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“ Da Buono a Brillante”

L’idea di un LEARN-SHOP per disegnare un modello di “società pronta per il futuro”
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PREFAZIONE:
Non si smette mai di imparare. Per questo motivo lo slogan “ apprendimento continuo”
sta alla base dei moderni concetti di management.
Il mercato del lavoro ultimamente è cambiato molto il che implica che le aziende che
hanno la capacità di adattarsi velocemente hanno migliori opportunità nel mercato.
Le richieste di trasparenza valgono anche per i sistemi di sviluppo e formazione interni
all’azienda. Tuttavia per mettere in pratica il concetto di “Da buono ad eccellente. La
giusta strada verso il successo” come punto fondamentale, noi abbiamo scelto l’approccio
learn-shop poiché già il nome implica un’atmosfera creativa, impulsi di cambiamento, un
progetto lavorativo stimolante e l’orientamento verso una certa attività. I partecipanti
vivono l’esperienza come uno stimolo verso l’innovazione piuttosto che considerarlo un
luogo d’apprendimento o una location per riunioni d’affari. Il fattore determinante è la
sua natura democratica e pubblica. Vi sono numerose forme di Learn-Shops che noi
abbiamo interpretato ed adattato alle nostre necessità- Riunioni ed incontri
In azienda hanno un ruolo tanto importante quanto seminari e venue concepts.
Berlino, dicembre 2008

Il concetto di Learn-Shop ha avuto una sua evoluzione all’inizio degli anni ’70 nella
Repubblica Federale Tedesca nella nota società di comunicazione “Metaplan” (Quickborn).
Nel 1973 il concetto venne usato in larga scala in BMW AG come una possibilità
alternativa ai training linguistici e come metodo d’integrazione professionale e sociale dei
lavoratori stranieri appartenenti ai livelli inferiori. Il shop floor divenne il luogo per
l’apprendimento, un Learn-shop. Più tardi l’insegnamento della lingua perse importanza e
la trasmissione di conoscenze e lo scambio di esperienze divennero punti basilari. Da quel
momento in poi argomenti e problematiche che potevano sorgere quotidianamente
nell’ambito lavorativo come cambi ai sistemi tecnologici, lavoro in team, organizzazione
del lavoro, sono diventati il fulcro dei Learn-shop.

1-SCOPO DEL CONCETTO DI LEARN-SHOP
Le persone che si lamentano del proprio stato danno
sempre la colpa alle circostanze. Le persone che vanno
avanti in questo mondo sono quelle che si danno da fare
e cercano le circostanze che vogliono e se non riescono a
trovarle, le creano.
G.B. Shaw

A lungo termine molte aziende di piccola e media grandezza potrebbero diventare delle
“top company” in un determinato ambito se la classe dirigente ed i dipendenti
cambiassero i loro punti di vista. Noi ci rivolgiamo a coloro che desidererebbero fare di
più ma sono “divorati” dalla routine quotidiana. Noi forniamo assistenza nell’aiutare ad
abbandonare questo circolo vizioso nel quale molti sono intrappolati: non vi è tempo per
una pianificazione lavorativa strategica poiché essa dovrebbe esser fatta nel mezzo della
routine quotidiana, nessun potere per dirigere i dipendenti ed ancora meno spazio senza
stress per poter sviluppare delle idee.
L’apertura verso un cambiamento, così come la fiducia nelle proprie potenzialità ed i
dipendenti sono dei pre-requisiti indispensabili. Il Learn-Shop è un concetto di successo a
medio-lungo termine per le aziende. Il risultato di questo concetto prevede che tutti i
dipendenti siano coivolti nello stesso modo. Vengono definiti degli obiettivi rivolti alla
lealtà nei confronti del cliente che, a sua volta, richiede dipendenti leali ed indipendenti.
Quindi la fiducia deve essere data e richiesta. Un punto basilare: il management deve
affrontare il “risk of trust”

2-LE CONDIZIONI DI BASE PER PARTECIPARE AL MODELLO
-Un’azienda stabile con manager e dipendenti competenti.
-il management deciso in favore di un successo a lungo termine ed è aperto al
cambiamento ed alla fiducia.

Fiducia, rispetto,
onestà.

