Convegno –weblive
Evento realizzato in collaborazione con

3 CFP
Richiesti 3 CFP per
 ARCHITETTI
 INGEGNERI
 GEOMETRI
 PERITI

DATA E ORARIO
Martedì 20 Settembre 2022
dalle 10.00 alle 13.00

MODALITÀ
Evento live web

ISCRIZIONI ON LINE
Quota di partecipazione

LEAN THINKING
Acquisire competenze professionali con i principi della Lean
Production
OBIETTIVI
Semplificare, razionalizzare, migliorare i processi aziendali in tutte le attività:
commerciali, amministrative, di progettazione, di supporto e servizio.
Gli obiettivi? Eliminare gli sprechi, ridurre tempi e costi e migliorare qualità
e livelli di servizio.
L'approccio Lean consente di affrontare i momenti di cambiamento con
una forma mentis orientata al metodo scientifico.
Lean è una metodologia che assicura di consegnare e erogare prodotti e
servizi in modo da creare valore per il cliente. La metodologia si focalizza
nel ridurre le attività che non creano valore aggiunto (sprechi o waste) per
il cliente.
Un professionista Lean migliora il processo lavorativo applicando i tool di
Lean basati sulla filosofia e metodologia Lean. Un professionista qualificato
Lean gestisce e guida i collaboratori nel processo di miglioramento
continuo dei processi aziendali.
L’obiettivo del webinar è quello di fornire una panoramica generale sul
modus operandi delle organizzazioni Lean, sui pilastri su cui si basa e sugli
obiettivi che si prefigge.
Verranno portati all’attenzione del pubblico spunti pratici delle sue
applicazioni ed esempi concreti di come delle aziende sono riuscite ad
implementarla.
Un particolare focus sarà dedicato sulle scale di applicazione, in quanto la
metodologia Lean può essere implementata sia produttive sia in realtà
professionali ed erogatori di servizi.

PROGRAMMA

€ 40,00 + IVA
Clicca QUI per iscriverti

CONTATTI
Prospecta Formazione
Tel. 3490568141
info@prospectaformazione.it

10.00 – 13.00









Le origini e gli obiettivi del pensiero snello
I 5 principi del Lean Thinking
L’approccio Lean
Il Kaizen
Gli 8 muda
Definizione del valore ed eliminazione degli sprechi
Tipi di sprechi
La necessità di estendere i principi Lean alla Supply Chain

CORPO DOCENTE
Ing. Mattia Alberti – Ingegneria Italia
Ing. Marco Ruocco – Ingegneria Italia

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI
Per il riconoscimento dei CFP è necessario seguire l’evento per l’intera
durata. Coloro che non seguiranno l’evento per tutte le ore di diretta non
si vedranno attribuiti i CFP.
I crediti formativi maturati verranno assegnati ad Architetti e Geometri
entro 60 giorni dalla data dell’evento; ad Ingegneri e Periti entro 30 giorni
dalla data dell’evento.
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