I Force Diagrams
Sono uno strumento sviluppato dallo psicologo sociale americano Lewin che assume un'elevata importanza nell'ambito del decision - making particolarmente con riferimento alle decisioni booleane di tipo go - not go. Secondo Lewin, una problematica è mantenuta in equilibrio dall'interazione di due sets di forze contrastanti: quelle che tentano di promuovere il cambiamento (driving forces) e quelle che cercano di mantenere lo status quo (restraining forces). Lewin si scaglia contro quelle organizzazioni in cui c'è una sitazione di equilibrio risultante dall'interazione di forze contrastanti. Si avrà un cambiamento solo se la somma vettoriale delle forze dà uno spostamento dell'euilibrio dal lato delle driving forces!
IPO Diagrams
Input - Process - Output è una rappresentazione in cui per un dato processo, scomposto nelle diverse attività che lo compongono, vengono indicati gli Input e gli Output. In esso è inoltre evidenziata tramite l'impiego di frecce l'incidenza di ciasun input sulle singoole atività che costituiscono il processo e l'influenza di queste sugli output! L'utilità del diagramma consiste nel fatto che, a partire dal valore degli output desiderati, è possibile definire e disegnare ad hoc il processo e, quindi, identificare le risorse più importanti.
Process Flow Chart
E' il classico diagramma di flusso, esso mostra i vari steps presenti in un processo. Ogni step è rapprsentato con un simbolo diverso a seconda del tipo di azione cui si riferisce ed è corredato da un breve testo al fine di chiarire ancor meglio il significato. La simbologia più spesso usata:
- Ovale: indica l'inizio e la fine del processoe funge da elemnto di collegamento con gli altri processi.
- Rettangolo: descrive una procedura o un'attività del processo.
- Rombo: simbleggia un nodo decisionale
- Parallelogramma: identifica la necessità di dati in input per lo svolgimento dell'attività che segue.
- Triangolo: rappresenta un punto di immagazzinamento di un bene.
- Freccia: indica la direzione secondo cui fluisce il processo.
A seconda dell'obiettivo di analisi può essere applicato a tre livelli:
1. A livello Micro
2. A livello Medio
3. A livello micro
A livello macro illustra le varie che le risorse in input ad un'azienda. Ad un livello medio di analisi si possono descrivere i vari steps di trasformazione che si susseguono durante lo svolgimento di un sotto - processo. Infine si può operare ad un livello micro in cui ogni fase del processo è scomposta in operazioni elementari. I limti di tale rappresentazione sono dovuti al fatto che, non potendo rappresentare la tridimensionalità, rende con difficoltà la presenza contemporanea di più processi che interagiscono, così come non è in grado di rappresentare la variabile tempo e le relazioni tra i soggetti, non è, infine, adatto a rappresentare luoghi e spazi fisici. Al fine di sopperire a questi limiti sono stati introdotti:

la Time Value Maps e gli Spaghetti Diagrams.
Time Value Maps
Une time value map consiste in uno schema in grado di mappare il percorso di un bene a aprtire dagli input più basilari fino a giungere alla consegna del bene stesso presso il cliente riportandone l'incremento di valore nel tempo ovvero, la percentuale di valore che viene aggiunta al bene a m,ano a mano che le varie fasi del processo relativo alla sua realizzazione sono espletate. Questa tipologia consente di individuare quegli intervalli temporali in cui non si verifica trasferimento di valoree che, quindi, costituiscono sprechi! Questi sprechi possono essere divisi in due categorie:
- quelli che possono e devono essere eliminati e sui quali occorre foclaizzare l'attenzione
- quelli definiti circostanziali che, invece, non possono essere eliminati in quanto, anche se non aggiungono alore sono necessari ai fini dello svolgimento del processo.
Gli Spaghetti Diagrams
Questo grafico che assomiglia ad un piatto di spaghetti, consiste nella rappresentazione grafica del percorso seguito dall'oggetto dell'analisi nel corso dello svolgimento del processo. UNa linea continua orientata consente di eseguire un vero e prorpio tracking de flusso, il quale può essere relativo a - prodotti, - informazioni, - persone.
Five Whys
E' un metodo che consente di analizzare le relazioni di causa - effetto per un dato problema, risalendo quindi alle cause profonde dello stesso semplicemente ponendosi la banale domanda "perchè?" (in particolar modo 5 volte). I passi da seguire in questo processo sono:
- Definire e formalizzare il problema
- Chiedersi perché tale problema si manifesti
- Discutere con il gruppo dellevarie risposte trovate e scegliere la più plausibile causa sistemica del problema in esame
- Se la risposta non identifica la causa del problema è necessario tornare allo step 2.
I vantaggi del metodo sono da ricondurre alla semplicità ed alla rapidità di implentazione che contraddistinguono tale tecnica. Tuttavia esso è stato anche fortemente criticato a causa della tendenza a fermarsi ai sintomi invece di indagare più a fondo alla ricerca della causa vera; incapacità di andare al di là della conoscenza del team: non si posson trovare le cause se non le si conoscono già; risultati non ripetibili : gruppi diversi potrebbero giungere a risultati diversi.
Le 5 S 
Questa metodologia è un pilastro del Visual Mangement e racchiude in cinque passi un metodo per l'ottimizzazione degli standard di lavoro. L'obiettivo è quello di elimiare tutto ciò che non è strettamente funzionale all'attività svolta.
- Seiri (separare): è utile separare ciò che serve da ciò che non serve all'attività e quindi crea disturbo e cioè spreco di risorse e tempo
- Seiton (Sistemare): è buona norma sistemare ed organizzare l'insieme degli strumenti utili ai fini dello svolgimento dell'attività;
- Seiso (Spazzare/pulire): mantenere l'ambiente, i macchinari e gli oggetti puliti.
- Seiketsu (standardizzare): occorre definire accuratamente una serie di metodologie ripetitive e standardizzate da utilizzare, poi, nel tempo le suddette atività di razionalizzazione delle risorse e degli spazi lavorativi;
- Shitsuke (Sostenere/ diffondere): quanto illustrato non deve essere ocasionalmente apllicato ad una singola attività; è necessario che la logica delle 5S divenga un modo di pensare ed agire di tutte le attività.
IL metodo delle 5S trova la sua allocazione ottimale in un atteggiamento basato sul miglioramento continuo grazie al quale ogni giorno è una nuova opportunità per migliorare.


