
SPORTELLO DASPORTELLO DA
ZERO ZERO A CENTOA CENTO

Per uno sportello ad alte prestazioni:
organizzazione, logistica, persone



PREMESSA

Lo sportello rappresenta il miglior biglietto da visita dell'Amministrazione, attraverso
cui l'ente ha l'opportunità di trasmettere all'utente la sua immagine e i suoi valori. È
anche vero che uno sportello modello di efficienza non nasce per caso: va pensato,
progettato e fatto crescere seguendo alcune linee guida. 

Nulla  può  essere  lasciato  al  caso,  a  cominciare  dall'analisi  dei  flussi  e  dalla
strutturazione delle fasi di lavoro, passando per l'organizzazione degli spazi, fino alla
scelta del colore delle pareti.

Non parliamo poi del delicatissimo fattore umano. Come sono selezionate le risorse
addette  al  front  office?  Hanno  sviluppato  adeguate  competenze  emotive?   Sono
sufficientemente  empatiche e  assertive?  Tra  front  e  back  c'è  collaborazione?  Gli
errori  vengono  analizzati  da  tutto  il  gruppo  di  lavoro  alla  ricerca  della  soluzione
migliore, per favorire la crescita continua?
 
La buona notizia è che esistono strumenti  e tecniche per facilitare la vita di  tutti:
operatori,  cittadini,  utenti.  Per  impararle  e  farle  diventare  patrimonio  comune  è
necessaria tanta curiosità, mista a volontà e costanza. Alcune realtà rappresentano
casi di successo, cui è possibile ispirarsi sia per ristrutturare sportelli esistenti, sia per
darne vita di nuovi.

PROGRAMMA

GLI ELEMENTI IMPRESCINDIBILI 
I quattro livelli di accoglienza. 
Parole d'ordine: chiarezza e semplicità.

FRONT E BACK OFFICE 
Il lato umano e organizzativo.
Scegliere il miglior sportellista del mondo: le caratteristiche degli operatori che fanno
la differenza.
Il  ruolo  del  coordinatore.  Più  coach,  meno  burocrate:  sicurezza,  condivisione,
motivazione, collaborazione.

RACCOGLIERE E DIFFONDERE LE INFORMAZIONI
Marketing esterno e interno.
Servizio di ascolto: dalla protesta al suggerimento.
E se la protesta è veemente? Tecniche per gestire la rabbia (non solo altrui...).

LORO CI SONO GIÀ PASSATI
Analisi dei modelli di efficienza e dall'alta soddisfazione degli utenti.



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. 


