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Principi e tecniche per la trasformazione snella 
 

 

 

NOVEMBRE 2017 - NOVEMBRE 2018 

FONDO SOCIALE EUROPEO IN SINERGIA CON IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE POR 2014-2020 – 

Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” L’impresa Inn– FORMATA Progetto finanziato dalla DGR n. 687/2017 

– Codice progetto: 79/2/687/2017 



CUOA Business School 

Da 60 anni CUOA Business School forma la nuova classe manageriale e imprenditoriale. 

È la prima business school del Nordest, una tra le più importanti in Italia, e si propone nel mercato 

nazionale e internazionale con prodotti e percorsi di formazione che rispondono alle attuali sfide 

professionali e promuovono lo sviluppo di nuovi modelli di business.  

Il punto di forza del CUOA è l’attenzione costante al valore delle persone, al ruolo delle istituzioni 

nazionali e internazionali, alla dimensione etica di ogni azione economica, all’importanza del merito 

nella vita economica e sociale. Il CUOA è sempre più un “incubatore” di idee, in cui vengono anticipate 

le esigenze e orientate le tendenze, grazie a una costante attività di monitoraggio degli scenari, a 

un’attenta ricerca sui temi del management, all’ascolto diretto di professionisti, manager e imprenditori, 

in una collaborazione stretta e quotidiana. 

 

 

CUOA Lean Enterprise Center 

É il centro di attività, nato nel 2006, per diffondere la cultura Lean nei diversi ambiti socio-economici, 

modello virtuoso di collaborazione e confronto tra imprese e centri di ricerca, formazione e consulenza, 

per affermare la Lean Society. È il luogo di valorizzazione delle esperienze e di crescita delle 

competenze necessarie per la competitività del sistema imprenditoriale nazionale. Opera attraverso 

attività di sensibilizzazione sui temi del Lean Management per la diffusione della cultura del pensiero 

snello in Italia, coinvolgendo esperti a livello nazionale ed internazionale, supporta la trasformazione 

Lean delle varie organizzazioni, formando gli agenti del cambiamento. 

 



LEAN EVOLUTION 
  

 

Attraverso il contributo del Fondo Sociale Europeo, in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, assegnato dalla Regione del Veneto nell’ambito dell’iniziativa “L’impresa INN-FORMATA 

(DGR 687/2017)”, con il Progetto «LEAN EVOLUTION: Principi e tecniche per la trasformazione 

snella» (Codice: 79-2-687-2017), CUOA Business School e i partner di progetto intendono avviare e 

consolidare un percorso di trasformazione snella focalizzato sul miglioramento continuo. 

 

 

Premessa 
Partendo da un’attenta analisi dei fabbisogni delle aziende del territorio e unendo le proprie 

competenze nell’area di eccellenza sul Lean Management, CUOA Business School propone un 

percorso di formazione, accompagnamento e condivisione, finalizzato a fornire gli elementi cardine 

per approcciarsi al pensiero snello e garantire la sostenibilità di tale cambiamento organizzativo. 

Il progetto ha l’obiettivo di porre le basi per comprendere la filosofia del pensiero snello e trasferire le 

tecniche preliminari per l’ottimizzazione dei flussi aziendali, la riduzione degli sprechi e del costo del 

prodotto. 

 

 

Obiettivi del progetto 
Il progetto persegue l’obiettivo di guidare le imprese verso un diverso e sistemico approccio 

manageriale, basato sul coinvolgimento delle risorse umane a tutti i livelli dell’organizzazione e il 

miglioramento continuo in termini di efficienza, efficacia e benessere organizzativo. 

Coerentemente con tali finalità, la proposta formativa si articola secondo i seguenti obiettivi: 

• trasferire le origini, i principi base e la visione olistico strategica del Lean thinking 

• trasferire gli strumenti base per la mappatura dei processi aziendali 

• trasferire le tecniche di implementazione Lean in ambito produttivo-manifatturiero a seguito della 

mappatura dei processi e dell’individuazione degli sprechi (Lean Production) 

• trasferire le tecniche di implementazione Lean in ambito office (Lean Office) 

• fornire le basi per raggiungere gradualmente l’integrazione dei processi a valle e a monte 

dell’organizzazione aziendale, al fine di passare da una Lean Company a una vera e propria Lean 

Enterprise 

• trasferire le competenze per favorire il coinvolgimento attivo delle persone e stimolare il 

cambiamento organizzativo attraverso le risorse umane coinvolte. 

