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• I principi del Lean Thinking

• Il Metodo Harada

• I cinque passi 

• Lean Thinking e Metodo Harada

Agenda
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Lean Thinking

Cinque principi guida

Definire il 

valore dal 

punto di vista 

del cliente 
Far fluire tutte 

le attività 
(superando la 

logica per silos) 

Miglioramento 

continuo con il 

coinvolgimento 

di tutti gli attori

(Kaizen) 

Logica Pull

Eliminare gli 

sprechi 
(muda)
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La visione per Processi
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Crea VALORE

Operazioni di Trasformazione (materiali / informazioni)

Operazioni di Controllo  

Operazioni di Trasporto

Operazioni di Stoccaggio
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I due pilastri del successo Toyota

Just-In-Time Respect

for PeopleContinuous Improvement

Toyota Way Philosophy

Thinking Production System



Norman Bodek
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Shigeo
Shingo

Taiichi
Ohno



Takashi Harada
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1. Hai un obiettivo chiaro, definito e quantificabile nella 
tua attività professionale?

2. Chi ha definito questo obiettivo?

3. Da 1 (per nulla) a 10 (molto soddisfatto) quanto sei 
soddisfatto del tuo lavoro?

4. Nella tua azienda quante sono le idee implementate 
per persona all’anno?

5. Hai un obiettivo chiaro, definito e quantificabile nella 
tua vita personale?

9

Questionario anonimo



Essere il numero 1
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Di cosa sono fatte le nostre vite ?

routineabitudinischemi?



Uniqlo
cosa avrebbe dovuto fare il manager?

Mr. Yanai12



1. Ha la mente aperta ai consigli e alle critiche, come un 
bicchiere vuoto sul tavolo che aspetta, desideroso di 
essere riempito

2. È auto-motivata verso il raggiungimento degli obiettivi
3. Crede da sè nella vittoria
4. Crea delle buone abitudini
5. È riflessivo
6. Crede fermamente nell’importanza di bilanciare

condizione mentale, competenze, benessere fisico
(salute) e stile di vita personale come sorgente della 
potenza umana

Una persona auto-determinata
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La sequenza dei passi verso 
l’auto-determinazione

obiettivo

scopo

analisi

azione

implementazione

14



Passo 1 – obiettivo

obiettivo

scopo

analisi

azione

implementazione
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Cosa vuol dire per te
avere successo?
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Che cosa vuoi fare? 



Cosa vuoi fare per il
resto della tua vita 
per avere successo ?

Caratteristiche dell’obiettivo

Decidi il tuo obiettivo. 
Esprimilo in modo quantificabile
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Non fermarti 
mai ! 



Passo 2 – scopo

obiettivo

scopo

analisi

azione

implementazione
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Scopo
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Obiettivo
definito

Scopo
Obiettivo
raggiunto

Perchè vuoi raggiungere

quell’obiettivo che Tu

Stesso hai definito?

Lo SCOPO è il motore per 

raggiungere l’obiettivo
22



obiettivo

scopo

analisi

azione

implementazione

Passo 3 – analisi
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Analizza la tua auto-determinazione attuale
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Aspetto Punti Aspetto Punti

1
Capace di assumere 
responsabilità

17 Innovativo

2 Capace di adattarsi 18 Brillante

3 Attendibile 19 Curioso

4 Coraggioso 20 Sapiente

5 Capace 21 Motivato

6 Premuroso 22 Organizzato

7 Sicuro di sé 23 Gradevole

8 Creativo 24 Preparato

9 Determinato 25 Proattivo

10 Etico 26 Realistico

11 Ricco di stimoli 27 Responsabile

12 Flessibile 28 Che si auto-gestisce

13
Di elevata 
competenza

29 Strategico

14 Onesto 30 Di forte volontà

15
Ricco di 
immaginazione

31 Di sostegno

16 Indipendente 32 Degno di fiducia

17 Innovativo 33 Visionario



Dall’analisi delle tue esperienze passate puoi capire
come raggiungere i tuoi obiettivi e comprendere ciò che ti
porta al fallimento

Impara dalle esperienze passate: 
Perchè ce l’ho fatta? Perchè no?

