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ZETA PRODUCTION SYSTEM™ 
Gestione delle risorse umane - 

Progettare l’organizzazione 
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I Principi dello Zeta Production System™ 

1. Sistema di produzione 

2. Organizzazione aziendale 

3. Design thinking 

4. Optimum, standard e actual 

5. Sistema pull 

6. Beneficio/costo nel tempo e facilità di miglioramento 

7. Misure e benchmarking 
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«Insieme di capacità, competenze, conoscenze, abilità professionali e relazionali possedute in genere 

dall’individuo, acquisite non solo mediante l’istruzione scolastica, ma anche attraverso un lungo apprendimento o 

esperienza sul posto di lavoro e quindi non facilmente sostituibili in quanto intrinsecamente elaborate dal soggetto 

che le ha acquisite»  

 

Enciclopedia Treccani, dizionario di Economia e Finanza 

Il Capitale Umano 
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Crescente difficoltà di ricerca e selezione  

Crescente complessità di organizzazione, progettazione e gestione del personale 

• Innovazione tecnologica 

• Competitività  

• Alta qualificazione 

Il Capitale Umano 

• Pensiero critico 

• Problem solving 

• Creatività 

• Efficacia comunicativa 

• Collaborazione e Team working 

Le esigenze di crescita dei contesti industriali moderni sono incalzanti e le aziende sono chiamate ad alzare 

necessariamente il livello di conoscenza del loro capitale umano. 
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Principio n.2 dello Zeta Production System™ (ZPS™): 

«La risorsa più carente in azienda è la risorsa umana competente» 

  

Le risorse umane competenti sono limitate 

ZETA PRODUCTION SYSTEM™ 

• Sono le organizzazioni ad adattarsi alle persone 

• Si assumono le persone intelligenti a prescindere dall’esigenza organizzativa attuale, in quanto le skills tecniche 

ancorché fondamentali verranno conferite dall’organizzazione stessa 

 • Le persone intelligenti senza incarico diretto parteciperanno attivamente a dei progetti, così da poter individuare 

la loro propensione lavorativa all’interno dell’organizzazione aziendale (Tour delle posizioni lavorative) 
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Lo Zeta Production System™ risponde a tali nuove esigenze attraverso l’organizzazione olistico-plantoidale™  

L’Organizzazione Olistico-plantoidale™ 

1. Abbandonare le logiche conformiste 

2. Creare un clima positivo e propositivo 

3. Favorire l’iniziativa individuale  

4. Stimolare la creazione di nuove soluzioni 

Libertà all’interno di uno schema di riferimento 

Consentire al dipendente di:  

• Mettersi in gioco  

• Metterci del proprio 
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Perché «Olistico» 

L’Organizzazione Olistico-plantoidale™ 

“La tendenza generale della natura a raggruppare in modo organico, in ogni settore e fase della realtà, unità 

strutturali in complessi dotati di proprietà qualitativamente nuove rispetto alle componenti, nei quali aumenta il 

grado di interazione e complessità” 

Smuts, J. C. (1926), Holism and evolution, The Macmillan Company 

Il sistema olistico non è mai pari alla somma delle singole 

parti, bensì risulta maggiore dalla somma delle prestazioni 

delle parti prese singolarmente 
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Perché «Plantoidale» 

L’Organizzazione Olistico-plantoidale™ 

«Le piante consumano pochissima energia, hanno un'architettura modulare, un'intelligenza distribuita e 

nessun centro di comando» 

Mancuso S. (2017), Le piante hanno già inventato il nostro futuro, Giunti 

Le piante sono organismi sensibili ed intelligenti così come 

l’azienda è vista nello ZPS™ 
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La tecnica da utilizzare per tale processo, secondo lo ZPS™, è quella del Design 

Thinking con un processo iterativo  

La Progettazione dell’Organizzazione 

Enfatizza 

Definisci 

Crea 

Prototipa 

Testa 

Lo sviluppo dell’organizzazione deve essere peculiare unità per unità 

Modelli organizzativi? 

