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Prefazione
Già da qualche tempo il problema della carenza di lavoratori qualificati è presente in
differenti regioni d’Europa anche nel settore tecnico. Rispetto al problema della
crescita della disoccupazione e dell’attuale crisi economica il problema dei lavoratori
qualificati sì è esteso anche nel settore produttivo. Il problema della carenza di
lavoratori qualificati è soprattutto concentrato nelle Piccole e Medie Imprese (PMI), in
quanto, hanno difficoltà a reperire lavoratori qualificati e a sviluppare costantemente
processi di qualificazione del personale. Spesso la mancanza di strumenti e le
carenti risorse operative non permettono di identificare bisogni presenti e futuri.
Questa situazione si è intensificata ed è influenzata dal cambiamento demografico
dell’offerta di specialisti (pochi giovani lavoratori qualificati e fluttuazione di anziani
che si ritirano dall’impresa). Alla luce di questa situazione, il progetto europeo
Leonardo Da Vinci “Lack of Skilled Workers” ha creato, insieme alla collaborazione di
alcune imprese del settore, una serie di proposte e di strumenti per la qualificazione
e lo sviluppo del personale nel settore produttivo (industria del metallo ed
elettronica). In questo progetto sei partner provenienti da diversi paesi dell’Unione
Europea hanno collaborato tra loro allo scopo di sviluppare strumenti in grado di
ridurre nelle imprese il deficit di lavoratori qualificati. Oltre ai concetti di sviluppo del
personale (piani di carriera personalizzati) di apprendistato, formazione continua e
strategie di reclutamento del personale, il tema del trasferimento della conoscenza
all’interno dell’impresa è stato un importante punto di partenza. Nel contesto del
progetto lo sviluppo di strumenti ha permesso di identificare i potenziali bisogni di
qualificazione per gli specialisti dentro le imprese. Lo strumento che stiamo ora
presentando è concepito come strumento in grado di supportare il trasferimento della
conoscenza all’interno dell’impresa stessa, Lo strumento è indirizzato a tutti i
lavoratori qualificati occupati nel settore produttivo.
Le seguenti linee guida presenteranno il background, i requisiti e le condizioni
necessarie e le modalità d’installazione, per implementare con successo una Wiki
aziendale (o company-wiki) nella propria impresa.
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1. Background
In relazione ai risultati del progetto “Shortage of Skilled Workers” è stato sviluppato al
fine di salvaguardare e rendere sostenibile la preservazione e il trasferimento della
conoscenza (esperienziale) a livello di lavoratori qualificati nel settore manifatturiero
e nell’industria del metallo ed elettronica. A medio e lungo periodo, questo strumento
può contribuire a contrapporre e a ridurre la carenza di lavoratori qualificati.
Oggigiorno le imprese devono fare conti con la conoscenza soprattutto a causa del
ritiro dei lavoratori più anziani e della carenza dello staff qualificato. Perciò è
necessario affrontare il problema il prima possibile. Evidentemente, il concetto di Wiki
aziendale dovrebbe essere tenuto in considerazione per le seguenti ragioni:
-

Identificazione di problemi che si riferiscono alla conoscenza dei lavoratori
qualificati e creazione della trasparenza sulla conoscenza esistente

-

Facilità nella preparazione e creazione di documenti

-

Partecipazione da parte dei dipendenti

-

Ottimizzazione dei processi di lavoro

-

Riduzione degli errori e identificazione delle problematiche e delle fonti
d’errore

-

Sostenibilità della conoscenza esplicita

-

Software gratuito

La Company-Wiki si basa sui principi della nota Wikipedia. Perciò la facilità d’uso
così come l’accesso sono garantiti a tutti i potenziali utenti che ne faranno uso.
Questa è un’altra ragione per scegliere lo strumento.
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2. Approccio
Con l’aiuto di una wiki aziendale, i lavoratori qualificati così come I lavoratori “semi”
qualificati saranno supportati nella documentazione legata ai processi lavorativi e al
suo utilizzo da parte di altri. Il sistema wiki si basa sulla compilazione di una serie di
documenti e articoli che non solo sono letti, ma anche continuamente aggiornati dai
loro utilizzatori (i lavoratori qualificati nell’impresa). Grazie a questi strumenti, testi e
altri contenuti possono essere generati e riesaminati. La documentazione del
processo di lavoro può contribuire a:
-

Descrivere i processi individuali / le operazioni delle macchine

-

Descrivere proposte per far fronte a errori e problemi

-

Trasferire la conoscenza esperienziale

-

Scrivere e condividere il nome di esperiti intesi come persone di contatto che
provvedono assistenza in certi campi di lavoro, processi e funzioni.

