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Scheda del modulo “Gestione dei processi” 

 

Programma di riferimento 
Specialista nella direzione di un team con APF 

 
Testo introduttivo 
 
Alla luce della concorrenza sempre più agguerrita del mercato, chi svolge compiti di direzione o è a 
capo di una piccola azienda sa che l’organizzazione dei principali processi aziendali è vitale per 
garantirne la sopravvivenza. Non solo quindi è importante sapere descrivere e valorizzare i processi 
in atto, ma, qualora fosse necessario, è anche utile sapere come implementare i necessari correttivi, 
affinché l’innovazione sia realmente capita e applicata funzionalmente da tutti i membri del team. 
 

Competenze richieste 
 
Gli/Le specialisti/e nella direzione di un team  
 
sono capaci di: 

- definire i presupposti di una corretta gestione dei processi di un team di lavoro 

- seguire le fasi di cambiamento e superare i relativi ostacoli, garantendone il successo 

possiedono: 
- competenze per poter migliorare la performance dei processi di loro competenza utilizzando le 

tecniche di ottimizzazione e di change-management 

sono in grado di: 
- identificare, descrivere, analizzare, sviluppare e implementare soluzioni ottimizzate per gestire 

situazioni che richiedono adattamenti e/o cambiamenti 

Contenuti 
 

- Corretta gestione dei processi 

• L’approccio dal punto di vista gestionale e l’approccio dal punto di vista operativo 

• Processi guida, processi cor, processi di supporto 

• Identificazione, definizione, descrizione e ottimizzazione dei processi con l’uso di mappe 

dei processi, diagrammi di flusso e rappresentazioni diverse 

- Analisi e sviluppo di soluzioni ottimizzate 

• Analisi attraverso indicatori e caratterizzazione: tempo, costi, produttività, qualità ecc.  

• Sviluppo dei processi: l’approccio di rinnovamento procedurale (Business Process 

Reengineering) oppure l’approccio adattativo (Kaizen, PDCA, miglioramento continuo, 

Total Cicle Time, Six Sigma) 

- Migliorare la performance dei processi 

• Ottimizzazione dei processi: design dei processi, riduzione dei tempi morti, semplificazioni, 

integrazioni 

• Attribuzione di responsabilità 

- Cambiamenti 

• Change-management 



 

 

 

2 / 2 

 

 

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 

  

 

• Cause interne ed esterne di cambiamento 

• Tipi di cambiamento 

Durata della formazione 

Il modulo ha una durata di 32 ore / lezione 

 

Verifica delle competenze acquisite 

È previsto un esame individuale scritto della durata di 90 minuti. 

 

Validità del modulo 
La validità è di 8 anni 
 


