
kata coaching 
allenarsi a migliorare

come interrompere i l  r icorso ad al ibi  e giust i f icaz ioni  
ut i l izzando rout ine e strategie per imparare a migl iorare

premessa
Il seminario di quest'anno prosegue nel ragionamento già aperto in passato intorno al tema del far crescere le  
persone,  ponendo  in  particolare  l'attenzione  su  come  si  possa  innescare  il  virtuoso  meccanismo  del 
miglioramento. Nel corso dell'incontro metteremo a fuoco alcuni passaggi fondamentali in questo percorso,  
utilizzando esempi e suggerimenti offerti dal metodo giapponese del Toyota kata.

zero al ibi
La fase di avvio è quella in cui ci si impegna ad azzerare alibi e giustificazioni. Rappresenta una tappa obbligata 
del  lavoro;  se  fossimo  in  un'aula  scolastica,  sarebbe  un  prerequisito  da  acquisire  per  poter  iniziare  il  
programma di studio. 
Il primo muro da abbattere è l'immediato far ricorso a scuse e giustificazioni di fronte ad una richiesta che  
arriva dall'esterno, quell'istintivo “mettere le mani avanti” e ritrarsi di fronte alla complessità di una prova o di  
un compito  che ancora non sappiamo se riusciremo a superare. Un sottrarsi  alla  sfida per un dubbio di  
inadeguatezza prima ancora che per una disaffezione o disattenzione nei confronti del proprio lavoro. Che  
potrà sopraggiungere in seguito, se questa incertezza iniziale si trasformerà in abitudine, e se questa prudenza  
– diventando ad un certo punto eccessiva – andrà a limitare ed accorciare sempre di più la nostra effettiva  
capacità di azione, tendendo a bloccarci nel già visto e già conosciuto delle nostre sicurezze.

La cultura degli alibi porta ad attribuire il nostro fallimento a qualcosa che non dipende da noi e che non  
possiamo controllare; potrebbe essere “il sistema” ad aver causato maggiori difficoltà, condizioni esterne più 
o meno ampie, oppure il fatto di vivere nel paese in cui si vive, o di appartenere ad un certo gruppo etnico  
piuttosto che ad un altro.  Oppure potrebbero essere stati  gli  altri,  i  nostri  colleghi,  i  nostri  capi,  i  nostri  
compagni di squadra.



In entrambi i casi, il ricorso agli alibi impedisce di comprendere a fondo la realtà nelle sue connessioni di  
causalità e di attribuire a noi stessi la corretta porzione di responsabilità. Anziché accettare quanto accaduto e 
affrontare le mancanze e gli errori che hanno portato all'insuccesso, si cerca consolazione in qualche motivo  
di comodo. Le energie e le attenzioni migliori vengono indirizzate a mettere a nudo le responsabilità e gli  
eventuali passi falsi altrui, piuttosto che utilizzate per concentrarsi sulle proprie azioni e sulla propria capacità  
di migliorare e modificare almeno in parte la condizione di partenza. 
Se si  adotta questo tipo di  mentalità,  si  perde aderenza con il  contesto reale e si  riduce la propensione  
all'ascolto di rimandi e di feedback, che sono la base per costruire una maggior consapevolezza di sé e del  
proprio agire, il primo passo per attivare un percorso di apprendimento e di miglioramento.
Abbattere questo muro richiede di alimentare la fiducia in se stessi e di rafforzare la propria volontà, fino a 
pensare di poter davvero affrontare le sfide che si presenteranno.

al lenarsi  a migl iorare
Si tende spesso a pensare che le persone abbiano delle capacità specifiche oppure non le abbiano (e non le  
possano avere), e di conseguenza che alcune cose le sappiano fare e altre no, ma l'idea che il talento conti più  
della motivazione può trarre  in inganno. 
Può diventare un alibi e mettere un freno al desiderio di intraprendere un percorso di cambiamento.
Preferiamo utilizzare le parole di Sennet, che in un passaggio de L'uomo artigiano scrive che “l'abilità è una 
pratica ottenuta con l'esercizio”, e che “fare un salto qualitativo nasce da una routine”: esiste  sempre uno 
spazio  di  miglioramento,  che  non  è  fatto  di  salti  improvvisi  in  avanti,  ma  di  molti  piccoli  passi.  Un 
cambiamento che diventa possibile se accompagnata da un impegno quotidiano e rigoroso, da un'attenzione 
al fare e al pensare contemporaneamente, evitando le scorciatoie e le soluzioni di ripiego.

Ogni persona ha in sé un potenziale inespresso che, incontrando la condizione adatta, può essere liberato  
portando  benessere  a  se  stesso  e  ricadute  positive  all'organizzazione.  Il  metodo  Toyota  kata  offre  degli  
strumenti molto utili per modificare il proprio approccio al lavoro, puntando sul rafforzamento dell'autonomia 
e  sulla  capacità  di  migliorare.  È  un  percorso  nel  quale  il  maestro/allenatore   accompagna  l'allievo  a  
sperimentare in prima persona uno schema di comportamento virtuoso per superare gli ostacoli che incontra  
e raggiungere gli obiettivi stabiliti. Comprende due movimenti: individuare ed applicare una routine virtuosa 
per raggiungere i risultati che ci si aspetta di ottenere (kata del miglioramento), e imparare ad utilizzarla con la 
guida di un maestro (kata del coaching).

L'aspetto vincente di questo metodo è che permette alle persone di stare su un piano di realtà, e di osservare  
prima di tutto i fatti accaduti; anziché perdersi in lunghe e fuorvianti discussioni sulle eventuali cause e sui  
motivi che hanno impedito di arrivare alla meta, il coach chiede all'allievo di identificare gli ostacoli che ha  
incontrato, e di mettere in campo dei cicli di sperimentazione (cicli PDCA ovvero Plan, Do, Check, Act) per 
provare a rimuoverli uno alla volta.  
Alla fine si formalizzano gli apprendimenti e si individuano le soluzioni più adeguate. 
In questo modo si inverte quell'atteggiamento mentale che abbiamo connaturato, per cui vorremmo coprire  
d'un balzo la zona grigia dell'ignoto che contorna la nostra sfida; dobbiamo invece ammettere che dalla zona  
di comfort delle nostre certezze (dove siamo ora) possiamo a mala pena scorgere la meta (dove vorremmo  
arrivare), ma non conosciamo i passi e le tappe da percorrere, ovvero come arrivarci.  
Il Toyota kata è un modo di affrontare questo “come”. 
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8 apr i le  2016 
ore 16.30 – 19.30

Centro Studi  Sereno Regis 
v ia Gar ibaldi ,  13 -  Tor ino

programma

16.30 Apertura dei lavori 

16.40 Come far diventare il miglioramento continuo 
un'esperienza quotidiana. 
Approcci e strategie per imparare a migliorare, 
partendo dal punto zero.

17.15 Esercitazione – Come ci alleniamo a migliorare?
Sperimentazione del metodo Toyota kata. 

18.30 Alcuni esempi concreti. 
Quando e come migliorare è possibile.

19.30 Chiusura 

staff di lavoro:
Chiara Daperno, Raffaella Giordana, Raffaella Mossetto, 
Elisa Omegna, GianFranco Padovano, 
Marialessandra Sabarino, Guido Vernero


