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- I PRINCIPI DEL LEAN MANAGEMENT 
Con il presente intervento formativo, svolto in parte in forma aziendale e in parte in formula interaziendale per, si intende partire dall'introduzione della cultura Lean, creando in tutti 
gli attori aziendali quelle pre-condizioni di conoscenza e di condivisione della conoscenza necessarie per avviare un processo di lean trasformation 

- TRANSIZIONE LEAN: COME ATTUARLA 
L'intervento ha l'obiettivo di offrire un supporto concreto ai destinatari nell'acquisire una maggiore padronanza delle tecniche lean nella gestione della produzione, soprattutto per 
aziende che prevedono un'espansione produttiva per i prossimi anni e per le quali risulta fondamentale pianificare correttamente tale decisiva espansione. 

- PERCHE' ADOTTARE IL LEAN MANAGEMENT 
L'intervento formativo vuole riuscire a garantire la continuità aziendale nel contesto economico che le aziende si trovano oggi a dover affrontare. 

- PERCHE' ADOTTARE IL LEAN MANAGEMENT – LABORATORIO FEEDBACK 
Il laboratorio del feedback sarà quindi un'attività "auto formante": ovvero, grazie ad un confronto fluido e utilizzando anche la tecnica del brainstorming sotto guida del docente, i 
partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi sulle idee legate al nuovo modello di lean, verificando direttamente se i diversi input possano essere funzionali o meno 
all'elaborazione dello stesso. 

- CONDIVIDERE PER CRESCERE: AZIENDE IN RETE 
Condividere i temi dell'eccellenza organizzativa allo scopo di trovare il giusto equilibrio tra l'approccio "fondamentalista" tipico del mondo accademico e l'approccio "fai da te" tipico del 
mondo dell'industria è solo uno dei tanti punti di forza che possono derivare dalla costituzione di un Comitato per la condivisione e applicazione della filosofia lean. 