L’informazione è pubblicata e aperta, non c’è un uso gerarchico tra gli utenti della
piattaforma. Questo tipo di conoscenza strutturata permette di identificare,
documentare e trasferire conoscenza specifica. In aggiunta, le informazioni
pubblicate possono essere espanse nei processi di lavoro, soluzione a specifici
problemi, speciali richieste da parte dei clienti, revisioni e commenti fatti da colleghi.
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3. Struttura e Composizione
La Wiki aziendale è una piattaforma alternativa d’informazione e comunicazione che
offre la possibilità di documentare, strutturare, salvare e trasferire la conoscenza
specialistica basata sull’esperienza. Come abbiamo già detto, la wiki si basa sui
principi di Wikipedia. Nell’azienda una company wiki può essere utile nella
documentazione, ad esempio, di certi processi lavorativi. Tali documenti possono poi
essere scaricati, aggiornati, rivisti/editati (si veda Bachner 20071).

Oltre alla preservazione, trasferimento e all’ulteriore sviluppo della conoscenza, un
sistema wiki offre “pondi di apprendimento” facendo uso della conoscenza
disponibile.

La Figura 1 mostra in modo semplice come avviene la generazione della
conoscenza.

Transfer,
Deduction of recommendations

Wiki-System

Work processes

Explication of experience
and work process knowledge

Figura 1 1:

Processi di generazione della conoscenza dei processi lavorativi attraverso un sistema
wiki (con riferimento a Optilog)

Questo processo è basato sull’esplicitazione dell’esperienza e della conoscenza
individuale dei processi produttivi che dovrebbero essere il soggetto del Wiki-System.
La conoscenza documentata nella wiki è interpretata processata e trasferita in
concrete azioni dagli altri utenti. Tali azioni possono poi aver un impatto sui processi
produttivi. Perciò, una company Wiki offre l’opportunità di incrementare
continuamente i processi produttivi.

1

Bachner, H.: Wiki-Systeme als Wissensmanagementtools. GRIN Verlag, Norderstedt 2007.
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3.1 Area di applicazione e target group
L’applicazione della company wiki è particolarmente indicata per far fronte al rapido
accesso e allo scambio dell’informazione. Il sistema può essere utilizzato e gestito da
ciascun dipendente, ovviamente, è necessario un computer con accesso intranet.
Inoltre la Wiki-aziendale è particolarmente indicata per le medie imprese.

La Wiki è consigliabile per:
-

L’identificazione dei problemi, processi di lavoro relazionati ai lavoratori
qualificati, e per la creazione della trasparenza con riferimento alla
conoscenza esistente.

-

La semplicità d’uso durante la preparazione, creazione e aggiornamento della
conoscenza,

-

La partecipazione nella conoscenza di altri dipendenti (scambio tra giovani e
lavoratori qualificati)

-

L’ottimizzazione dei processi di lavoro

-

La riduzione degli errori e l’identificazione delle problematiche e le fonti di
errore

La gestione comune della wiki richiede di individuare in quali sezioni dell’’impresa la
wiki, può essere uno strumento utile al fine di apportare benefici inerenti alla
gestione, la salvaguardia e la creazione di nuova conoscenza.
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3.2 Benefici
La scelta di un sistema Wiki offre ampi benefici sia all'azienda sia ai suoi dipendenti.
Ad esempio essa può dare un contributo nella descrizione di alcune attività, nella
descrizione di errori e dei possibili modi per risolverli; oppure può essere inteso come
strumento in grado di facilitare il processo di trasferimento di conoscenza specifica
(esperta), ad esempio, conoscenza e informazioni su specifici clienti. Inoltre i così
nominati “esperti” possono prendere contatto con persone in certi campi di lavoro.
L’informazione è pubblicata e aperta, e non c’è gerarchia tra gli utenti che ne fanno
uso (spesso come repertorio di conoscenza di base). .
Tutte le imprese possono beneficiare di tale strumento in quanto permette di
salvaguardare e di conservare la conoscenza dei processi di lavoro. Il software è
inoltre gratuito. Altri vantaggi di un sistema Wiki sono:
-

Documentazione di possibili strategie per risolvere problemi e informazioni per
I clienti e perciò:

-

Analisi di cause ed effetto per ridurre gli errori futuri

-

Ottimizzazione dei processi di lavoro e di business

-

Offerta di “learning bridge” facendo uso e valorizzando la conoscenza
disponibile di ogni persona

-

Trasferimento della conoscenza durante la formazione iniziale e continua

-

Sostenibilità della conoscenza esplicita.
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3.3 Requisiti
Per l'attuazione di una Wiki-Aziendale devono essere rispettati alcuni requisiti come
ad esempio avere almeno un PC con accesso alla rete Intranet, il software opensource come "MediaWiki". Questo software può essere scaricato alla pagina
http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/de. Sempre in questo link è possibile
trovare un’ampia documentazione su come, ad esempio, creare pagine Wiki,
aggiornarle e pubblicarle.
Per quanto riguarda l’implementazione, oltre naturalmente ad avere instrallato il
software, l’accesso al computer e alla rete intranet deve essere garantito a ogni
dipendente. Inoltre una breve sessione formativa sull’utilizzo dello strumento è
raccomandabile per prendere familiarità con la wiki. Un’ulteriore fase deve essere
quella di sperimentazione e test.

