Scheda del corso
Titolo
Lean Thinking – Come il “pensiero snello” delle organizzazioni impatta positivamente i risultati aziendali

Data
27 gennaio 2021, dalle 16.30 alle 17.30

Presentazione del corso
Nonostante i principi base del “lean manufacturing” siano stati concepiti inizialmente tra gli anni ’40 e ’60
del secolo scorso, molte aziende non hanno ancora oggi comprensione degli impatti positivi che
un’impostazione della propria organizzazione basata su tali principi potrebbe avere sulle performance
aziendali.
E’ questa la ragione per cui, praticamente in tutti i settori manifatturieri e dei servizi, sia nel pubblico che
nel privato, è frequente incontrare organizzazioni aziendali con 5 e più livelli gerarchici, con un’elevata
parcellizzazione dei processi, con tempi lunghissimi di reazione al mercato e con giacenze spropositate
(giusto per fare degli esempi).
Il seminario ha l’ambizione di fornire i fondamenti base del “pensiero snello” e dare spunti di
approfondimento pratico su come questi possano rendere competitiva qualunque azienda e migliorare la
qualità del lavoro, oltre che accrescere la professionalità dei dipendenti.

Obiettivi formativi
Dopo un breve cenno sugli aspetti storici del “leanthinking”, il seminario si focalizzerà sui principi di base
per individuare gli spechi, eliminarli o - al più - ridurli e creare valore per il cliente e, quindi, per l’azienda.
Alla fine del seminario i partecipanti avranno la conoscenza di base dei fondamenti e delle principali
tecniche operative: saranno quindi in condizione di scegliere consapevolmente quali strumenti si prestano
meglio alla propria realtà operativa.

Metodologia formativa
Durante il seminario si faranno numerosi riferimenti ad esempi di problematiche reali aziendali e si lascerà
ampio spazio alle domande individuali.
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Programma del corso
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Cos’è il “pensiero snello”
MUDA (come si riconoscono gli sprechi)
Creazione del valore
Kaizen (strategia per l’eccellenza)
Strumenti di “leanthinking”
Esempi pratici di applicazione del “pensiero snello”
Spazio alle domande

Docente
Ing. Giuseppe Panaccione

Destinatari
Chimici, Fisici e Biologi

Modalità di iscrizione
Inviare una email all’indirizzo segreteria@chimicipiemonte.it entro il 25/01/2021
Il corso verrà presentato sulla piattaforma Cisco Webex, Virtual Room 842 423 362

Coordinamento del corso
segreteria@chimicipiemonte.it

Responsabile scientifico
-

Segreteria organizzativa
segreteria@chimicipiemonte.it
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