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Guida agli eventi Kaizen 
I piani di miglioramento prevedono "test" e nuove procedure da 
implementare. In questa guida ci sono alcuni consigli per i primi eventi.  

1. Descrivi il processo che tu pensi porterà cambiamento e 
miglioramento e crea una bozza da sottoporre ad un primo test. 

2. Fate circolare la bozza e prestate attenzione alle indicazioni che 
avrete dalle persone che saranno maggiormente coinvolte nel 
processo. Queste persone sono quelle che potranno maggiormente 
riconoscere potenziali problemi nel processo o che il processo 
potrebbe portare. 

3. Realizza ogni altra revisione necessaria. 

4. Decidi cosa vuoi osservare/misurare. L'indicatore deve essere il 
più semplice possibile e deve dare le informazioni che servono per 
prendere decisioni. 

5. Sviluppa una procedura step-by-step per definire meglio il processo 
di cambiamento (Chi? Cosa? Quando? Dove? Come?). 

6. Identifica gli osservatori del dell'esperimento. Fornisci loro le 
istruzioni su cosa osservare e come registrare le osservazioni. 

7. Fai un "run" virtuale della procedura con le persone che saranno 
coinvolte. 

8. Fai le modifiche necessarie. 

9. Richiedi tutti i permessi necessari per fare il test sulla procedura 
concordata.  

10. Informa tutte le altre persone che saranno coinvolte nel test. 
Assicurati che gli sponsor/stakeholder abbiano le informazioni in 
modo chiaro, sintetico ed in tempo. 
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11. Sperimentate il nuovo processo. 

12. Intervistate i partecipanti e registrate i loro feedback su quello che    
ha funzionato e cosa deve essere cambiato. 

13. Riguardate i commenti dei partecipanti e degli osservatori e 
decidete cosa fare successivamente (opzioni seguenti): 

A. Con un risultato buono: Ripetere l'esperimento come progettato 
ma in differenti condizioni (turno di notte, durante un picco di 
lavoro, etc.). Registra il risultato. 

B. Con un risultato intermedio: Fai una revisione della procedura e 
ripeti il test. Registra il risultato. 

C. Con un risultato scarso: Scarta la procedura e prova una 
approccio differente. 


Quando la procedura e' piu' o meno consolidata realizzate degli 
standard work, formate il personale ad usarla e monitorate i 
risultati. 

Scrivete un riassunto (realizzate un powerpoint) con i risultati 
ottenuti e giratela ai partecipanti e agli sponsor/stakeholders. 


Quando la procedura e' definitiva ... migliorala ancora. 


LeanLab Staff. 
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