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LEAN THINKING NEI PROCESSI AZIENDALI

ll miglioramento continuo nell'impresa
Le aziende si rendono oggi conto che per raggiungere più rassicuranti
prospettive di sviluppo è necessario innescare una revisione continua
del proprio modo di operare ricercando migliori assetti organizzativi ed
il miglioramento dei propri prodotti, servizi e processi.

In passato le tecniche di progettazione organizzativa erano patrimonio
delle società di consulenza che intervenivano presso i propri clienti in
quasi totale autonomia.

Oggi questa situazione deve essere superata attraverso la diffusione di
queste competenze a tutti i livelli organizzativi in cui occorre:

0 migliorare i prodotti o servizi esistenti;

0 individuare nuovi prodotti o servizi;

0 migliorare le tecnologie di prodotto e processo;

0 riprogettare i processi e la struttura.
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1. sviluppare nei manager e nei quadri l'attitudine
a proporre soluzioni innovative nell'ambito dei
processi aziendali;

2. facilitare l'analisi critica dei processi di
business;

3. favorire l'apprendimento delle principali
tecniche di analisi ed irtervento organizzativo;

4. applicare i principi del ean thinking nel
migliorare le performarces aziendali;

5. individuare le leve da utilizzare;
6. misurare i risultati ottenuti;
7. individuare gli scostamenti e le azioni correttive.
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TARGET E COSTI:
Le modalita di svolgimento del corso
Il corso si rivolge a manager, e professionisti che devono:

° gestire progetti di cambiamento organizzativo;
° partecipare a progetti di miglioramento dei processi aziendali;
° apprendere metodologie consolidate per introdurre miglioramenti

all'interno della propria funzione;
° coinvolgere i più stretti collaboratori affinché partecipino al processo di

miglioramento interno;
° comprendere come governare i processi che appartengono al proprio

settore;
0 individuare le attività che non producono valore, i colli di bottiglia

organizzativi e le fonti di sprechi.

Il corso è disponibile solo nella modalità in-house, presso le aziende clienti,
per gruppi composti da più partecipanti
Ogni edizione del corso si rivolge ad un massimo di 12 persone
Il costo di ogni edizione di 3 giornate è di euro 3900,00 + IVA
Non vengono applicati costi di trasferta del nostro personale docente
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MODELLO DIDATTICO

Il corso proposto incorpora lo sviluppo di nuove competenze coni
principi del Total Qualityi\/lanagement che proiettano
un'organizzazione verso un continuo processo di miglioramento.
In questo ambito, i partecipanti sono coinvolti nell'apprendere una
metodologia per l'analisi e progettazione dei processi aziendali e
nello sviluppare insieme nuove soluzioni organizzative, nuovi
standards e piani di miglioramento.
Ogni partecipante al corso riceve una dispensa che illustra i
contenuti sviluppati in aula con ulteriori approfondimenti utili
all'applicazione dei metodi e dei concetti appresi.
Al termine del corso viene inoltre rilasciato un attestato di
partecipazione.
Per approfondire i contenuti del corso:

HumanWare

@humanWareonline I


