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Oggetto del presente articolo è la metodologia sviluppata da it Consult per introdurre efficacemente josh, la 
sua piattaforma software per il Knowledge Management. 
 
La metodologia è destinata ai clienti ed ai progettisti it Consult; principalmente ai clienti. 
 
All’inizio del 2006 it Consult ha dato il via ad un progetto di revisione della metodologia. Il progetto si 
conclude alla fine del mese di maggio. 
L’articolo riporta alcuni risultati conseguiti nell’ambito di questo progetto. 
 
La prima parte dell’articolo introduce alcuni concetti collegati al suo titolo; descrive l’idea che sta alla base di 
josh e la sua l’architettura. 
La seconda parte illustra gli obiettivi generali della metodologia ed espone alcuni elementi riguardanti una 
sua parte: la gestione delle competenze aziendali. 
La conclusione è dedicata ad alcune considerazioni sull’approccio adottato nello sviluppo della metodologia. 
 
L’articolo propone i contenuti di una comunicazione fatta al convegno Knowledge Box Spring 2006 tenutosi a 
Roma il 5 aprile 2006. 

1. Termini e concetti 

1.1. Management 
Nel titolo compare una parola di uso molto diffuso: management. 
Riflettere su un termine tanto usato può suscitare perplessità. 
Può comunque essere utile ricordare alcuni significati fondamentali che devono essere associati al 
“Management” o alla sua traduzione italiana “Gestione”. 
Questi significati sono sottointesi nel seguito dell’articolo. Verranno a più riprese anche utilizzate le 
espressioni “gestione dei processi” e “gestione delle conoscenze”, che rimandano a veri e propri patrimoni 
critici dell’azienda. 
 
La gestione dei processi comporta il misurare, monitorare, controllare e analizzare. 
 
Le misurazioni dei processi di business permettono di: 

• Prevedere, identificare e diagnosticare difetti dei processi. 
• Individuare le linee per il miglioramento. 

La misurazione delle prestazioni dei processi sta quindi alla base delle altre attività. 
 
La gestione implica il monitoraggio, attività questa che richiama il controllo statistico di processo 
dell’ingegneria industriale e della gestione della qualità. 
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Monitorare i processi significa rilevare le varianze. Un processo che presenta un’alta variabilità produce 
risultati inconsistenti ed inaccettabili. 
 
Il management richiede il controllo, cioè la disponibilità e l’uso di meccanismi in grado di intervenire 
efficacemente sulle varianze, ad esempio modulando la quantità di risorse impiegate o utilizzando processi 
alternativi. 
 
Infine il management comporta l’analisi delle misure per l’individuazione degli interventi di miglioramento. 

1.2. Knowledge 
La parola knowledge merita una particolare attenzione. Difatti l’idea di josh nasce da una riflessione sulla 
classificazione della conoscenza. 
 
Nella letteratura la conoscenza è spesso ricondotta a quattro tipi. 
 

• La conoscenza esplicita, ossia la conoscenza che si trova in libri e documenti, completamente 
formalizzata, leggibile e riproducibile. 

• La conoscenza creabile, o creata; la conoscenza per così dire “nascosta” nei dati. E’ il frutto di 
elaborazioni, per esempio le elaborazioni statistiche dei dati di vendita. 

 
La “creazione” di conoscenza esplicita a partire da altre conoscenze esplicite è illustrata nel data flow diagram 
seguente. 

 
La conoscenza creata è il prodotto di un’azione di mining che preleva conoscenza esplicita dal data store, ne 
genera altra di tipo “creata” e la rende poi fruibile sotto forma esplicita.  
 
Il diagramma si presta a critiche: 

o E’ più naturale pensare il mining applicato a dati, piuttosto che a conoscenze. 
o Il mining utilizza una modellistica che non è rappresentata nel diagramma. 

Le critiche sono compensate dall’essenzialità del diagramma. 
 
Riprendendo la rassegna dei tipi di conoscenza, dobbiamo considerare: 
 

• La conoscenza incorporata; la conoscenza incorporata nel modo di fare le cose, nelle procedure 
organizzative. 

