Prot. 7 del 1 Marzo 2021
Oggetto : Corso di formazione “LEAN THINKING” - FARE DI PIU CON MENO
Alleggerire i processi dagli sprechi per ridurre i costi ed aumentare la competitività
dell'azienda
Ricerche e Studi organizza a partire dal prossimo mese di Maggio un percorso formativo
sulle tematiche del LEAN MANAGEMENT .
L'aumentato livello competitivo internazionale e la situazione economica mondiale,
obbliga le aziende a migliorare le prestazioni dei loro processi organizzativi.
Una risposta efficace a tale esigenza è fornita dal LEAN THINKING, un approccio
organizzativo gestionale orientato alla massimizzazione del valore per il cliente attraverso
la progressiva riduzione ed eliminazione di tutti i possibili sprechi e l’attivazione di un
processo di miglioramento continuo.
Il Lean Thinking non è solo un più generico ‘snellimento’ dei processi ma è un vero e
proprio sistema di gestione d’impresa caratterizzato dall'impiego solo delle risorse che
generano valore e da una cultura aziendale basata sull’aspirazione al superamento dello
stato raggiunto e quindi orientata al miglioramento.
L'utilizzo degli approcci e degli strumenti del Lean Thinking permette una crescita di
competitività nei mercati di riferimento (fidelizzazione clienti) e di redditività del business
(marginalità).
Il programma del percorso formativo, consultabile in dettaglio nell’allegata scheda
tecnica, è costruito in maniera modulare per fornire ai partecipanti i principi generali del
Lean Thinking e la specifica applicazione relativa alla produzione, alla logistica ed al
lavoro di ufficio.
Il modulo generale LEAN THINKING è propedeutico ai moduli specialistici e prevede la
realizzazione di un project work.
I moduli specialistici prevedono un follow up di approfondimento di 2 ore con focus
specifici sugli strumenti applicativi e le best practice.
Nell’allegata scheda tecnica è consultabile il dettaglio del programma formativo ed il
profilo del docente.
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PERIODO DI SVOLGIMENTO ed ISCRIZIONE
Il corso si svolgerà nei giorni:
Modulo

Data

LEAN THINKING
(modulo propedeutico)

Orario
04/05/2021

9,00-13,00

18/05/2021

9,00-13,00

LEAN PRODUCTION
(modulo specialistico)

25/05/2021

9,00-13,00

LEAN SUPPLY CHAIN
(modulo specialistico)

01/06/2021

9,00-13,00

LEAN OFFICE
(modulo specialistico)

08/06/2021

9,00-13,00

FOLLOW UP

14/06/2021

Orari da
concordare

Si invia in allegato la scheda tecnica e la scheda di iscrizione da inviare entro il
prossimo 26 Marzo 2021 all’ indirizzo mail formazione@ricerchestudi.com
Il costo del percorso formativo può essere coperto attraverso l’utilizzo dei fondi
interprofessionali (Fondimpresa /Fondirigenti); i nostri uffici gestiranno la relativa pratica.
Per ogni ulteriore informazione o approfondimento la dr.ssa Maddalena Chiumiento è a
disposizione allo 0825785514.

Distinti saluti

L’Amministratore Delegato
Crescenzo Ventre
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