Comunicazione interna
e processo
Come disegnare il diagramma di flusso
con ZoomUp
Erika Leonardi
I processi chiave di tutte le organizzazioni hanno un comune denominatore: coinvolgono figure e funzioni diverse. Non
possiamo, però, dare per scontato che soggetti differenti per competenze, metodo, linguaggio e obiettivi siano sempre
in grado di comunicare tra loro. Ci vorrebbe una bacchetta magica! Oppure… una descrizione del processo che punti
sia sul gruppo sia sul singolo, in modo da far convergere l’impegno di più persone verso un unico obiettivo: quello del
processo.
Lo strumento perfetto per assolvere questo compito è il diagramma di flusso interfunzionale. Utilizzando il linguaggio
grafico – rettangolo, rombo, freccia – il processo viene raccontato in una forma semplice, affidabile e di facile lettura.
Il metodo ZoomUp proposto nel testo aiuta a creare un ordine mentale che si traduce in una descrizione lineare e
completa dei processi.
Protagonisti del racconto sono le persone coinvolte nel processo: tracciano i passaggi della omunicazione interna
dando rilievo solo a ciò che è importante. E il diagramma di flusso diventa il cuore della procedura.
ZoomUp è dunque uno strumento fondamentale per descrivere i processi in atto, per progettarne di nuovi e, di
conseguenza, per lavorare in modo più efficace e sereno. Impiegato da diversi anni in svariate organizzazioni, ha
sempre dato risultati eccellenti, permettendo alle persone di vivere consapevolmente i processi in cui sono coinvolte.
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