3-COSTRUIRE UN CONCETTO LEARN-SHOP
-prima fase: abilità nell’affrontare i rischi e cultura della fiducia
-seconda fase: competenza nell’assumersi responsabilità
-terza fase: imparare agendo
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PRIMA FASE:
abilità nell’affrontare i rischi e cultura della fiducia
Obiettivo:
Formare il management nei confronti una visione olistica e di una cultura basata sulla
fiducia per creare le basi dei passi I e II.
Obiettivo di gruppo:
Un team di manager imprenditori
Contenuti:
sviluppare il “ moderno concetto di casa”
delineare un profilo di requisiti che devono possedere i dipendenti.
Moduli:
Workshop all’interno di gruppi di lavoro
Tutoraggio
Conferenze con altre aziende, workshop e EXPERT GROUPS
BASI
-opuscolo: Guida “ da Buono ad eccellente”2007
- opuscolo “Da buono ad eccellente. La giusta strada verso il successo. 2008
- opuscolo: Guida “ da Buono ad eccellente”- Lo spirito nella casa “ azienda preparata per
il futuro “2009
-Concetto per tutoraggio ed apprendimento “leadership, una professione”- comprensivo
di strumenti adatti.
_ gli scritti del workshop
-ENERGY CHART
RISULTATO:
Acquisizione del concetto applicativo di “Da buono ad eccellente. La giusta strada verso il
successo.

ESEMPI PRATICI

FOTO 1-SIMPOSIO “Da buono ad eccellente” 2007. Con la partecipazione di 40 manager
di 18 aziende medio –piccole.

Foto 2- SIMPOSIO “Da buono ad eccellente” 2007

Foto 3 Gruppo in workshop per Business Building 2007

Foto 4 Simposio 2007

Foto 5: presentazione dei concetti di business culture e strategie presso la Kosmetic
studio Schmidt a Seelow.
II FASE:
Capacità di assumersi responsabilità.
Obiettivo:
Insegnare ai dipendenti ad assumersi le proprie responsabilità.
Presupposti:
Manager adatti, un concetto esistente, un piano strategico ideato a seconda delle
esigenze, profilo dei requisiti che i dipendenti devono avere.
Target Groups:
Dipendenti e manager di tutti i livelli.
Contenuti:
a seconda delle esigenze, profilo dei requisiti dei dipendenti o progetti concreti della
società.
Moduli
A seconda del contenuto: organizzazione autonoma, attività orientate all’analisi della
routine quotidiana delle attività lavorative, moderate, se necessario.
Gruppi di studio:
nei workshop e nei seminari i partecipanti sviluppano la loro abilità ad affrontare
l’ambiente di lavoro ed a trovare autonomamente delle soluzioni.
Gruppi di specializzazione
Sono creati a seconda degli argomenti da trattare. I manager ed i dipendenti provenienti
dalle diverse aree possono collaborare insieme anche se provenienti da diverse società.
Gruppi d’azione:
Vengono creati gruppi d’azione interni per mettere in pratica soluzioni.
Basi:
*CD da buono ad eccellente*Concetti tratti da gruppi di studio

ESEMPI:

Figura 1: Concetti di gruppi di studio applicati in aziende medio –piccole a Willmann
Brandenburg dal 2006 al 2008.

Figura 2: Engineering office Willmann Brandenburg.

Figura 3: concetti elaborati da gruppi di specializzazione del 2006 e testate in 6 gruppi di
specializzazione misti in Brandenburg.

Figura 4: Gruppo di specializzazione per ergotecnica edile presso la Architektenburo
Kobler-Plan GmbH 2006
Fase III IMPARARE AGENDO
Obiettivo: Integrare e qualificare i futuri dipendenti senza burocrazia.
Presupposti: profilo dei requisiti
Gruppi Target: Nuovi dipendenti ed apprendisti
Contenuti:creare maggiori possibilità per rendere complementari le competenze
pregresse e quelle che devono essere acquisite durante il corso allo scopo di sviluppare
abilità adatte alla società, incluso il delegare responsabilità ed implementare la cultura
della fiducia.
Moduli:
Principio del Learning- Place
Attività orientate a progetti di learning-in e gruppi d’azione interni all’azienda.
Attività volte all’apprendimento in loco sulla base di modelli pratici.
Basi:
• Modelli didattici
• “Patente” da imprenditore
•
Concetti di addestramento interni all’azienda.

ESEMPI:
I partecipanti del corso “DA BUONO A BRILLANTE” svolto presso la Meyenburger
Elektrobau GmbH ricevono un premio per la frequenza al corso 2008

Estratto dal discorso elogiativo profferito da Bernd Ebert, Presidente della Camera di
Commercio.
La società si è specializzata nell’installazione di apparecchiature elettriche, tecnologie di
sicurezza all’interno degli ospedali, porti, aeroporti ed anche si occupa dello studio e
realizzazione di cablaggi sotterranei e condutture. Per poter realizzare progetti su scala
regionale e nazionale, essa ha bisogno di dipendenti con un’ottima formazione. Dalla sua
fondazione avvenuta nel 1958, la compagnia si è continuamente presa cura dei suoi
dipendenti. Negli ultimi anni Meyenburger Elektrobau GmbH ha, in media, addestrato 11
giovani nel settore energia e reso servizi d’ingegneria ogni anno. Al superamento
dell’esame, essa offre lavoro a fino tre operai ogni anno. Quindi non è una sorpresa che
più di un terzo dei dipendenti siano stati addestrati dalla compagnia stessa.
m