3.4 Alcune opzioni di Wiki
•

Pbwiki

•

MediaWiki

•

DokuWiki

•

TWiki

3.4.1 PbWiki
Pbwiki (http://pbwiki.com/) è una wiki commerciale creata con la convinzione "che la
maggior parte dei software wiki è troppo complessa per sviluppare e gestire la
conoscenza; tali software richiedono solitamente una buona conoscenza di Linux, e
di avere a disposizione un proprio server" ( http://en.wikipedia.org/wiki/Pbwiki). Uno
dei tre cofondatori di pbwiki, si avvicinò all’idea di fornire un facile impiego di una wiki
attraverso un sito web - che egli chiamò "PeanutButterWiki", perché, come afferma il
creatore: “Tale strumento deve essere accessibile e facilmente utilizzabile da tutti
come fare un sandwich con burro di arachidi”.2.
Pbwiki utilizza il proprio software proprietario, che è sempre in costante
miglioramento. Gli utenti sono in grado di creare gratuitamente semplici wiki, ma
possono anche, pagando una cifra irrisoria, utilizzare funzioni aggiuntive. "Un certo
numero d’imprese e società utilizza Pbwiki per creare spazi di condivisione privati per
propri lavoratori dipendenti; un caso studio individuato dalla CNN descrisse uno
2

Hagopian, Peter (2007-09-10). "Everything You Need To Know To Get Started With Content
Management Systems". InformationWeek.
http://www.informationweek.com/news/internet/showArticle.jhtml?articleID=201805279&pgno=4&q
ueryText=&isPrev=. Retrieved on 2009-03-23.
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studio legale che utilizzava la Pbwiki come strumento di gestione della conoscenza al
fine di ridurre i propri costi in information and technology (IT)3.

3.4.2 MediaWiki
MediaWiki è un free-software open source, che è stato scritto in origine per
Wikipedia. Questo pacchetto software è progettato per tutte le wiki della Wikimedia
Foundation, e molti altri wiki open source presenti sul mercato.

3.4.3 DokuWiki
"DokuWiki è una Wiki facile da gestire e che facilita lo sviluppo di tutti i tipi di
documentazione. Lo strumento è principalmente rivolto a team di sviluppo, gruppi di
lavoro e piccole imprese. La sua sintassi semplice ma potente garantisce che i dati
siano leggibili anche al di fuori del wiki e semplifica lo sviluppo di testi strutturati. Tutti
i dati sono memorizzati in file di testo – e nessun data base è necessario " (Fonte:
http://www.dokuwiki.org/de:dokuwiki).

3.4.4 TWiki
Grazie alla sua flessibile architettura plug-in TWiki è tra le più ricche Wiki presenti sul
mercato. In particolare è uno strumento costruito per soddisfare alcune esigenze
delle imprese offrendo diverse funzioni e numerosi campi di applicazione. Il sistema
può essere utilizzato ad esempio da una rete intranet o in luoghi diversi, senza alcun
problema. Inoltre, Diversi campi di applicazione e diritti di accesso possono essere
assegnati a ciascun gruppo. TWiki appartiene ai sistemi Wiki di seconda
generazione, fornendo proprie applicazioni Wiki di base. Ciò diventa possibile grazie
alla struttura di gestione dei metadati. Pertanto, il contenuto può essere scritto e
modificato. Inoltre tutte le applicazioni Twiki possono essere sviluppate in un breve
arco di tempo in relazione alle rispettive esigenze delle società " (Fonte:
http://www.kontextwork.de/wiki-systeme/twiki).

3

Nussenbaum, Evelyn (2008-02-12). "Boosting teamwork with wikis". CNN Money.
http://money.cnn.com/2008/02/11/smbusiness/wiki_software.fsb/?postversion=2008021211. Ultimo
aggiornamento: 2009-03-23.
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4. Come usare la Wiki (in pratica)
Questo paragrafo descrive come una Wiki Aziendale può essere utilizzato in una
impresa. Pertanto, attraverso il servizio wiki "pbwiki " è stato creato un concreto
esempio di utilizzo. Non importa la dimensione di una società, è importante piuttosto
rendere visibile la conoscenza (consolidato e in costante sviluppo), condividerla e
gestirla. Oggi l'adozione delle TIC (tecnologie dell'informazione e della
comunicazione) all'interno delle imprese e in particolare l'introduzione del concetto di
web 2.04 hanno messo in discussione i seguenti aspetti:
-

Il modo attraverso il quale la conoscenza è creata, gestita e condivisa
all'interno della società,

-

La rilevanza assunta da ogni persona nella società, nella la produzione di
conoscenze, competenze, abilità (e cultura).