 

 

Destinatari 
Aziende operanti in Veneto che hanno manifestato la necessità di acquisire conoscenze e 

competenze per avviare o proseguire un percorso sostenibile di miglioramento continuo. 

Essendo l’approccio Lean sistemico e basato sul coinvolgimento attivo da parte di tutte le figure 

aziendali, ci si rivolge a: 

• Direzione Generale e Top Management 

• Figure responsabili delle diverse aree e funzioni aziendali 

• Figure operative e collaboratori. 



Articolazione del progetto 

Il progetto prevede diverse tipologie di intervento: 

 

• FORMAZIONE INDOOR: 

- INTERAZIENDALE  

- IN AZIENDA 

• COMITATO PER LA CREAZIONE DELLA RETE 

• WORKSHOP. 

 

 

 

FORMAZIONE INDOOR INTERAZIENDALE  
  

INTERVENTO 1  

Lean Management: la visione olistico-strategica, i principi e le tecniche dell’approccio 

manageriale che considera persone e processi 

16 ore (2 giornate) 

L’ottica di questo primo intervento è quella di fornire una panoramica sulla storia e le caratteristiche 

chiave del Lean Management, esplorando le origini, i principi e i principali strumenti. 

  

INTERVENTO 2 

Lean Production: gli strumenti per la mappatura dei processi 

16 ore (2 giornate) 

L’intervento intende porre l’attenzione sulle principali tecniche di mappatura Lean utilizzabili nei 

contesti manifatturieri. Tali strumenti vengono applicati allo scopo di far emergere le attività non a 

valore, mettere in atto un piano d’azione per ridurle ed efficientare i processi aziendali. 

 

INTERVENTO 3 

Lean Production: le tecniche di implementazione Lean in ambito produttivo-manifatturiero 

24 ore (3 giornate)   

Tale intervento approfondisce alcuni dei principali strumenti Lean per garantire l’efficientamento 

produttivo e il miglioramento della qualità del prodotto, fornendo, inoltre, le principali tecniche per la 

gestione delle attività di miglioramento continuo e il problem-solving. 

 

INTERVENTO 4 

Lean Office: le tecniche di implementazione Lean nei processi d’ufficio 

24 ore (3 giornate)   

L’intervento è volto a contestualizzare l’approccio manageriale di snellimento dei processi nell’ambito 

dell’erogazione del servizio, inteso sia come core business aziendale, nelle aziende di servizi, sia 

come processo amministrativo e complementare, nelle aziende manifatturiere.  

 

INTERVENTO 5 

Lean Enterprise: l’integrazione dei processi aziendali attraverso il Lean Management 

24 ore (3 giornate)   

Il tema dell’intervento è quello di approfondire le logiche del Lean Management applicate in maniera 

olistica nell’analisi dei processi aziendali end-to-end, approfondendo anche l’applicazione del modello 

Lean lungo l’intera Supply Chain. 



INTERVENTO 6 

Lean Change Management: le persone al centro della trasformazione snella e la condivisione 

dell’approccio manageriale Lean 

24 ore (3 giornate)   

In ogni processo di cambiamento, il tema della centralità delle risorse umane è fondamentale. Le 

ultime tre giornate della formazione interaziendale, pertanto, sono dedicate a trasmettere le tecniche 

per realizzare un’efficace strategia di coinvolgimento attivo e proattivo delle persone all’interno 

dell’organizzazione. 

 

L’APPLICAZIONE DELL’APPROCCIO LEAN IN AZIENDA 

32 ore per ciascun intervento aziendale 

L’intervento formativo si svolgerà direttamente in azienda con un obiettivo di arricchimento formativo 

estremamente allineato rispetto al contesto e al modello della singola azienda. Permetterà 

l’integrazione dei concetti trattati in aula e l’immediata applicabilità di un miglioramento in ottica Lean, 

secondo una modalità di co-progettazione con l’azienda stessa. 

