S-Cube Scenario: Risoluzione dei problemi

Due anni fa un team inter-disciplinare si è riunito per ristrutturare il dipartimento di
educazione superiore al Builditup Company.
L’obiettivo è offrire lo stato dell’arte sui programmi di qualificazione on-line per tutti i
dipendenti che soddisfino le richieste della società in un mercato in rapida
trasformazione. Per incoraggiare i dipendenti a partecipare ai nuovi programmi di
formazione, bisogna soddisfare i seguenti criteri:






offrire insegnamenti con orari flessibili;
creare un ambiente accogliente di studio;
utilizzare tecniche e metodi di formazione moderni;
fornire una certificazione; e
contribuire al futuro profitto della compagnia.

Gli obiettivi del progetto non sono stati perseguiti, e non vi sono ragioni evidenti che
ne giustifichino il mancato progresso. La direzione ha espresso dure critiche e ha
richiesto una correzione immediata e vincolante del progetto. Per questo motivo la
ripartizione di Risorse Umane ha organizzato un meeting di tutti i membri del
progetto per stabilire quali ostacoli hanno incontrato i dipendenti nello studio dei
programmi formativi e come superarli.
Obiettivi Generali:



Permettere a ogni membro del team di esprimere la propria opinione sulle
motivazioni del fallimento del progetto.
Consentire al team di suggerire soluzioni per superare le difficoltà del
progetto.

Personaggi
Heather Reynolds

Descrizione
Informazioni generali
Come responsabile delle
risorse umane, le compete
supervisionare e
potenziare le competenze
dei suoi dipendenti. Vuole

Obiettivi
Obiettivi pubblici
 Fornire un programma
educativo che attragga
il maggior numero di
dipendenti possibile.

essere sicura che la
qualificazione dei suoi
dipendenti li renda
adeguati a compagnie
come la Builditup e non
vuole formare personale
che vada via e lavori per
un concorrente.

Informazioni private:
Lavora in quest’azienda
da 35 anni, conosce bene
la società e considera i
dipendenti parte della sua
famiglia. Vorrebbe vedere
il loro futuro assicurato
prima del suo
pensionamento nei
prossimi due anni.
Vorrebbe anche garantire
un futuro ad alcuni dei
dipendenti più anziani
(che lei incontra
socialmente), dal
momento che riconosce in
loro abilità più carenti in
confronto a quelle dei
colleghi più giovani e sa
che questo li svantaggia.
Ha bisogno di convincere i
membri del team ad
adottare il suo punto di
vista.

Tex Subord

Informazioni generali
Il suo compito è quello di
fornire, installare e
mantenere impianti
informatici, soprattutto la
rete informatica e I
computer.
Egli è l'unico membro del
team che ha una








Far sì che i dipendenti
possano far fronte alle
richieste della loro
professione
Sintonizzare i bisogni
sia della società che
dei dipendenti.
Far sì che tutti i
membri del team si
impegnino nel
progetto.
Assicurare risultati a
breve-termine da
rendicontare alla
direzione.

Obiettivi privati
 Proporre un
programma di
formazione disegnato
per qualificare i
dipendenti più anziani.
 Far partire il
programma prima di
ritirarsi, e questo sarà il
suo ultimo ambizioso
progetto.
Stile comunicativo:
 E’ una persona diretta
e abbastanza emotiva
quando si tratta del
progetto che lei
definisce il suo
“cucciolo”.
 Preferisce un
approccio aperto e
paritario nella gestione
del team.
 Cerca il consenso e
guarda lontano per il
futuro
Obiettivi Pubblici
 Fare in modo che il
sistema IT funzioni e
assicurarsi che sia
semplice da
mantenere.
 Non è in grado di fare
gli straordinari.

comprensione delle
specifiche, delle funzioni e
dell’operatività del sistema
IT.
Informazioni private
Questo progetto è l’ultima
cosa di cui avrebbe
bisogno in cima alla fitta
lista delle cose da fare.
Le persone non hanno
idea di quello che serve
per mantenere in funzione
una rete informatica.