Pertanto, la Wiki-aziendale, concepita come uno strumento per la gestione delle
conoscenze, può davvero contribuire a promuovere un approccio partecipativo grazie
all’apporto di ciascun lavoratore. La wiki non solo può aiutare ad accrescere le
conoscenze / competenze di ogni individuo, ma può anche contribuire a creare
un’approccio partecipativo nella gestione del sistema di conoscenze (knowledge
management) all'interno della società (e questo potrebbe anche accrescere il senso
di appartenenza di ogni individuo).

L'installazione di una wiki all’interno della propria imprese, richiede una certa
consapevolezza delle caratteristiche di tale sistema. La conoscenza segue un
processo e necessita di essere gestita. Questo è ad esempio importante quando
dovranno essere amministrate e filtrate le informazioni scritte dagli utenti. È inoltre
fondamentale definire i ruoli e i diritti di ciascun utente, ad esempio, chiarendo da
subito chi è lettore, scrittore, osservatore.

4

“The term Web 2.0 refers to a perceived second generation of web development and design, that
aims to facilitate communication, secure information sharing, interoperability, and collaboration on
the World Wide Web. Web 2.0 concepts have led to the development and evolution of web-based
communities, hosted services, and applications; such as social-networking sites, video-sharing
sites, wikis, blogs, and folksonomies“ (Fonte: Wikipedia, Web 2.0, see the following url:
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0).
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5. Un esempio di wiki “Leonardo project: Shortage of
Skilled Workers”
Come sopra introdotto la partnership coinvolta nel progetto ha creato una
“simulazione” di wiki aziendale utilizzando il servizio Pwiki. Sono qui sotto elencati gli
step relative alla sua creazione.
1) Connettersi al sito Pwiki e creare il proprio account
2) Qualche minuto dopo la registrazione, l’utente riceverà un messaggio di
conferma dell’avvenuta registrazione
3) Una volta che il messaggio arriva, cliccare sul link che porterà direttamente
l’utente a visualizzare e a personalizzare la propria wiki
4) In pochi passaggi ed in modo gratuito, è possibile costruire la propria wiki.

Aggiungendo loghi o immagini è possibile dare alla wiki un’apparenza relazionata
anche alle caratteristiche e all’immagine che si vuole dare dell’impresa.

Figura 1:

Screenshot “Front Page” of the SOS-Wiki

L’immagine soprastante mostra la “home page” della company wiki creata nel
contesto del progetto. Come è possibile vedere, la pagina presenta Quattro sezioni
che sono composte da una serie di sottosezioni.
13
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In questo caso esse riguardano:
-

La classificazione della conoscenza nell’impresa

-

Gli scenari d’uso

-

La gestione e

-

Gli esempi di contenuto

Tali sezioni fungono solo da esempio. Perciò ogni impresa può personalizzarle in
relazione alla proprie esigenze.

5.1 Classificazione della conoscenza
Nella prima sezione sono presentate alcune categorie allo scopo di offrire una
panoramica su come è possibile ad esempio, riflettere e descrivere in una wiki i
processi di lavoro ei possibili problemi (e le soluzioni per risolverli) all’interno
dell’impresa.

Figure 2:

Screenshot “Classification of knowledge for a Company-Wiki”
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La sottosezione, general information, contiene le seguenti sotto-categorie:
•

Company sector/ domain: in questa sotto sezione possono essere collocate
informazioni come: la storia dell’impresa, la missione/visione, le caratteristiche
in relazione al mercato del lavoro (numero di dipendenti, tipi di prodotti,
tecnologie utilizzate e clienti)

•

Organigram/ organisation plan: contiene l’organigramma dell’impresa. Questa
sezione è particolarmente raccomandata per le medie e grandi imprese (così,
tutti I dipendenti hanno potenzialmente l’opportunità di comprendere la
struttura dell’impresa)

•

Internal standards and regulations: in questa sezione possono essere caricati
documenti relative agli standard e a regolamenti interni. Ciascun docuento
necessita di essere visibile a tutti i dipendenti, così come, devono essere resi
editabili e continuamente aggiornati dalla direzione dell’impresa.