• La conoscenza tacita o implicita; la conoscenza “nella testa” delle singole persone, la conoscenza 
che le persone talvolta non sono neppure in grado di esprimere, ma che guida e influenza 
continuamente il loro lavoro. 
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La tabella seguente riassume le definizioni. 

 
 
Leggiamola per righe: la conoscenza tacita o implicita può essere o no condivisa; quella esplicita è per sua 
natura solo condivisa. 
 
Il colore delle X richiama una considerazione. 
Obiettivo della gestione della Conoscenza è prima di tutto sviluppare le competenze ed accrescere la 
disponibilità delle conoscenze; cercare insomma di collocare le conoscenze nella cella in basso a destra 
individuata dalla X di colore verde. 
Naturalmente la trasformazione non è sempre fattibile. Inoltre può non risultare conveniente. 

1.3. Knowledge Management (KM) 
E’ possibile ora proporre una definizione di Knowledge Management come “l’insieme delle metodologie e 
degli strumenti informatici che consentono di raccogliere e capitalizzare la conoscenza delle 
persone che formano un’organizzazione”. 
 
La definizione chiarisce che, nella pratica, il Knowledge Management implica l’uso di appropriati strumenti 
informatici. 
 
Lo sviluppo di josh è stato guidato da una precisa intuizione: una soluzione per il KM esprime al meglio le sue 
potenzialità solo se è in grado di trattare tutti i tipi di conoscenza. 
La figura seguente rappresenta questa integrazione. 
 

 
 

 
Nel sistema per il KM i diversi tipi di conoscenza divengono fruibili e, soprattutto, “eseguibili”. 
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1.4. La piattaforma di KM josh 
L’esame delle parole del titolo offre l’opportunità di introdurre, con la figura seguente, l’architettura di josh. 
 
 
 
 

 
 
Il basamento grigio rappresenta l’infrastruttura per la comunicazione e la collaborazione.  
E’ una vista molto semplificata di un sistema che include al livello più alto alcuni componenti essenziali: un 
portale, un web server ed un mail server. 
 
Microsoft Sharepoint Portal Server costituisce la prima colonna della piattaforma, la colonna della gestione 
della documentazione, che rappresenta il trattamento della conoscenza esplicita. 
 
La seconda colonna è la gestione delle competenze, cioè della conoscenza tacita. Questa viene esplicitata con 
un processo di cui parleremo in dettaglio più avanti. 
 
Infine la terza fondamentale colonna, la gestione dei workflow o processi aziendali, cioè la gestione della 
conoscenza incorporata nei processi. Questa colonna è l’elemento trainante della piattaforma. 
 
Josh presuppone una gestione dell’azienda per processi. 
I processi sono descritti, istanziati ed eseguiti. 
Nei processi sono coinvolte le persone sulla base delle loro competenze e quindi sulla base della loro capacità 
di ricoprire ruoli nell’ambito dei processi. 
I processi si realizzano anche attraverso operazioni sulla documentazione e attraverso comunicazioni e 
collaborazioni. 
 
Il sistema registra la partecipazione delle persone ai processi e aggiorna le loro competenze. 

Infrastruttura per la comunicazione e la collaborazione 
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In particolare, altra conoscenza creata viene generata dalle operazioni sui documenti. La creazione di nuova 
conoscenza non è rappresentata nella fiura. 
Lo schema rappresenta con il basamento marrone la piattaforma di Knowledge Management realizzata. Su 
questa piattaforma possono essere innescati altri componenti. Quelli rappresentati sono a loro volta esempi 
di generatori di conoscenza. 
 
La piattaforma è interamente costruita sugli standard Microsoft.  
Le funzionalità rese disponibili da Sharepoint sono numerose e ricche, soprattutto nell’area della 
collaborazione. I soli Services, cioè l’insieme dei componenti server resi disponibili con Windows Server, 
forniscono funzionalità per: 

• La gestione delle autorizzazioni. 
• La creazione di siti. 
• La creazione di “web part”. 
• Il lavoro di gruppo dagli strumenti di Office. 
• In generale l’integrazione con Office, in particolare con Infopath. 

1.5. Metodologia 
La parte introduttiva del presente articolo si conclude con una discussione incentrata sulla parola 
“metodologia”. 
 