 

COMITATO PER LA CREAZIONE DELLA RETE 

2 incontri di 3 ore ciascuno 

È un’attività formativa avente l’obiettivo di creare un luogo fisico di confronto, incontro e scambio di 

idee e esperienze con i partner aziendali del progetto. 

Il tema del primo incontro, che verrà realizzato a metà progetto, è la condivisione di opportunità e 

vantaggi derivanti dall’adozione della metodologia Lean nei vari contesti aziendali. I secondo incontro, 

organizzato alla fine del percorso, ha come tema quello della condivisione delle esperienze e degli 

impatti concreti, derivanti dall’applicazione della metodologia Lean nei vari contesti aziendali. 

 

WORKSHOP 

2 incontri di 4 ore ciascuno  

Il primo workshop sarà un’occasione di sensibilizzazione, contaminazione e networking; mentre il 

secondo workshop, collocato nella fase conclusiva, rappresenta un’occasione di confronto e 

divulgazione degli esiti del progetto. 

 

 

Durata del progetto 
La fase formativa interaziendale si svolgerà da novembre 2017 a maggio 2018. 

Gli interventi si terranno con modalità infrasettimanale, con orario 9:00 - 18:00. 

Le tempistiche di realizzazione della fase formativa custom saranno definite insieme alle aziende 

partner del progetto, a seconda delle loro esigenze e disponibilità, a partire da maggio 2018. 

Tutte le attività si concluderanno entro novembre 2018. 

 

 

 

 



Partner aziendali 
I partner aziendali rappresentano i destinatari degli interventi formativi. Attraverso la partecipazione 

alle attività del progetto, i partner aziendali hanno l’opportunità di rendere efficienti i processi e di 

aggiornare e potenziare le competenze professionali dei collaboratori.  

 

Hanno aderito al progetto le seguenti aziende: 

 

PEGASO S.r.l.,  

BIOTEC S.r.l.,  

ST POWDER COATINGS S.p.A.,  

CLASSICO ITALIANO S.r.l.,  

TOSATO S.r.l.,  

OMIS S.p.A.,  

WECO S.r.l.,  

FACCO CORPORATION S.r.l.,  

VELO ACCIAI S.r.l.,  

MEC SERVICE S.r.l.,  

CARTOTECNICA POSTUMIA S.p.A.,  

GRENDENE S.r.l.,  

GENTILIN S.r.l.,  

SEA LAND S.r.l.,  

FIAMM ENERGY TECHNOLOGY S.p.A.,  

MARCATO S.p.A. . 

 

 

 



Opportunità e vantaggi per le aziende partner 
 

Aderire al progetto Lean Evolution: Principi e tecniche per la trasformazione snella significa: 

• possibilità di usufruire di formazione finanziata utilizzando il regime di aiuti di stato «de minimis» 

ex Reg. 1407/2013”  

• possibilità di confronto, networking, scambio di esperienze con le altre Aziende Partner 

• possibilità di beneficiare di un percorso di apprendimento che favorisce un innalzamento delle 

competenze, utili all’eliminazione degli sprechi e all’ottimizzazione dei flussi aziendali 

• possibilità di definire il proprio percorso in base alle proprie esigenze e necessità 

 

Si precisa, inoltre, che le Aziende Partner non avranno alcun obbligo di rendicontazione e che tutta la 

gestione amministrativa del Progetto è in capo a CUOA Business School. 

 

 

Contatti 
 

Per informazioni sul progetto contattare: 

Staff CUOA Lean Enterprise Center -  tel. 0444 333743 / 0444 333849 

www.cuoa.it 



CUOA Business School 

 

Villa Valmarana Morosini 

36077 Altavilla Vicentina (VI) 

tel. 0444 333743 - 0444 333849 

fax 0444 333991 

leanevolution@cuoa.it 

 

www.cuoa.it 