Nella seconda sotto sezione, machinery, possono essere descritte dettagliate
informazioni sulla descrizione del lavoro, mantenimento e caratteristiche specifiche:

Figure 3:

Screenshot „Machinery“
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In una sotto categoria relative alla “descrizione del lavoro” (a livello micro) il
lavoratore qualificato può descrivere tutte le informazioni e i relativi compiti che sono
necessari per realizzare con successo un lavoro con l’aiuto, per esempio, di un
suo/sua capo di dipartimento: operazioni base, procedure tecniche etc.
In un altra sotto categoria relativa alla “descrizione del lavoro” (a livello Meta) sono
esplicitate le attività e le informazioni connesse ai processi lavorativi. Queste due
pagine di descrizione del lavoro, necessitano di essere costantemente aggiornate.
La pagina Maintenance può offrire informazioni su come mantenere/gestire i
macchinari. Ad esempio possono essere inserite istruzioni di base su come
intervenire in caso di determinati problemi. Così è importante specificare come
attivare l’assistenza, chi è il professionista responsabile di assistere le macchine etc.
L’ultima sotto-categoria Characteristics contiene la descrizione di alcune strategie
volte alla riduzione di possibili problemi (assistenza mensile, annuale etc.)

La terza sotto sezione problem report contiene da un lato strategie che il lavoratore
qualificato può seguire per ridurre possibili problemi; dall’altro l’utente può aggiornare
la wiki aggiungendo nuove informazioni inerenti il “problem solving”. La pagina sotto,
mostra la struttura della sezione.

Figura 4:

Screenshot „Problem Report“
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La quarta sotto sezione customers può essere intesa come uno spazio strategico
aperto non solo ai dipendenti dell’impresa, ma anche ai clienti stessi. Infatti, la
company wiki permette di creare un canale bidirezionale di comunicazione tra la
propria azienda e le reti di partner interni ed esterni.
La quinta sotto sezione news offre informazioni relative, per esempio, allo stato
attuale dello staff dell’impresa. Può essere descritto quali dipendenti sono assenti per
vacanza o malattia, o per formazione continua. Altre sotto categorie potrebbero
essere: iniziative di formazione interna, bandi di concorso etc).

Figura 5:

Screenshot „News“

La quinta sotto sezione contiene le procedure che I dipendenti devono seguire in
caso di “primo aiuto”, così come:
-

Comportamento in caso di emergenza

-

Primo aiuto medico

L’ultima sezione Frequently asked questions (F.A.Qs) contiene tutte le risposte alle
possibile domande fatte dai dipententi e clienti. Anche questa sezione necessità di
essere costantemente aggiornata sia dal management sia dai dipendenti.
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5.2 Scenari di utilizzo
Il sistema wiki può essere utilizzato in modi e per bisogni diversi. In riferimento al
nostro target group (Skilled Workers), sono possibili almeno quattro scenari di
utilizzo.
In primo luogo, la wiki aziendale permette di documentare l’inventario di conoscenza
prodotte nell’impresa. Perciò, differenti approcci sono possibili: dalla documentazione
scritta all’utilizzo di immagini, o all’utilizzo combinato di diversi linguaggi all’interno
dello stesso documento (in una logica ipertestuale).
In secondo luogo, la wiki può essere utilizzata come “bacino” di creazione e
salvaguardia della conoscenza (aggiornamento e cura: aggiunta di contenuti,
cambiamenti/revisioni di contenuti esistenti). Il sistema wiki può anche essere
utilizzato per contattare e per interagire con i clienti. Il problem solving, è un ulteriore
alternativa. In una situazione problematica un lavoratore qualificato può così trovare
risposte per affrontare la sua situazione.
Altri due scenari sono possibili e applicabili preferibilmente alle posizioni di
management nelle piccole e medie imprese. Il primo è per l’utilizzo del project
management, dove alcuni step e gruppi hanno bisogno di essere coordinati e dove le
attività organizzative devono essere gestite. Perciò un rapporto contenente successi,
fallimenti, esperienze e utili riferimenti può contribuire al perfezionamento del
progetto lavorativo.
Il secondo scenario è relativo all’utilizzo della wiki per l’organizzazione di meeting e
conferenze; occasioni molto importanti per il management. In questo caso, il sistema
wiki può dare un ulteriore contributo riguardo all’organizzazione e alle discussioni che
possono prendere avvio anche dopo il meeting. Infine attraverso la wiki possono
essere comunicate con regolarità le seguenti informazioni: newsletter per invitare i
potenziali utenti a partecipare a meeting, discussioni, conferenze etc.

5.3 Impiegabilità
Aggiunta di nuovi contenuti/cambiamenti nei contenuti esistenti
Idealmente parlando I lavoratore qualificato annota in un primo step le informazioni
che necessitano di essere cambiate, corrette o riprese. Se necessario il lavoratore
può arricchire la sua descrizione aggiungendo immagini o altri contenuti in modo da
rendere il documento – oltre che utile – attraente e suggestivo. In relazione ai
differenti processi è possibile:
a)

Che il lavoratore qualificato immetta le informazioni direttamente nella wiki (es.
nello spazio di lavoro). Al fine di assicurare il controllo di qualità prima di
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immettere il contenuto è possibile avviare una discussione (che necessita di
essere moderata) in un’area di lavoro virtuale appositamente creata per
validare le informazioni.
b)

Il lavoratore qualificato una volta discusso e validato il documento, si rivolgerà
al moderatore che sarà incaricato di caricare il documento stesso sulla wiki.

c)

Il lavoratore qualificato necessità poi di un computer (fornito dall’impresa) in
cui visualizzare e aggiornare – se necessario, seguendo il processo appena
introdotto - le informazioni scritte.