Utilizziamo la traduzione della definizione di “Methodology” che dà Wikipedia. 
 
“La metodologia in senso stretto è lo studio e la conoscenza di metodi. Il termine metodologia è 
spesso usato pretenziosamente per indicare un metodo o un insieme di metodi. In altre parole la 
metodologia è lo studio delle tecniche di problem-solving e seeking-anwers, distinta quindi dalle 
tecniche stesse”. 
 
E ancora: 
 
“Nell’ingegneria del software e nel project management metodologia è spesso usata per riferirsi 
ad un insieme codificato di practice, a volte corredate da materiale per l’addestramento, 
programmi formali di formazione, fogli di lavoro e tool per la diagrammazione. Tutte queste cose 
dovrebbero essere più propriamente chiamate metodi; la parola metodologia è più 
magniloquente”. 
 
Dovremmo quindi parlare più di metodi che di metodologia. Nel titolo e nel contenuto del presente articolo ci 
concederemo comunque magniloquenza. 
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I termini sono utilizzati correttamente nella piramide del “Come costruire…” riportata nella figura seguente. 

 
La piramide è stata introdotta ed utilizzata nel fondamentale libro “Object-Oriented Software Engineering” di 
Jacobson del 92. 
 
Nei primi due capitoli di questo libro, ricco di importanti contributi sull’analisi dei requisiti e la progettazione 
di sistemi software, sono presentati gli “ingredienti” necessari per costruire il software. Sono gli stessi 
richiesti per la costruzione di un edificio o un database. 
 
Alla base della piramide sta la scelta dell’architettura. 
Nel caso del software, lo sviluppo presentava, all’inizio degli anni 90, la scelta tra lo sviluppo ad oggetti e 
quello per dati/funzioni. 
Nel caso dell’edificio, questo può essere costruito con mattoni o con blocchi prefabbricati di grandi 
dimensioni. 
 
Sull’architettura si innesca la scelta dei metodi. Nel caso del software si tratta della scelta di un modello o 
ciclo di sviluppo (ad esempio il modello a cascata, incrementale, o agile), cioè della sequenza dei passi da 
percorrere per conseguire il risultato finale. 
 
I metodi devono essere poi “industrializzati”. Deve essere affrontata la complessità, gli aspetti organizzativi, 
la scala dei problemi da affrontare. I metodi sono calati nella complessità della realtà; si passa così allo 
sviluppo del processo. 
 
Sulla cima della piramide sono collocati gli strumenti di lavoro, gli strumenti informatici. 
 
Queste considerazioni sul termine metodologia, che chiudono la prima parte dell’articolo, non sono 
puramente accademiche: anche la metodologia per introdurre josh è stata costruita a strati rispettando la 
struttura della piramide. 
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2. Introdurre il KM: obiettivi della metodologia 
L’impostazione utilizzata nella costruzione della metodologia è descritta attraverso i quattro principali 
obiettivi della metodologia stessa: 

• Identificare il business case aziendale. 
• Incidere sui processi aziendali. 
• Rendere autonomi i clienti ed i partner. 
• Orientare l’evoluzione di josh. 

2.1. Identificare il business case aziendale 
La figura seguente rappresenta l’introduzione del KM in azienda. 
 

  
 

L’approccio di it Consult è diretto, coerente e radicale: it Consult propone come soluzione per il 
miglioramento dei processi aziendali il trattamento tramite josh di tutte le forme di conoscenza 
considerate in precedenza. 
 
La soluzione proposta da it Consult è quella individuata come punto d’arrivo nella figura. 
 
Esistono tuttavia condizioni aziendali particolari che a volte richiedono un’introduzione della piattaforma di 
KM per gradi, come rappresentato nel percorso. 
 
Il primo passo indirizza la gestione della conoscenza esplicita. Si concretizza con l’analisi, la progettazione e 
l’installazione della soluzione che permette la gestione della collaborazione e della documentazione. 
 
Il secondo passo aggiunge l’aspetto fondamentale della gestione dei processi con un trattamento semplificato 
delle competenze. 