Non possiamo pretendere che 
le cose cambino, se 
continuiamo a fare le stesse 
cose
(Albert Einstein)
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I Quattro Aspetti

• Mentale – la mente, l’ispirazione
• Competenze – la tecnica, lo stile 
• Salute – il mantenimento della condizione fisica
• Living – la vostra totalità, al lavoro e fuori. 

Per costruire la resilienza e l’isotropia del tuo carattere ci 
vuole equilibrio tra i quattro aspetti
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Passo 4 - Azione

obiettivo

scopo

analisi

azione

implementazione
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Stabilisci un piano d’azione

Pianifica una serie di 
azioni concrete e di 
compiti che ti portino
al successo nel più
breve tempo 
possibile
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Due tipi di piani d’azione
per raggiungere il tuo obiettivo finale

Un piano d’azione da realizzare entro
date di completamento desiderate
“Obiettivi temporizzati”

Un piano d’azione che esegui
ogni giorno

“Routines (obiettivi) giornaliere”
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Passo 5 - Implementazione

obiettivo

scopo

analisi

azione

implementazione
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Prima di cercare la 
guarigione di qualcuno, 
chiedigli se è disposto a 
rinunciare alle cose che lo 
hanno fatto ammalare

Ippocrate

Abitudini
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Routines

Competenze e capacità
si costruiscono un 
passo alla volta. La 
formula magica per il
successo è la 
perseveranza; 
avanzare sempre verso 
l’obiettivo e non 
fermarsi mai
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La forza del subconscio
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La forza del ripetere le 
abitudini positive

Ripetere abitudini positive in maniera conscia le 
spinge nel nostro subconscio. Diventano potenti
competenze per il successo che eseguiamo
automaticamente

Solo il delle azioni 3% è svolto in 
modalità conscia

Il 97% è svolto in modalità
inconscia
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1. Identifica il tipo di supporto di cui hai bisogno
per raggiungere il tuo obiettivo.

2. Scrivi dettagliatamente di chi hai bisogno e di 
che cosa hai bisogno da lui/lei per 
raggiungere il tuo obiettivo

Costruisci una rete di supporto
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Molte grandi personalità del passato
tenevano diari, grandi leader, scienziati, 

inventori

Tenere un diario è la via più breve 
per il successo

Concetto chiave : le persone dovrebbero
controllare lo stato di avanzamento

riflettendo sulle proprie attività: tenere un 
diario è il miglior modo per farlo
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http://cudl.lib.cam.ac.uk/collections/newton



Scrivere è …

… il modo migliore per chiarirti e 
rinforzarti le idee su quello che vuoi; è 
come una prova teatrale condotta
nella mente.
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Differenza tra fare coaching e insegnare? 

Insegnare è erogare conoscenza per fornire soluzioni e 
risposte alle questioni, 

Coaching è aiutare a trovare e costruire le risposte
dall’interno delle persone ponendo domande efficaci

Una persona auto-determinata fa da 
coach a se stessa attraverso la 

riflessione e la scrittura del diario
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Gli strumenti
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Quanto sei 
auto-determinato



Possiamo applicare il metodo
Harada al lavoro?

• Cosa significa per te successo nel lavoro? 

– Realizzare ciò che ritieni importante per te stesso e per 
gli altri sviluppando il pieno della tua potenzialità

• Ti aiuta avere un obiettivo?

– Lavori con più impegno quando hai obiettivi significativi

• Puoi definire obiettivi coerenti con quelli della 
tua azienda?

– Saprai cosa fare quest’anno, questo mese, oggi e ti 
misurerai con cadenza quotidiana, settimanale, mensile

– Puoi confrontarti con i tuoi target
40



Kai-Zen e Lean
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Dr. Shigeo ShingoTaichi Ohno



La cultura dell’errore
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Il diario giornaliero

ScheduleSchedule

WorkWorkReflectReflect

È un ciclo PDCA
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Lean leadership
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Verso una nuova impresa



Capitano della mia anima
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info@istitutoharada.it

Grazie per l’attenzione

Linkedin: Istituto Harada Italia