5.4 Esempi di contenuto
La pagina examples of content contiene una serie di esempi pratici relativi all’uso
della wiki in azienda. In questo caso sono state create le seguenti sotto categorie:
“shift changeover”, “Who does what?”, “Experts” and “Other examples”.

Figura 6:

Screenshot “Examples of Content”
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Nella sotto sezione shift changeover possono essere inserite e condivise
informazioni ad esempio, su quali operatori sono coinvolti nel turno della mattina e
chi fino al termine del turno.
Nella seconda sotto categoria Who does what? Può essere costruita una griglia o
una lista nella quale è descritto con dettaglio chi è coinvolto in cosa e in quale
sezione/area dell’impresa. Per esempio, tale sezione è particolarmente utile per i
capi reparto durante la pianificazione del lavoro.
All’interno della sotto sezione experts è possibile di caricare e condividere una lista di
professionisti divisa per settori/domini, posizione e funzione, nomi etc.

Figura 7:

Screenshot „Experts“ - Contact Person

L’ultima sotto sezione presenta due altri esempi che contengono una descrizione
della “Quality Assurance” (garanzia di qualità), e una configurazione/ lista relativa ai
specifici contenuti di “shift change”.
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6. Approccio introduttivo e realizzazione
Implementare con successo una wiki aziendale richiede un processo di pianificazione
e la considerazione di differenti aspetti, come indicato in Figura 8.
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Next
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Company management

Company
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training

 Clarification of
framework
conditions
 Determination of
working groups

Implementation Process of a Company-Wiki
Figure 8: Implementation process of a Company-Wiki in the manufacturing sector

Il primo processo di implementazione è la realizzazione di un workshop il cui obiettivo
è di fornire precise informazioni al management d’impresa, ai lavoratori qualificati e
supervisore su gli obiettivi e le aspettative della Wiki-aziendale.
Questo è davvero importante per l’effettiva accettazione e implementazione dello
strumento all’interno dell’impresa. Se la proposta d’implementazione della wiki è
percepito come tangibile, questo può avere un impatto positivo sull’accettazione e
sull’utilizzo dello strumento da parte dei dipendenti. Questa è la ragione per cui i
lavoratori qualificati verranno direttamente coinvolti nello sviluppo e nella
realizzazione della company-Wiki. Inoltre esempi di problemi e categorie devono
essere creati. I seguenti argomenti, possono essere utilizzati come esempi di
categorie.
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-

Consegna dei compiti, in occasione di cambiamenti di turni e/o vacanze,

-

Problemi e le esigenze per la gestione dei clienti,

-

Ottimizzazione dei processi di lavoro,

-

Descrizione dei processi di lavoro e funzionamento delle macchine,

-

Problemi di ripresa e strategie di problem solving (analisi causa-effetto),

-

Conoscenza basata sull’esperienza specifica.

