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La nascita del Lean



Miglioramento  
continuo

Rispetto per 
le persone

Il tempio del lean



“Sbilanciamento”, o 
fallimento relativo a stimoli 
impredicibili, mancanza di 
sana ripartizione o risultati 
inconsistenti.

“Sovraccarico”, o mancata 
individuazione di best 
practices e processi 
efficienti.

Muri

“Spreco” o impossibilità da 
parte delle persone di 
processare e creare 
efficientemente valore.

MudaMura
01. 02. 03.



I 7 sprechi del lean 

Trasporto, scorte, movimento, attesa, 
sovraprodurre, sovraprocessare, difetti.



Miglioramento continuo 
Principi fondamentali per abilitare  
le persone a migliorare



Miglioramento 
continuo



La paura del cambiamento è connaturata 
alla natura dell’essere umano.



Abilitarci a cambiare gradualmente per 
piccoli passi è questione di allenamento.



La curva del cambiamento 
di Kubler-Ross
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di energia

4. Sperimentazione 
Esplorazione di possibili 
soluzioni al problema

5. Decisone 
Applicazione della soluzione, 
apprendimento e positività

6. Integrazione 
Cambiamento integrato 
e rinnovo del modello

0. Cambiamento 
Sorpresa e shock 
inaspettato



Abitudini e pattern consolidati sono difficili 
da cambiare, fa parte della nostra natura.  
Il nostro cervello evita i cambiamenti non 
necessari e consolida le abitudini (quelle 
positive come quelle negative!).



Esistono tecniche che abilitano a integrare 
il cambiamento come processo 
connaturato alla quotidianità di lavoro.



Feedback one-to-one 
Dare e ricevere feedback tra singoli



Il valore di un buon feedback 

Un feedback ben formulato stimola la mente 
abilitandola al cambiamento, accorcia i 
tempi di trattativa e aumenta l’empatia.



Quando un feedback è di valore? 

+ quando viene richiesto, sollecitato o dato in 
accordo. 

+ quando viene regalato e recepito come un 
dono da chi lo riceve. 

+ quando descrive ciò che funziona e ciò che 
non funziona. 

+ quando parla al “fai” e non al “sei”. 
+ etc…



Alcune semplici regole per dare feedback: 

+ essere diretti e migliorativi nei confronti dell'altra 
persona. 

+ spiegare l’impatto, le conseguenze. 
+ usare la prima persona singolare "IO". 
+ focalizzarsi sulle quanto si è percepito, non sulle 

nostre interpretazioni (dati oggettivi e non pareri 
personali/gusti). 

+ focalizzarsi solo su ciò che chi riceve il feedback può 
gestire/controllare. 

+ Terminare il feedback con una domanda aperta



Context - chiarire il contesto  

Observation - condividere ciò che si è osservato 
Impact - descrivere gli impatti 

Next steps - aprire prospettive

COIN framework



Alcune buone regole per ricevere feedback: 

+ prenderli come pareri, non come fatti. 
+ essere curiosi e cercare di capire l'intenzione. 
+ prendersi il tempo per “digerire” il feedback senza 

prendere decisioni immediate. 
+ riconoscere i propri errori senza sminuirsi. 
+ non prenderla sul personale. 
+ ringraziare, sempre.



Evoluzione dei team 
Migliorare il metodo di lavoro in team



Le fasi di sviluppo di un team 

Ogni team vive un processo di evoluzione 
che può essere comunemente suddiviso 
in quattro fasi. 



Gli stadi dello sviluppo del 
team di Tuckman
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2. Storming 
- Obiettivo condivido emergente 
- Primi scontri e discussioni 
- Le figure leader emergono
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Stile di leadership - Collaborativo Stile di leadership - Vendita

Stile di leadership - DirettivoStile di leadership - Delegante



La differenza 

Management è amministrare le proprie 
risorse per raggiungere obiettivi, leadership 
è creare un cambiamento in cui credi. 
I manager hanno impiegati, i leader hanno 
persone che li seguono.



Quindi una volta arrivati in 
performing siamo a posto?



Fortunatamente no! Un team non smette mai di migliorare 

Il contesto attorno a noi cambia di 
continuo, quindi il metodo di lavoro deve 
evolversi di conseguenza.



Un processo cadenzato di retrospettiva, 
abilita il team ad accelerare il suo ritmo  
di crescita ed, una volta in performing,  
ad affrontare le nuove sfide tramite  
un processo di miglioramento continuo.



