
CHANGE ITCHANGE IT!!

Quali caratteristiche hanno 
le riorganizzazioni di successo? 

Guida pratica in 6 tappe per gestire 
il cambiamento e ottenere 

i migliori risultati



PREMESSA

Ogni  nuovo  vertice  vuole  lasciare  la  sua  impronta.  E  allora,  poco  dopo
l'insediamento,  riunisce  i  collaboratori  più  stretti  e  dà  loro  il  fatidico  mandato:
«Signori, così non possiamo più andare avanti: dobbiamo risparmiare e offrire agli
utenti servizi migliori. Bene, riorganizzate!». 

Facile  a  dirsi,  un  po'  meno  a  farsi.  Chi  è  incaricato  di  smontare,  rimontare  e
presentare il nuovo organigramma è animato da entusiasmo e da buoni propositi, al
punto da chiudersi notte e giorno in uno stanzino e lavorare a testa china. Peccato
che si  dimentichi quasi sempre della risorsa più preziosa in qualsiasi ambiente di
lavoro: le persone... E poi ci si stupisce se la maggior parte dei programmi di change
management (che si tratti di ristrutturare un singolo ufficio, un settore, o addirittura
l'intero ente) non producono i risultati desiderati, generando anzi costi, conflittualità e
un elevato numero di antagonisti. 

E dire che, se ben condotta, la riorganizzazione rappresenta uno strumento efficace
per  far  emergere  le  potenzialità  latenti  dei  lavoratori  (la  persona  giusta  al  posto
giusto) e dunque creare valore aggiunto. Il corso (attingendo anche dai più recenti
studi  dell'Harvard  Business  School)  si  propone  di  trasferire  ai  partecipanti  gli
strumenti per dar vita ad una riorganizzazione di successo, capace di incidere sulla
cultura aziendale e sulle abilità delle risorse umane.

PROGRAMMA

LE TAPPE DELLA RIORGANIZZAZIONE DI SUCCESSO 
1. Stabilisci benefici, costi, rischi della riorganizzazione
2. Scrivi assieme ai tuoi colleghi la change vision
3. Individua i punti di debolezza e punti di forza dell'ufficio/settore/ente oggetto della
riorganizzazione
4. Formula più opzioni e scegli la migliore
5. Lancia la riorganizzazione
6. Misura l'andamento e correggi la rotta

PRENDERE DECISIONI EFFICACI, TUTTI INSIEME
Riorganizzare  significa  anche  ottimizzare  l'iter  di  decision  making,  evitando  le
trappole più comuni e costruendo un ambiente di lavoro più collaborativo.

LA COMUNICAZIONE CON IL PERSONALE 
La  tua  carta  vincente?  Cura  il  rapporto  con  i  dipendenti,  che  significa  tenerli
costantemente informati su quanto sta accadendo, raccogliendo e valorizzando i loro
suggerimenti, attraverso brainstorming dinamici, sessioni di feedback individuali e di
gruppo, focus group e sondaggi. Senza dimenticarti di motivarli... In questo modo il
documento di  riorganizzazione diventa il  manifesto corale in cui  la maggior parte
degli impiegati si riconosce. 



IMPARARE FACENDO E DIVERTENDOSI

Il  corso  prevede  una  serie  di  esercizi  pratici  e  una  simulazione  guidata,  con  il
coinvolgimento di tutta l'aula in fase di feedback.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

La durata del corso è di 8 ore, ma può variare in base al numero dei partecipanti.
L'ente fruitore può scegliere tra l'opzione di una giornata, e l'opzione di due mattine.
In ogni caso la modalità di erogazione è concordata, e tiene conto delle esigenze
organizzative del committente.

RELATORE

Paolo  FOSSATI,  direttore  Area Risorse  Umane e  Comunicazione di  ente  locale.
Master in “Leadership and Empowerment” (Business School del Sole24ORE), “Lean
Organization e Toyota Way nel pubblico impiego” (School of Management di Torino) e
PNL e Coaching. Giornalista. Laurea in Giurisprudenza. 