Libertà di produrre forme interconnesse e strutture nuove rispetto a 

quelle già esistenti 

Organigramma aziendale? Gerarchie funzionali? 
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Figure  

Chiave 

Tecnici/ 
Gestionali 

Esecutori 

1. I Tecnici/Gestionali 

Sono le figure che all’interno dell’organizzazione aziendale svolgono 

un ruolo che preveda autonomia e libertà di azione ancorché 

all’interno delle regole aziendali. Elevata creatività 

Classificare il personale 

2. Gli Esecutori   

Sono le figure che svolgono un’attività in esecuzione di specifiche e 

dettagliate istruzioni di lavoro. Ridotta creatività 

3. Le Figure Chiave  

Categoria che comprende le figure ritenute strategiche all’interno 

dell’organizzazione per il ruolo che ricoprono e quelle ritenute 

strategiche per il loro potenziale più o meno espresso.  

Non necessariamente ricoprono ruoli apicali e possono 

«nascondersi» sia tra Tecnici/Gestionali che Esecutori   
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Gestione delle figure chiave 

Secondo lo ZPS™ per le Figure Chiave bisogna che venga promosso il «Non Conformismo Costruttivo», approccio 

attraverso il quale la Figura Chiave esplica il meglio di se stessa ed apporta il maggior vantaggio all’intera 

organizzazione 

 

Il non conformista è colui che esterna il proprio pensiero ed elabora 

la possibile soluzione, seppur impraticabile o inadeguata 

 

Nello ZPS™ il non conformismo è fonte di una creatività da stimolare, 

incentivare, premiare 
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Per promuovere il «Non Conformismo Costruttivo», lo ZPS™ favorisce alcune pratiche o atteggiamenti di seguito 

elencati: 

Non conformismo costruttivo 

I dipendenti devono essere se stessi 

I dipendenti devono tirare fuori i loro punti di 
forza 

I dipendenti devono mettere in discussione lo 
status quo 

I dipendenti devono vivere esperienze stimolanti 

I dipendenti devono poter «vivere» prospettive 
più ampie 

I dipendenti devono poter esprimere 
liberamente opinioni divergenti 

Vincolo: Equilibrio con il «Conformismo»  

onde evitare che l’organizzazione devi dagli 

obiettivi strategici che vengono posti 

Massima libertà? 
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Punto d’incontro tra strategia aziendale e voleri del singolo, rappresenta una dichiarazione d’intenti formalizzata. 

La mission statement 

La Mission Statement è una tecnica di attuazione della strategia con pieno coinvolgimento delle figure chiave, 

intese quali figure centrali dell’intero sistema fabbrica 

1 - Dichiarazione degli obiettivi da parte dell’azienda 

2 - Dichiarazione da parte del personale del contributo all’obiettivo attraverso i 
loro desiderata per l’affermazione/ evoluzione professionale 

3 - Condivisione e trattativa degli obiettivi tra le persone chiave 

4 - Fissazione degli obiettivi aziendali e personali con cui l’azienda presenta il piano 
industriale 
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Le competenze 

Tecnici - 
Gestionali 

Competenze Tecniche 

Competenze Cognitive  

Competenze Gestionali 

Qualità Personali 

Competenze Relazionali 

Competenze Comportamentali 

Esecutori Competenze Tecniche 

Competenze Comportamentali 

Tecnici - 
Gestionali Competenze Personali Extra Job 

Description 

La formazione, per essere efficace, deve essere legata alla strategia 
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1. Formalizzazione dell’organigramma standard / esistente 

2. Formalizzazione delle Job Description Basilari 

3. Valutazione del personale in funzione delle Job Description Basilari 
ed altri punti di forza non rientranti nella Job Description 

4. Analisi del punto 3 

5. Organigramma definitivo 

6. Job Description definitive personali 

7. Valutazione del personale in base al punto 6 

8. Analisi del gap formativo 

9. Sviluppo del percorso formativo 

10. Analisi dell’efficienza del percorso 

• Individuare l’organizzazione e l’organigramma 

• Progettare, in via iterativa, lo sviluppo e 

l’evoluzione 

Il processo per la definizione e sviluppo/evoluzione dell’organizzazione 
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Case history 

