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Upskilling dei Team per guidare il New Normal

L’impatto dell’emergenza COVID-19 tocca tutte le 
dimensioni aziendali, ma ha portato in particolare i Team 
a scontrarsi con una trasformazione epocale del modo di 
lavorare, con una transizione di massa al lavoro a distanza: 
100% Remote. 

Questa situazione rapida e per certi versi imprevista porterà 
presto a un “New Normal” e sarà con tutta probabilità 
la prova di resilienza e abilità più grande nella nostra vita 
lavorativa, creando grandi sfide per il resto del 2020. 

È necessario quindi iniziare a pensare a come raggiungere 
l’eccellenza nelle performance anche gestendo Team 
dislocati, sfruttando la tecnologia per mantenere i processi 
fluidi, assicurando la comunicazione, l’ingaggio e il benessere 
delle persone.

Per affrontare il contesto di rapido cambiamento che 
abbiamo davanti, i Manager dovranno sviluppare nuove 
competenze utili a guidare proattivamente la transizione 
alle nuove modalità di lavoro, accelerare la trasformazione 
digitale e coinvolgere i Team.



Tre sfide cruciali
Il programma di upskilling Perform, permette alle persone di ritrovare 
il proprio benessere raggiungendo allo stesso tempo grandi 
performance lavorative.

Perform non è un semplice corso di formazione, ma un percorso 
strutturato che pone le Persone al centro e le rende protagoniste di 
un cambiamento culturale.

Grazie all’accompagnamento da parte dei Coach PwC, garantisce 
l’adozione di nuove pratiche, in modo da ottenere di più con meno 
sforzo. 

I benefici sono percepiti dai Team e dai Manager già durante 
le prime settimane di programma, misurati e confrontati con una 
baseline di riferimento concordata.

Perform Digital combina la metodologia, consolidata da PwC in 
diversi anni di applicazione, alla tecnologia e alla gestione dei dati 
condivisi che permettono di avere team dislocati altamente connessi, 
ingaggiati e capaci di offrire alte performance.

I Coach PwC affiancano virtualmente i Manager nel corso di 12 
settimane per introdurre un nuovo modo di lavorare e supportarli 
nell’applicazione all’interno dei Team remoti, fino all’ottenimento dei 
benefici e all’autonomia nell’applicazione futura, in ottica di continuous 
improvement.

I tool tecnologici utilizzati da PwC durante il programma sono 
estremamente semplici ma efficaci, usufruibili da tutti in breve tempo.

• Isolamento ed ansia

• Chiusura delle scuole

• Mancanza di motivazione

• Over-working

• Abitudini non salutari

• Problemi personali legati al COVID-19

• Riduzione della social interaction

• Cattiva comunicazione / Lavoro  
in silos

• Disengagement

• Priorità delle attività

• Responsabilizzazione e mancanza  
di azione

• Risoluzione dei problemi in 
emergenza

• Mancanza di face-2-face

• Assenza di strumenti tecnologici 
collaborativi

• Abilità nell’utilizzo di software

• Problemi Hardware/Connessione/
Server

• Affidabilità degli applicativi

Situazione personale

Team working

Vincoli fisici e tecnologici

Perform Digital



Engagement Visibilità Connettività

Perform Digital cambia il modo in cui i Team si impegnano, si divertono e creano grandi risultati! 

I 10 elementi per guidare la transizione al New Normal 

Eccellenza Operativa Digital
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Performare
Definire abitudini che consentono 
di identificare le priorità e 
mantenere le logiche di team 
lavorando da remoto

Focus
Dare motivazione e focalizzare 
il team per affrontare in modo 
proattivo i momenti difficili

Migliorare
Coinvolgere i Team nel 
miglioramento dei processi svolti 
abitualmente, anche da remoto

Perform Digital stimola la 
comunicazione e l’impegno proattivo 
delle persone grazie all’utilizzo di 
strumenti collaborativi e ad un nuovo 
modo di lavorare fluido, coinvolgente 
e divertente.

• Gamification – Introduzione di 
dinamiche di gioco per favorire la 
partecipazione dei team.

• Teamwork tools – Utilizzo 
di tecnologie e strumenti di 
collaborazione condivisi (compreso 
il tool PwC MyWorkDiary 
per supportare il continuous 
improvement).

• Sviluppo – Evoluzione di un proprio 
percorso personale e di team, 
creando nuovi livelli a cui aspirare e 
diventando protagonisti.

• Dashboard virtuali – Utilizzo del 
Visual Management a cascata sui 
vari livelli aziendali, per aumentare 
la visibilità, prendere decisioni 
informate e portare improvement 
misurabili.

• Dati condivisi e aggiornati 
in tempo reale – Informazioni 
importanti facilmente accessibili 
e comprensibili, in modo che 
si possano prendere azioni più 
tempestive.

• Lavoratori connessi – 
Coinvolgimento costante negli 
obiettivi aziendali e nelle attività del 
Team. Centralità della collaborazione 
e del benessere del lavoratore, 
indipendentemente dalla location di 
lavoro.

• Affrontare i problemi insieme - 
Condivisione di idee, confronto con 
altri Team, espansione della propria 
visione del contesto aziendale e 
risoluzione dei problemi più rapida.

L’utilizzo di strumenti di Visual 
management virtuali permette 
alle persone di concentrarsi sulla 
condivisione di obiettivi, tenere 
traccia dei progressi, condividere 
informazioni chiave, migliorare le 
performance.

Perform Digital avvicina le  
persone che lavorano da remoto. 
I team condividono intuizioni e 
informazioni per portare continuità e 
connessione aziendale in un contesto 
estremamente mutevole.
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