Pagina 8:16 
Introdurre il Knowledge Management in azienda: 

 la metodologia it Consult 
 
 
 
 
Il punto d’arrivo corrisponde ad un pieno utilizzo di josh con la gestione delle competenze, anche attraverso 
meccanismi di creazione di nuove conoscenze. 
 
La metodologia per l’introduzione di josh prima di tutto vuole essere uno strumento per: 

• Individuare il percorso personalizzato che ogni cliente deve fare per realizzare, attraverso il KM, la 
sua strategia. 

• Analizzare la situazione iniziale e definire il punto d’arrivo e la traiettoria; questi ultimi tenendo conto 
delle esigenze e capacità di innovazione, crescita, produttività ed efficienza dell’azienda. 

 
Individuate le opportunità offerte dalla piattaforma, la metodologia accompagna i clienti nella definizione di 
un piano di realizzazione degli use case; fissando le priorità sulla base di fattori quali il rischio o l’efficienza. 

2.2. Incidere sui processi aziendali  
Secondo obiettivo della metodologia è contribuire al miglioramento dei processi aziendali. 
 
La figura seguente presenta uno schema largamente condiviso nella letteratura sulla implementazione della 
gestione per processi. 
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La disposizione qui utilizzata localizza, in alto nella colonna di sinistra, la “visione” aziendale e la strategia. 
Sotto a queste, gli aspetti che necessitano, oltre che di una progettazione, anche di una gestione nel 
continuo: i processi, le competenze e la formazione. 
Nella colonna di destra sono collocate in corrispondenza le attività di misurazione. Da queste possono aver 
origine eventi che innescano reazioni. 
Le reazioni consistono nella ri-progettazione dei processi, delle competenze e della formazione. 
La ri-progettazione può naturalmente riguardare anche solo i sistemi che gestiscono questi aspetti. 
 
Josh e la metodologia incidono sulla parte centrale dell’implementazione della gestione per processi, sulle 
parti comprese nel rettangolo con la linea spessa di colore verde. 
 
La metodologia deve quindi essere il complemento al prodotto josh; un completamento necessario per 
incidere sui processi e contribuire al miglioramento continuo dell’azienda. 
La metodologia quindi completa la documentazione d’uso di josh ed incrementa la sua efficacia. 

2.3. Rendere autonomi i clienti ed i partner 
Questo obiettivo richiede una spiegazione articolata. 
Lo schema seguente mostra l’architettura di un BPMS che supporta un ciclo per il miglioramento continuo dei 
processi. 
Lo schema è stato tratto dal recentissimo studio “Understanding and Evaluating BPM Suites” commissionato 
dal BPMInstitute e realizzato dalla “Bruce Silver Associates”. 
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BPMS sta per sistema(i) per la gestione dei processi di business. 
I BPMS sono stati sviluppati dopo i sistemi per la gestione della documentazione. 
Il loro attuale stadio di sviluppo permette agli analisti di proporre l’architettura condivisa rappresentata nella 
figura. 
 
Si tratta di una nuova visione delle soluzioni del software applicativo che integra e supera le precedenti 
architetture basate sui servizi. 
 
Esaminiamo sinteticamente il contenuto dello schema. 
I due blocchi con fondo azzurro sulla sinistra rappresentano le attività di modellazione e design dei processi. 
La modellazione fornisce una descrizione astratta dei processi ed è utilizzata per l’analisi e la documentazione 
dei processi stessi. 
Il design è invece una descrizione completa dei processi che può essere fornita alla Process Engine come 
“modello eseguibile del processo”. 
Nella letteratura la modellazione ed il design sono chiamati rispettivamente Analytical Modeling ed 
Executable Modeling. 
 
La Process Engine crea istanze dei processi e le esegue, distribuendo work item agli attori che partecipano 
all’esecuzione del processo. 
La process engine utilizza componenti separati per eseguire le Business Rules e accedere, tramite un 
Integration Framework, ai servizi forniti da Enterprise Business Component. Componenti, questi ultimi, 
sviluppati con metodi tradizionali per l’analisi (UML – Universal Modeling Language)) ed il design (IDE – 
Integrated Development Environment). 
 
L’esecuzione dei processi genera sia Process Data che Business Process Data. Queste informazioni sono 
elaborate dagli strumenti di monitoring e mining che forniscono indicazioni sugli interventi da porre in atto 
per il miglioramento dei processi. 
 
