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Toyota Kata 
 

 
 
Il Toyota Kata è un metodo innovativo di management, introdotto nell’omonimo bestseller di 
Mike Rother, ricercatore e autore di importanti libri sulla Lean, che ha dedicato i suoi ultimi dieci 
anni di ricerca allo studio dei comportamenti manageriali che stanno alla base del successo di 
Toyota in termini di adattabilità e miglioramento continuo. Tale approccio permette di rendere il 
miglioramento continuo, quotidiano e sostenibile, insegnando alle persone il pensiero scientifico 
e focalizzandone gli sforzi verso il raggiungimento di obiettivi sfidanti allineati con la strategia 
aziendale. 
 
ll Toyota Kata mira a insegnare alle persone la capacità di migliorare in modo sistematico e 
scientifico, attivando la loro creatività per trovare soluzioni innovative ai problemi specifici che 
incontrano. Così si crea una vera learning organization, capace di adattarsi e migliorare 
continuamente, nonché di affrontare con successo l’incertezza delle sfide future. 
 
I passi sono: 

• l Kata del Miglioramento, schema che permette alle persone di realizzare il miglioramento 
continuo e raggiungere nuove sfide in modo sistematico e scientifico. Lo schema prevede 
di capire la direzione o sfida, analizzare la condizione attuale e procedere verso successive 
condizioni obiettivo, superando attraverso la sperimentazione iterativa, gli ostacoli che si 
incontrano. 

• Il Kata del Coaching, schema che permette ai manager di insegnare alle proprie persone il 
Kata del Miglioramento, in qualità di veri e propri “allenatori” che svolgono un costante 
supporto metodologico (coaching). 
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Obiettivi:  

• Comprendere le caratteristiche delle aziende che migliorano nel lungo termine 

• Acquisire i fondamenti della metodologia del Toyota Kata per sostenere quotidianamente 
il miglioramento continuo, allineando i team verso il raggiungimento di obiettivi sfidanti. 

• Sperimentare con una attività pratica le routine orientate al problema per portare alla 
comprensione del famoso detto di Einstein "non si possono risolvere i problemi con gli 
stessi pensieri che li hanno generati" 

• Sperimentare le routine dei cicli PCDA (Kata del Miglioramento) e delle 5 card di Coaching 
(Kata del Coaching) attraverso le quali Toyota ha sviluppato una mentalità e una cultura 
organizzativa basate sull'adattamento e il miglioramento continuo. 

 
 
A chi è indirizzato: Imprenditori, dirigenti, manager e middle-manager che operano in qualsiasi 
funzione/area aziendale (in particolare nelle funzioni Operations e HR. 
 
La sessione non richiede propedeuticità. 
 
Durata: 1 gg 
 

Orario e luogo 

ORARIO ATTIVITA' 

09.00 - 11.00 lezione 

11.00 - 11.15 coffe break 

11.15 - 13.00 lezione 

13.00 - 14.00 pausa pranzo 

14.00 - 15.30 lezione 

15.30 - 15.45 coffe break 

15.45 - 17.00 lezione 
 

 
 
 
Servizi inclusi:  

• materiale didattico 

• attestato di frequenza 

• due coffee break quotidiani 
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