Cosa si intende per “retrospettiva”? 

Una retrospettiva è una riunione con una 
cadenza costante ed un’agenda ben 
precisa. Ha lo scopo di individuare margini 
di miglioramento e dar forma a delle 
soluzioni da sperimentare.



Alcune pratiche utili per una buona retrospettiva: 

+ partecipano tutti i membri del team, più un arbitro 
che faciliti lo svolgimento della riunione. 

+ si da per scontato che ognuno abbia dato il meglio. 
+ la riunione si svolge in una timebox. 
+ si usa trasparenza con attenzione alla formulazione di 

feedback. 
+ no fingerpointing. 
+ contenuti e scelte appartengono al team. 
+ ha una cadenza costante nel tempo (es: una alla 

settimana)



Struttura della retrospettiva

1. Check-in 
2. Data collect  
3. Gather insights 
4. Find solution 
5. Checkout

Durata - 5 minuti 

Ogni partecipante usa qualche 
minuto per fare mente locale sulle 
esperienze lavorative che ha vissuto 
dall’ultima retrospettiva. 

Questa fase serve a riportare alla 
mente quanto accaduto e focalizzare 
i margini di miglioramento.



Struttura della retrospettiva

1. Check-in 
2. Data collect  
3. Gather insights 
4. Find solution 
5. Checkout

Durata - 5 minuti 

Tutti assieme, ed in silenzio, si 
scrivono su dei post-it problematiche 
che si sono notate nella quotidianità 
di lavoro dall’ultima retrospettiva. 

È importante scrivere fatti e non 
opinioni, e tenere un fatto per post-it. 



Struttura della retrospettiva

1. Check-in 
2. Data collect  
3. Gather insights 
4. Find solution 
5. Checkout

Durata - 10 minuti 

Contemporaneamente tutti si alzano 
e appendono i loro post-it alla parete.  

Nei primi 5 minuti, si rimane in 
silenzio e si raggruppano in modo 
collaborativo i post-it generati per 
argomento. 

Successivamente, si discute per 10 
minuti dei motivi sui gruppi di post-it 
che sono stati generati.



Struttura della retrospettiva

1. Check-in 
2. Data collect  
3. Gather insights 
4. Find solution 
5. Checkout

Durata - 30 minuti circa 

Tramite dot voting, si scelgono gli 
argomenti più urgenti e di valore su 
cui lavorare, ci si divide in gruppi e si 
disegnano soluzioni per risolverli. 

Gli ultimi 5-10 minuti di questa fase 
sono utilizzati per presentarsi 
reciprocamente le soluzioni 
individuate.



Struttura della retrospettiva

1. Check-in 
2. Data collect  
3. Gather insights 
4. Find solution 
5. Checkout

Durata - 15 minuti circa 

Le soluzioni disegnate vengono 
consolidate, assegnate ad un 
intestatario, ed inserite in un backlog 
di interventi. 

Verranno lavorate, in orario di lavoro, 
entro la prossima retrospettiva o nel 
loro ritmo naturale, se più lungo.



Esempi di modelli snelli 
La realtà di Sketchin e le pratiche che 
adottiamo



A story of challenges

2016 - 30 PEOPLE2014 - 17 PEOPLE2012 - 9 PEOPLE 2010 - 6 PEOPLE 2017 - 52 PEOPLE
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Manifesto , EVO Strategy Kaikaku Pirate policy Kaikaku

A story of challenges



Kaizen Flat & lean
Practicing our  

own way

Our values as a team/company



OUR CULTURE 

Gain freedom 
Be responsible



Our way



Flat baseline and open doors



Piracy policy



Empowering teams



Our teams



Travelling between teams



Teams are in control  
of budget, scope and time



Pushing ourself out of roles



Iterative and incremental



End to end



Shared portfolio management



Hiring is up to teammates



Guilds



Kaizen



Kaikaku



Squeezing perspectives



Progetto Aristotele 
Un esperimento di misurazione intrapreso 
da Google



Google - project Aristotele 

Uno studio di misurazione durato due anni 
su 180 team operativi, che mirava a 
valutare quali fossero i fattori chiave dei 
team più performanti.



Sicurezza psicologica, significato 
personale, fiducia, impatto e 
chiarezza di obiettivi e struttura



Sicurezza psicologica 

Essere te stesso, prendere rischi, 
commettere errori, sollevare problemi, fare 
domande, essere in disaccordo.



claudio@sketchin.ch

Grazie