Il ciclo è finalmente chiuso. 
 
Possiamo ora fare considerazioni su josh e la sua metodologia. 
 
Lo schema è rappresentato con un workflow che vede protagonisti i Business Analyst (BIZ) nella parte 
superiore e le persone dell’IT nella parte sottostante. 
L’evoluzione dei BPMS è indirizzata a spostare nella fascia superiore tutte le attività. 
Effettuato questo passaggio, è possibile assegnare il ruolo di Business Analyst all’utente, rendendolo 
autonomo nella progettazione dei processi da automatizzare. 
 
La situazione diffusa attuale è però descritta in forma sintetica dalla frase in alto a destra nello schema: 
”Fin dall’inizio il BPM ha cercato di rendere il disegno dei processi accessibile ai business analyst, ma a 
tutt’oggi i modelli espressi col linguaggio BPEL o XPDL risultano non-decifrabili ai non-programmatori”. 
 
La situazione attuale è ancora più efficacemente descritta dalla collocazione nello schema dell’attività di 
design: a cavallo tra la “fascia” dedicata alle attività BIZ e quella dedicata all’IT. 
 
Questa valutazione non si applica a josh, che è stato fin dall’inizio pensato per rendere l’utente autonomo 
nella progettazione dei processi. 
Questo risultato è stato conseguito con soluzioni originali che si basano su standard (josh implementa lo 
standard europeo WIDE) e realizzano l’integrazione fra l’analytical e l’executable modeling. 
 
L’obiettivo dell’autonomia dell’utente può essere tuttavia colto appieno solo se la piattaforma applicativa è 
corredata da contributi metodologici che permettano all’utente di analizzare e progettare i processi 
direttamente con josh. 
La metodologia fornisce un contributo decisivo nel superamento di un’impostazione a strati orizzontali 
dell’analisi e della progettazione. 
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Un’ultima rapida annotazione. 
Lo schema precedente si riferisce ai BPMS. 
Josh è un BP (Business Process)-based KMS (Knowledge Management System). 
Per descrivere l’architettura di josh devono essere aggiunti componenti per la gestione della conoscenza. 
Uno schema arricchito di questi elementi è mostrato nella figura seguente. 
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2.4. Orientare l’evoluzione di josh 
Nella figura seguente dei ponti avrebbero forse meglio rappresentato i legami tra i “mondi” rappresentati. 
 

 
 
La figura presenta al centro it Consult, le sue persone e le relazioni fra queste. 
In alto il mondo dei clienti e, in particolare, le unità più coinvolte nell’introduzione di josh: l’organizzazione e 
le risorse umane insieme ai process owner. 
 
In alto a destra i consulenti. In basso a destra i partner di it Consult che curano la distribuzione del prodotto. 
Le frecce sono la metodologia, che deve rappresentare il collante ed il protocollo di comunicazione fra questi 
mondi: uno strumento che sappia avvicinare le esigenze dei clienti, guidare l’evoluzione del prodotto e 
mantenere l’approccio diretto e radicale presentato in precedenza. 
 
Nel momento in cui si manifestano nuove esigenze, la metodologia deve essere in grado di ricondurle a josh. 
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3. Piano e struttura della metodologia 
La metodologia è un’opera in tre volumi che accompagnano il tragitto descritto in precedenza. 
I volumi trattano: 

• La gestione della collaborazione e documentazione. 
• La gestione dei processi. 
• La gestione delle competenze. 

I volumi sono preceduti da un’introduzione che ha alcuni elementi in comune con questo articolo. 
I volumi condividono la struttura. 
Dopo la definizione degli obiettivi, sono illustrati i concetti di base e costruito un glossario. 
Sono poi presentati gli approcci possibili e compatibili con josh. Questi sono discussi e valutati. 
Nel capitolo successivo, il progetto di adeguamento, sono descritti i passi del processo di introduzione di josh. 
Vengono infine fornite indicazioni di dettaglio sulle modalità di gestione della soluzione. 
 