XV EDIZIONE 

Zeta Academy 
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Azienda Cliente:   

 «Alfa»  srl 

• L’Azienda opera nel settore alimentare e si occupa di trasformazione, imballaggio e distribuzione di prodotti 

surgelati 

• PMI con 86 dipendenti 

• Nel 2018 ha presentato il progetto di trasformazione del sito dovuto all’immissione sul mercato di un nuovo brand 

 

Scheda di sintesi 
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Obiettivo:  

Accrescere continuamente l’affidabilità, la reattività e la produttività dello stabilimento, in vista delle sfide future, 

attraverso un sistema strutturato di miglioramento continuo che coinvolga direttamente le risorse umane 

 

Progetto: 

Ottimizzazione dell’organizzazione del personale  

Ridefinizione e sviluppo dell’organizzazione nell’ottica Olistico-PlantoidaleTM. Percorso iterativo progettato in funzione 

del personale ad organico, con metodologia «ZETA PRODUCTION SYSTEMTM » 

Scheda di sintesi 
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Fronteggiare la mancanza di flessibilità della struttura, l’«affaticamento» del personale e l’incapacità di 

individuarne le cause 

Necessità del Cliente 

La risorsa competente acquista un ruolo fondamentale per il vantaggio competitivo  
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Procedimento 
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Il team di lavoro ha visto coinvolti:  

 

•  n° 20 dipendenti Alfa 

 La prima line aziendale: Direzione e Responsabili di tutte le funzioni aziendali  

 Impiegati tecnici e gestionali 

 

• n° 3 consulenti  Zeta Consulting 

0) Definizione del team di lavoro 
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1) Formalizzazione dell’organigramma esistente 

L'organigramma è la rappresentazione grafica 

di una struttura organizzativa, in un certo 

momento con un determinato personale, e 

definisce in maniera funzionale i ruoli 
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Con la prima linea di Alfa si è proceduto 

alla scrittura delle Job description di base 

 

Struttura della Job description standard 

nello ZPSTM : 

SCOPO DELLA POSIZIONE 

ATTIVITA’ 

REQUISITI AL RUOLO 

 

2) Formalizzazione delle job description basilari in essere 

La Job Description è la 

descrizione di una 

determinata posizione di 

lavoro, vista come insieme di 

compiti e mansioni che 

l’individuo, che ricopre tale 

posizione, deve svolgere in 

modo stabile 
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In funzione delle Job Description di base sono stati definiti i profili attesi e, per ogni ruolo, si è valutato con il 

management aziendale il livello richiesto per svolgere quella mansione  

 

2) Formalizzazione delle job description basilari in essere 
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• Valutazione in funzione delle job description basilari 

I responsabili di funzione hanno accertato la rispondenza delle competenze ai requisiti necessari per il corretto 

svolgimento della mansione 

 

•  Valutazione in funzione dei punti di forza extra job 

I responsabili di funzione hanno valutato anche eventuali ulteriori competenze, punti di forza, extra mansione 

  

3) Valutazione del personale 
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Come: 

Attraverso diversi step e con l’ausilio di determinati strumenti 

 

Modo indiretto: 

Interviste individuali  

Analisi documentale  

 

Modo Diretto: 

Osservazioni sul campo 

3) Valutazione del personale 
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Visualizzazione grafica della logica del processo di valutazione con gli item osservati e valutati in Alfa 

3) Valutazione del personale 

Conoscenza, normalmente misurata 

attraverso test e questionari, certificazioni, 

valutazioni di efficacia on the job 

Corretta applicazione dei metodi e tool nello 

svolgimento delle attività, normalmente 

misurata attraverso il raggiungimento dei 

target  

Competenze tecniche e/o Comportamenti 

extra mansione che sono funzionali al 

superamento delle aspettative di target. 
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4) Analisi dei profili valutati in funzione delle job description basilari 
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4) Analisi in funzione dei punti di forza dell’individuo 
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La valutazione del personale nell’Azienda Alfa ha avuto tra le principali finalità: 