Emily Educate

Obiettivi privati
 Assicurarsi che i
cambiamenti all’IT
derivanti dal progetto
siano minimi.
 Quando possibile
utilizzare le
infrastrutture IT
esistenti per sviluppare
e realizzare il
programma formativo.
 Assicurarsi un budget
per pagare lo staff
extra che lavora sugli
aspetti IT del progetto.

E’ ancorato alla sua
massima:
“Agli utenti andrebbero
dati meno diritti e privilegi
IT possibile per evitare
loro di rovinare il sistema”

Stile comunicativo:
 Comunica il meno
possibile.
 Rivolge osservazioni in
maniera indiretta, è
sempre gentile e
preferisce lavorare solo
con i fatti. Non
condivide la sua
competenza con
nessuno. Avvisa
semplicemente quando
pensa che le altrui idee
non funzioneranno.
Non esprime critiche
apertamente.

Informazioni generali
E’ un docente esterno
specializzato in
educazione superiore e
formazione professionale.
La compagnia Builtitup le
ha chiesto di sostenere
questo workshop dato che
la sua esperienza nella
formazione degli adulti e
in metodi di formazione è
ampiamente riconosciuta.

Obiettivi pubblici
 Chiarire al team, da un
punto di vista
pedagogico, come
ottenere che il progetto
funzioni.

Informazioni private:
Essere un lavoratore
autonomo l’ha logorata e
ha bisogno di conciliare
lavoro e famiglia.
Sta cercando un lavoro

Obiettivi Privati
 Vuole assicurarsi
l’impiego con Builtitup
come lavoro mattutino
part-time, per questo
progetto e per altri.
 Vuole fare una buona
impressione a Heather
Reynolds (HR
Manager).
Stile comunicativo:

con orari di ufficio fissi,
preferibilmente nella
mattinata quando i figli
sono a scuola.





Frank Bigbuck

Informazioni generali
La compagnia non vuole
sprecare soldi in progetti
improduttivi.
Il progetto ha un urgente
bisogno di risultati tangibili
o il Chief Financial Officer
lo cancellerà.
Egli è consapevole del
fatto che la Società
Builtitup è
ridimensionamento. La
sua relazione finanziaria
annuale, prevista per il
mese prossimo, dovrà
dimostrare la sua
efficienza come direttore
finanziario. Anche se ha
bisogno di risultati per
spiegare i costi del
progetto negli ultimi due
anni, non sosterrà i costi
aggiuntivi sostenuti in
questo trimestre.

Ama parlare del suo
lavoro. Ovviamente,
come insegnante, è
particolarmente
competente
nell’indicare quali
programmi vadano
utilizzati.
Ha buone competenze
retoriche e trova facile
convincere gli altri del
suo punto di vista,
specialmente quando
non possono
contrastarla con
argomentazioni
significative.

Obiettivi pubblici
 Ridurre al minimo ogni
altra spesa per il
progetto.
 Fornire risultati
finanziari a breve
termini entro i prossimi
due mesi.

Obiettivi privati
 Mantenere il suo
lavoro, tenendo
bassi i costi.
 Ottenere risultati
visibili immediati
che giustifichino le
spese del progetto
sostenute nell’anno
precedente.
Stile comunicativo:
“Il denaro governa il
mondo”.
Senza risorse disponibili
non ci sarà nessun
progetto.
I membri del team lo
hanno deluso sprecando
risorse senza alcun
risultato tangibile da
rendicontare.
Li inviterà assertivamente

a riflettere sul loro
comportamento.
Non condivide con
nessuno i suoi pensieri, le
sue ambizioni o le sue
informazioni perchè
questo gli consente di
controllare meglio il suo
ambiente lavorativo "l'informazione è potere".

