
Trasformare, cambiare, innovare sono azioni 

di vitale importanza per ogni organizzazione, 

economica determinano condizioni estreme 

per la sopravvivenza. Le organizzazioni 

di processo e della tecnologia.

Trasformare, cambiare, innovare sono termini 

Per limitare la resistenza al cambiamento e 

realizzare e governare la propria trasformazione. 

trasformazione, al  cambiamento, 
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passiva, si comprende come non si possa 

e tantomeno trasformarsi, senza la 

il commitment a non abbandonare la 
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knowledge 

solida.

essi associato.

cambiamento e delle azioni necessarie e 

e, inevitabilmente, si alzano pericolosamente 



tempi di rilascio in linea con i tempi necessari 

coinvolgimento e la crescita in consapevolezza 

fase di avvio

per i deliverables, in modo da preparare 

fase di 

fase di esecuzione del 

fase di 

esecuzione

conoscenza in merito alle variazioni nei 

esecuzione

fase di esecuzione, 

fase di avvio e di esecuzione del 

 del 

fase di esecuzione

fasi 

processi, organizzazione
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delle risorse coinvolte, non soltanto 

skill e delle competenze necessarie 

delle risorse.

cambiamento viene paventato, 

sperimentazione deve lasciare lo spazio 

del cambiamento e riconoscere 

precedeva il cambiamento, ma viene 
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la formazione

ex ante

concomitante

ex post

apportate in sede di cambiamento 
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dell'organizzazione.

in modo da poter abilitare, accompagnare 

precedentemente.

forming

per le persone coinvolte. Le persone 

 storming

perdere il proprio territorio e la propria 

norming

riconoscimento vicendevole dei propri 

non possa prescindere dalla conoscenza 
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cambiamento come, ad esempio, il 

ramework delle 7S di McKinsey 

si possono migliorare le competenze 

per importanza, sono da porre valori 

Modello di Marvin Weisbord

Modello di Burke & Litwin, incentrato 
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collegare diverse dimensioni tra loro, 

Modello di Nadler e Tushman,

sono formalmente organizzate le 

norme di comportamento.

il lavoro da svolgere e i processisenza 

9