• Migliorare le prestazioni delle risorse umane in funzione degli obiettivi aziendali  

 individuando i gap di competenza e definendo priorità di intervento (piani di formazione, coaching, 

 coinvolgimento in progetti etc) 

• Censire le competenze aggiuntive ed il potenziale delle risorse umane 

 tenendo presente che il personale è dinamico, si trasforma, matura con le esperienze 

 

 

4) Analisi dei profili valutati 
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Le competenze, viste nella loro totalità, sono servite per individuare i dipendenti, non necessariamente in 

posizioni apicali, con caratteristiche tali da farli considerare  

 

• Figure Chiave, ovvero risorse strategiche ai fini dell’organizzazione e del vantaggio competitivo  

• Talenti, con un potenziale di crescita, in visione prospettica le figure chiave di domani  

 

In funzione dell’analisi dei profili valutati, si è proceduto alla ridefinizione dell’organizzazione e alla 

ricollocazione del personale nei ruoli  

 

4) Analisi dei profili valutati 
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Lo ZPSTM afferma: «sono le organizzazioni ad adattarsi alle persone e non viceversa». 

5) Elaborazione dell’Organigramma Definitivo sulla base dell’analisi effettuata 

L’organigramma definitivo dell’Azienda Alfa 

è stato costruito ad hoc in funzione delle 

capacità delle risorse aziendali. 

Leadership diffusa  

Tempestività delle informazioni 
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Le Job description personali, predisposte dai responsabili, definiscono il percorso della specifica persona, in 

funzione dei punti di forza della stessa. 

6) Elaborazione delle Job Description Definitive PERSONALI 
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Ecco come si è evoluto il profilo professionale e quindi la radar chart del caso in esame 

 

 

 

 

 

 

 

Tale processo, favorendo la propensione lavorativa del dipendente e la sua ricollocazione ottimale e più adatta 

nell’organizzazione, ha comportato un innalzamento delle competenze del ruolo e quindi un vantaggio competitivo 

per l’Azienda:  «ruoli aziendali coperti da persone che hanno i punti di forza tra le competenze richieste per il ruolo 

stesso». 

 

6)Riallineamento delle competenze in funzione delle job description Personali  
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Per arrivare alla definizione dell’organigramma definitivo si sono valutate tutte le relazioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si evince, la riorganizzazione e riconversione professionale ha comportato che si procedesse a sviluppare solo 

le competenze funzionali al ruolo con riduzione di costi di training non necessario e quindi un vantaggio per l’Azienda 

che punta ad avere i ruoli aziendali coperti da persone che hanno i punti di forza tra le competenze richieste per il 

ruolo stesso. 

 

6)Riallineamento delle competenze in funzione delle job description Personali  
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• Analisi del gap formativo 

E’ stata effettuata l’analisi delle carenze in funzione del 

livello atteso delle radar chart sugli obiettivi futuri aziendali. 

 

• Definizione del percorso formativo  

La formazione è stata mirata ai gap da colmare – training 

mirato e focalizzato 

7) Analisi dei gap e piani di training mirati 
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Il processo prevede, come ulteriore step aggiuntivo, la Verifica dell’Efficacia del percorso formativo 

Una volta erogata la formazione ad hoc l’azienda ha valutato e verificato l’effettiva copertura dei gap 

 

 

 

Si ribadisce che l’Ottimizzazione dell’organizzazione del personale è un processo, non un progetto una tantum  

e pertanto va «sistemizzato» e deve seguire la logica del Design Thinking 

 

Monitoraggio dell’efficacia del percorso di sviluppo e consolidamento sistemico 
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Riepilogo del processo 



© 2006 – 2016    YOUR COMPANY 

Apertura discussioni 

XV EDIZIONE 

Zeta Academy 



© 2006 – 2016    YOUR COMPANY 

Presentazione Zeta Consulting 

XV EDIZIONE 

Zeta Academy 



© 2006 – 2016    YOUR COMPANY 

Chiusura lavori 

XV EDIZIONE 

Zeta Academy 