Nei tre paragrafi seguenti sono forniti elementi di maggiore dettaglio sulla metodologia per la gestione delle 
competenze. 
Come già detto, la gestione delle competenze è l’elemento che maggiormente caratterizza josh come 
piattaforma di KM. 

4. La gestione delle competenze 

4.1. Il processo 
La figura riprodotta nel seguito è tratta dal documento della metodologia sulle competenze e mostra, a 
conferma delle cose dette nell’introduzione, come il trattamento delle competenze sia compenetrato in quello 
dei processi. 
 

 
 
Il ciclo parte in alto con la disponibilità degli obiettivi del business.  
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La prima attività è la progettazione dei processi coerente con la strategia. 
A questa attività segue la valutazione o mappatura delle competenze aziendali. A questa segue la definizione 
di un piano di sviluppo delle competenze, la sua esecuzione ed il monitoraggio delle competenze espresse in 
rapporto ai risultati dei processi. 
 
Dall’analisi dei risultati dei processi nasce un nuovo ciclo di miglioramento. 

4.2. Il progetto 
La figura della pagina finale rappresenta i passi che devono essere percorsi per costruire una mappa delle 
competenze aziendali. 
 
Questo è uno dei temi centrali della gestione delle competenze. 
 
Il progetto di mappatura parte da una raccolta ed analisi del materiale esistente: i curriculum, le declaratorie 
contenute nei documenti contrattuali e gli ordini di servizio. 
Segue la ricostruzione della struttura organizzativa e dei processi. 
 
La strutturazione dei processi permette di individuare le competenze richieste per eseguire i task dei 
processi. 
 
Definita la struttura ad albero delle competenze richieste, si procede all’individuazione dei ruoli aziendali ed 
alla definizione dei profili dei ruoli. I profili di ruolo individuano le competenze ed i livelli di competenza 
richiesti per ricoprire i ruoli. 
 
E’ necessario poi definire i profili individuali; compito, come è facile immaginare, delicato e critico. 
 
Il processo termina con l’assegnazione dei ruoli alle persone. 
 
I piccoli disegni riportati nella diapositiva sono schemi dei dati che si arricchiscono, passo per passo, di nuove 
entità e relazioni. 
Lo schema rappresenta, nella parte bassa, le contro-reazioni del processo. 
 
La metodologia fornisce indicazioni, suggerimenti e modelli per l’esecuzione dei singoli passi. 

4.3. L’Indice 
Questo è l’indice della metodologia per la gestione delle competenze: 
 

o Scopo del documento 
o Obiettivi della mappatura delle competenze 
o Definizioni 
o Classificazione delle competenze 
o Misurazione delle competenze 
o Ruoli 
o Profilo associato al ruolo 
o Profilo individuale 
o Associazione dei ruoli alle persone 
o Mappatura delle competenze e gestione per processi 
o Dal progetto al processo di gestione delle competenze 

 
Nel capitolo 3 viene proposta un’impostazione per la classificazione delle competenze basata sulla distinzione 
fra abilità e capacità professionali. 
 
Nello stesso capitolo sono presentate alcune mappe di riferimento per i diversi contesti aziendali. 
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5. Considerazioni finali 
La metodologia è costituita da soli documenti perché josh mette a disposizione tutta la strumentazione 
necessaria anche per le attività di analisi e progettazione. 
 
Non sono ammessi disallineamenti fra la metodologia e josh. 
 
La metodologia è applicativa. Non ha un taglio accademico. E’ essenziale e proiettata verso la soluzione dei 
problemi e la realizzazione. 
 
La metodologia è alimentata dalle esperienze maturate all’interno di it Consult e da altre esperienze 
significative esterne. I collegamenti con università, enti di ricerca ed istituzioni esprimono la volontà di 
integrare le best practice. 
 
Lo sviluppo della metodologia è assicurata da una forte responsabilizzazione dei progettisti it Consult. I 
risultati sono sottoposti a verifiche interne ed esterne all’azienda. 
 
Lo sviluppo della metodologia non è ispirata dall’intenzione di assumere un ruolo di sostituzione delle unità 
aziendali o delle società di consulenza che operano nell’area della progettazione e gestione 
dell’organizzazione e delle risorse umane. 
It Consult intende porsi verso queste realtà come interlocutore qualificato. 
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