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COS'E' AGILE

VITA PRIVATA

GESTIONE PROGETTI/PROCESSI

CONDUZIONE AZIENDALE

NUOVO
APPROCCIO
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COM'E' IL CONTESTO OGGI

PREVEDIBILE
E DEFINITO

CAOTICO E
INCERTO

IERI OGGI



COSA DOBBIAMO IMPARARE?
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ADATTARCI
ALLA 

COMPLESSITA'

CAMBIARE
VELOCEMENTE



SISTEMA AGILE NATURALE
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DIREZIONE
POSIZIONE
DISTANZE
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APPROCCIO AGILE

Comprendere i
bisogni del cliente 

PRINCIPI Cambiare/decidere
velocemente
Persone al centro
Trasparenza

MINDSET
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COM'E' IL CONTESTO OGGI

Volatile
Uncertain
Complex

Ambiguous

Alta variabilità

Difficile prevedere

Difficile da scomporre

Difficile vedere minacce Scorte

Shortage

Covid

Ordini impazziti

V.U.C.A.
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COME CAMBIA L'ORGANIZZAZIONE
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COSA CAMBIA
Dare ordini Responsabilità

Condivisione compiti Condivisione info
Rispetto standard Innovazione

Cultura del controllo Cultura della misura

Micromanagement Coaching
Potere Delega



PROBLEMI
COMUNI

IN
AZIENDA



STRATEGIA
TEAM

PROCESSI
COMUNICAZIONE
ATTEGGIAMENTO

 

SU COSA LAVORIAMO IN CONCRETO

RISULTATI
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METODO



NON ESISTE IL METODO GIUSTO, MA
QUELLO CHE FUNZIONA

METODO

COSTANZA
VOLONTA'
DETERMINAZIONE

DA SOLO
IL METODO
NON
BASTA
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<--VIA DA
VERSO-->



DA DOVE PARTIAMO

Skills tecniche

Skills
organizzative

Skills
relazionali

COMPORTAMENTI RIPETUTI E
ABITUDINI SONO IL PRINCIPALE

NEMICO DEL CAMBIAMENTO



Non tutto ciò che è semplice da
capire è facile da realizzare

CAMBIARE E' UNA SFIDA

SEMPLICE 
= 

FACILE

Comprensione

Realizzazione

COSA RENDE LA
REALIZZAZIONE

PIU' FACILE?



PERCHE'
FUNZIONA UN

METODO? 

FACILITA LE ESPERIENZE 

COME SI ESEGUE
TUTTO QUESTO
NELLA PRATICA?

IL METODO

TI FA VEDERE LE COSE DA UN'ALTRA ANGOLAZIONE
TI AIUTA A NON MOLLARE



APPRENDERE
E’ UN

PROCESSO A
4 FASI 

COME FUNZIONA IL CAMBIAMENTO

CI VUOLE COSTANZA,
DETERMINAZIONE E VOLONTA

COSA
SIMULIAMO
IN AULA?



CASE HISTORY
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SIMULAZIONE IN AULA

-L'Analisi di un tema
-Decidere insieme
-Trovare soluzioni

-Programmare l'azione
-Decidere le priorità

FACCIAMO TEAM WORK
CON AGILE PER :  

OBIETTIVO DEL TEAM: 

TROVARE UN PIANO D'AZIONE PER MIGLIORARE LA
MODALITA' DI LAVORO "SMART WORKING"



RETROSPETTIVA 

STRUMENTO AGILE N.1 

Come funziona:

E' un esercizio divertente con
l'uso dei post it pensato per
incoraggiare i membri del team
a dare un feed back rispetto ad
un evento appena terminato

Al termine dell'attività al simulatore di volo, al team è stato chiesto di fare una
riflessione su ciò che ha funzionato e cosa dovrebbe essere migliorato la
prossima volta.

Ogni idea, un post it.

Al termine del time box (periodo di tempo assegnato al lavoro) il team si
scambia le idee e cerca di individuare possibili miglioramenti per il proseguo
del lavoro.



STARFISH

STRUMENTO AGILE N.2 

Come funziona:

Scopo:
E' un esercizio divertente con
l'uso dei post it pensato per
incoraggiare i membri del team
a partecipare

Continua a fare: Quali sono le cose buone del tuo progetto?
Un po' meno: Sono attività che sono già state eseguite ma potrebbero necessitare di un perfezionamento perché attualmente non
sono utili o produttive.
Un po' di più: Sono attività che team pensano dovrebbero essercene di più o migliorate
Smetti di fare: Queste sono attività che non portano valore 
Inizia a fare: Idee o attività che hai già visto funzionare e che vorresti iniziare a fare anche tu?

Ogni idea viene rielaborata con la domanda: Come potremmo...... per meglio focalizzare l'obiettivo da perseguire.
Ogni team lavora per individuare idee e soluzioni da mettere in pratica per raggiungere l'obiettivo scelto.

Questa attività è stata eseguita a coppie sulla base delle idee selezionate nel lavoro fatto con la speed boat



MATRICE PRIORITA' 

STRUMENTO AGILE N.3 

Come funziona:
Tutte le soluzioni o idee individuate nello "Starfish" vengono spostate dal gruppo in questa matrice.
Prima dello spostamento c'è una discussione con conseguente decisione.
Si usano gli stessi post it del lavoro precedente.
La cella 1 è quella più ambita in quanto contiene attività che hanno massimo impatto sull'obiettivo e
minimo sforzo. Spesso questa cella risulta vuota inizialmente, poi viene riempita a seguito della
discussione.

Serve a ordinare le priorità
separando ciò che è urgente
da ciò che è superfluo,
classificando le attività in base
al loro grado di sforzo e
impatto sull'obiettivo.



SPIKE 

STRUMENTO AGILE N.4 

Come funziona:
Tutte le soluzioni o idee individuate nella "Matrice delle priorità" vengono spostate dal gruppo in questa
nuova matrice.
Per ogni attività occorre definire come realizzarla in pratica, chi lo farà, ed entro quando.

Il valore aggiunto dello spike è quello di incentivare la sperimentazione di qualcosa di nuovo evitando
pericolosi retrofront al termine del periodo di prova. E' per questo che il team deve anticipatamente
definire le condizioni affinché l'esperimento sarà un successo o un fallimento. 

Metodo Agile per
dare via al ciclo
del successo



Grazie!
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Fammi sapere cosa ne pensi

www.metahodos.com

FRANCESCO DE SARIO