Dopo la definizione delle categorie di contenuto, i temi indicati saranno raggruppati,
cioè riassunti e strutturati in base ai temi e contenuti. Questo facilita la derivazione di
approcci alla soluzione che possono poi essere sviluppati in seguito. Inoltre è molto
importante per chiarire alcune condizioni di contesto. Ad esempio: chi prepara i
documenti? In quale momento? Quali vantaggi? Chi garantisce l'aggiornamento dei
contenuti della Wiki? Infine, ad ogni gruppi di lavoro saranno assegnati alcuni
argomenti; ogni gruppo pertanto si prenderà cura della formulazione dei contenuti e
delle categorie .
I manager della compagnia e i supervisori
dovranno prendersi cura della
pianificazione e dovranno fornire le risorse necessarie per il processo di attuazione.
Ciò comprende un numero sufficiente di personal computer e la diretta integrazione
di essi nei processi di lavoro. Ulteriori misure di sostegno possono essere offerte in
forma di informazioni preparate e spedite via Internet.
Un test interno della Wiki sarà condotto dai lavoratori qualificati e dai loro supervisori.
Questi gruppi di persone prepareranno la prima serie di documenti da caricare nel
sistema. Dopo una prima fase di test, dovranno essere coinvolti più dipendenti della
società. Essi saranno sostenuti e seguiti da alcuni utenti esperti del sistema.
La verifica del sistema è lo step successivo del processo di implementazione. In
questa fase i processi individuali e la qualità dei documenti sono discussi e validati,
così come la rilevanza dei documenti già disponibili. Idee per il miglioramento e
ulteriori steps verso una sostenibile implementazione del sistema wiki saranno
realizzate, L’obiettivo è quello di costruire gradualmente i contenuti che andranno
caricati nella wiki.
La wiki può eventualmente essere utilizzata da tutti i dipendenti nell’azienda,
compresi gli apprendisti. Il sistema wiki sarà riempito direttamente sul luogo di lavoro.
In questo modo si garantisce che l'uso di tale sistema di gestione della conoscenza è
in grado se necessario, di contribuire direttamente all'ottimizzazione dei processi di
lavoro,
Il processo di implementazione richiede un forte piano e una comunicazione
permanente in tutti gli step di implementazione. Questi sono i prerequisiti per un
implementare con successo e in modo sostenibile una company-wiki all’interno della
propria impresa.
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7. Sintesi e prospettive
La company wiki è stata testata in tre dei sei paesi coinvolti nel progetto. Per questo
un report di sintesi è stato prepararato allo scopo di offrire alcune informazioni
generali che evidenziano alcune delle opinioni espresse in merito dalle aziende.
In Germania, il sistema di company Wiki è stato presentato all'interno di una società
della Germania del sud (nel Baden-Württemberg), con tutte le sue caratteristiche
specifiche, i requisiti, i benefici e tutte le misure necessarie per implementare con
successo tale soluzione. Questa società era già stata in precedenza coinvolta, nel
contesto dei studi di caso, all'inizio del progetto, al fine di analizzare la situazione di
lavoratori qualificati e le diverse misure e iniziative volte a ridurre la carenza di
specialisti. Alla dimostrazione hanno partecipato sette membri della società (alcuni
lavoratori, il responsabile risorse umane, il personale specializzato, il responsabile
dell’apprendistato e della formazione, collaboratori coinvolti nella gestione della
qualità e della conoscenze).
Durante l’incontro tutti i partecipanti erano convinti della necessità di introdurre un
sistema di gestione/conversione della conoscenza. In relazione alle esperienze
dell’impresa sono state discusse le principali criticità e le difficoltà inerenti, la
gestione e conversione della conoscenza. A causa della complessità dei processi
interni, la società fino ad oggi non ha utilizzato sistemi di conversione della
conoscenza (come la wiki). Tale difficoltà si colloca soprattutto al livello intermedio
dell’impresa. Nel corso della discussione si è evidenziato come il tema dei lavoratori
qualificati non è al centro della loro attenzione. Sono state inoltre evidenziate
difficoltà che l’azienda affronta nel trasferimento delle conoscenze dai vecchi “che
hanno un know-how specifico” ai nuovi collaboratori. Inoltre, si è evidenziata una
marginale accettazione della piattaforma presentata. In ogni caso insieme a tutti i
partecipanti sono stati identificati idee e domini che potrebbero essere interessanti
per una Wiki aziendale. L'accento è stato posto sui benefici che tale strumento può
apportare nel semplificare alcuni processi aziendali. È dunque emerso che
un’effettiva implementazione della company wiki in azienda deve descrivere (almeno
nella fase iniziale) alcuni semplici processi aziendali. Inoltre prima di rendere
accessibile a tutti le informazioni caricate, è necessario completare il processo
introduttivo attraverso la realizzazione di una fase di testing suddivisa per
settori/reparti aziendali.
Oltre alla considerazione di alcuni aspetti e risposte a numerose domande nella
compagnia, un approccio di “sensibilizzazione” può favorire l’effettiva integrazione
della wiki nei processi aziendali. Da qui è necessario identificare e integrare altri
aspetti, che facilitano l’accettazione della wiki e che contribuiscono al successo.
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In Olanda, la wiki è stata testata in due società (una con 1.000 dipendenti
specializzata nella lavorazione della lamiera; l’altra specializzata nella lavorazione e
taglio del metallo, con circa quarantacinque dipendenti).
In entrambe le società, il sistema Wiki è stato valutato come uno strumento idoneo
ed efficace perché coerente con i bisogni aziendali di gestione della conoscenza.
Tuttavia per una delle due società, la rete internet sembra essere un mezzo sicuro
solo per il „trasporto“ delle informazioni. Una delle società visitate ha espresso
interesse nell’applicare tale strumento; ma prima alcune domande devono essere
risposte. Inoltre il sistema Wiki richiede essere riempito con alcuni contenuti al fine di
mostrare il carattere e di rendere più agevole per gli utenti l’utilizzo pratico di esso.
Inoltre una lista di suggerimenti (non troppo lungo), che possono essere visualizzati
per vedere se ci sono aspetti che richiedono attenzione per la situazione specifica,
può essere un’altra soluzione adeguata. La lista può essere indicizzata ad esempio
dal tipo di materiali e macchine che sono utilizzate, le dimensioni, il tipo di produzione
etc. Inoltre potrebbe essere aggiunta una sezione inerente a “testimonianze e a
concreti esempi di utilizzo nelle imprese”. Tuttavia l'aspetto della motivazione deve
essere considerato in modo particolare, al fine di riflettere su possibili incentivi per gli
utenti che poi manterranno concretamente in pratica il sistema Niki. Una descrizione
completa dello strumento e delle sue caratteristiche per implementarlo (stop) deve
essere preparata e personalizzata.

