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Sempre di più le aziende hanno la necessità di semplificare il lavoro creando 
efficienza ed organizzazione interna. Oggi lo si può fare con un metodo efficace 
e problem solving oriented che punta a definire meglio i processi interni legati 
all’organizzazione delle attività, alla comunicazione interna e allo sviluppo dei 
ruoli aziendali per far emergere talenti, sfruttare il potenziale umano e generare 
valore, evitando sprechi e malcontento.  

STEP1-Metodi Agile e Lean applicati ai processi, alla comunicazione e al 
problem solving  

Gli elementi essenziali delle metodologie Agili sono: Il gruppo di lavoro - 
L’ambiente visivo – La mappa dei processi - La progettazione e realizzazione 
delle decisioni - Il processo di sostegno.  

STEP2-Lavoro di gruppo e impostazione di un ambiente visivo adeguato al 
contesto  

Si svolge con un protocollo di Agile Coaching Problem Solving totalmente 
visuale e coinvolgente. È un percorso che porta all’utilizzo di strumenti come 
working agreement, regole semplici e pratiche che riguardano la capacità di 
collaborare insieme e condividere azioni e metodologie comuni, atte ad evitare 
le incomprensioni. Il tabellone dei mood aiuta a lavorare in un ambiente più 
collaborativo ed ispira i partecipanti ad imparare dagli altri, a mettersi in gioco 
per trovare il miglior equilibrio e l’armonia comune.  
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STEP3-La mappatura dei processi e gli strumenti per affrontarli  

Utilizzando alcuni tool basilari per affrontare i problemi, studieremo i processi 
nei dettagli, visivamente comprenderemo colli di bottiglia, le interdipendenze e 
situazioni di possibile criticità. Creeremo dunque efficienza, focalizzando tempi 
e azioni rapide da svolgere e concludere.  

STEP-4-La progettazione e realizzazione delle decisioni  

Una o più decisioni condivise dal/dai team da mettere in pratica attraverso degli 
esperimenti pratici da mantenere nel tempo. 
Il coach parte proprio dalle soluzioni condivise dal team per integrare 
puntualmente gli strumenti lean e agile più adatti alla situazione.  

LA METODOLOGIA CHE USEREMO  

Il modello proposto utilizza i metodi più innovativi Agile & Lean applicati ai 
processi, alla comunicazione e al problem solving. 

Durante il laboratorio sperimenteremo una metodologia fortemente 
esperienziale. Formazione + Problem solving strategico ed operativo + 
Coaching con metodi e strumenti Lean e Agile. 

Strumenti: Webex Meeting, Mural (Virtual Collaboration e Digital Agile) 

AGILE IN ACTION-TOUCH DOWN SULLA TUA 
REALTÀ AZIENDALE  

Se vuoi proseguire con lo STEP 5 “Il processo di sostegno” potrai applicare 
l’approccio sulla tua realtà aziendale puoi acquistare il: 

Carnet AGILE IN ACTION  

Consulenza + action learning da 5 -10 - 20 ore (tariffa aziendale oraria da 
concordare) 

Consiste in esercitazioni, lavori di gruppo ed esempi pratici che permetteranno 
di calare i metodi e le competenze acquisite nella tua realtà aziendale. 

Per chi aderisce all’Agile in action sono previsti 2 libri OMAGGIO in formato 
digitale: “Una mente da serie A” e “Sistema Qualità Agile"  

 