I risultati del testing nelle imprese Slovene hanno portato le stesse argomentazioni
come le due appena descritte. Sebbene i quattro paesi intervistati e contattati per i
casi di studio all'inizio del progetto, abbiano dato dei buoni feedback, vi sono alcuni
aspetti critici. Come scritto in precedenza, questo strumento permette di ottenere una
serie di benefici (come la gratuità del software); tuttavia tra le principali criticità
troviamo: la pianificazione e il tempo speso per introdurre tale sistema in azienda.
Dalle interviste è emerso che alcune delle aziende Slovene utilizzano già reti intranet
come sistemi d’informazione per i propri dipendenti; questo permette loro di
contenere alcuni costi. È altrettanto vero che sebbene la wiki non è percepita come
un ostacolo per l’impresa, le compagnie slovene preferiscono utilizzare software in
grado di considerare vari aspetti e bisogni, tra cui:
-

Portali d’ingegneria
tecnologica),

(informazioni

-

Offerta di educazione per i dipendenti, il calendario dei corsi,

-

Forum per promuovere nuove idee e opportunità,

-

Definizione di tecnologie che sono implementate nelle aziende,

-

Presentazione del business dell’impresa,
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-

Burocrazia (form, esempi di documenti che sono utilizzati nelle imprese etc.),

-

Atti interni, standard e regolamenti,

-

Istruzioni per la formazione e per l’apprendistato

-

Ricerca (quali ricerche sono in corso nell’azienda, rapporti e articoli).

Le imprese che già utilizzano questo tipo di software non hanno intenzione di
cambiarlo. D’altro canto la possibilità di introdurre un altro sistema è data, ma
solitamente gli strumenti basati sull’intranet sono mantenuti e ristretti a un piccolo
cerchio di lavoratori che sono responsabili della pubblicazione dei contenuti
nell’intranet stessa. Ruoli e funzioni sono regolati per certi gruppi di lavoratori, i
lavoratori qualificati non sono coinvolti nel loro utilizzo.

In Italia la validazione e la valutazione si è focalizzata su due aspetti, quelli tecnici e
quelli contenutistici. La wiki è stata concepita come strumento utile ed efficace per
gestire la conoscenza. Un coinvolgimento dei lavoratori nel settore manifatturiero
permetterà di adattare il sistema wiki sulle specifiche esigenze particolarmente legate
al lavoro quotidiano.

Tecnicamente parlando possono essere fatte le seguenti conclusioni. Esse possono
essere intitolate come:
-

Facilità d’uso

-

Serie di plu-ins

-

Tracciabilità

-

Quantità di memoria

-

Template.

Invece, allo scopo di migliorare i contenuti e le categorie create sono state fatte le
seguenti raccomandazioni:
-

Aggiunger una lista di competenze/abilità con lo scopo di creare una sorta di
profilo lavorativo, legato alle capacità necessarie per ciascun ruolo e funzione;

-

Aggiungere aspetti legati alla sicurezza

-

Aggiungere linee guida per il lavoratore su come scrivere le proprie
note/documenti all’interno della wiki

-

Dettagliare maggiormente e chiarire la descrizione degli esempi al fine di
aiutare I dipendenti; modelli e template potrebbero aiutare nella
concettualizzazione del ruolo, profilo e abilità requisite.
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-

Chiarificazione delle responsabilità rispetto ai contenuti, le funzioni e I ruoli di
ciascun utente; la creazione di un piccolo focus group per testare e praticare
lo strumento;

-

Chiarificazione della struttura e organizzazione della gestione della
conoscenza nella’impresa (possibilità di garantire l’efficienza del lavoro);
familiarizzazione del moderatore (“knowledge moderator”) al fine di prendere
vantaggio dagli input, per categorizzare i materiali prodotti.

Queste quattro sintesi nazionali evidenziano chiaramente la possibilità di un’effettiva
introduzione e implementazione di una company-wiki, ma anche la necessità di
introdurre miglioramenti. Considerando gli aspetti menzionati, si è potuto osservare
come questo strumento è particolarmente adatto per collezionare, strutturare, gestire
e trasferire alcuni domini di conoscenza.
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