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Lean Japan Study Tour

Una settimana di viaggio studio in Giappone, supportata da un lean expert, che accompagna i

partecipanti nell'effettuare le corrette astrazioni, al fine di trasferirle efficacemente all’interno delle

singole realtà lavorative, e da un esperto di cultura giapponese, che stimola e favorisce l'interazione

tra i partecipanti e le diverse realtà incontrate.

Il percorso si adatta alle specifiche competenze di Lean possedute da ciascun partecipante, con

l’intenzione di soddisfare i seguenti bisogni:

-per chi non conosce il Lean System: formazione della consapevolezza relativa alla validità del

Lean System, affinché sia possibile avviare una trasformazione Lean all’interno della propria

organizzazione

-per chi conosce e/o applica il Lean System: maturazione della consapevolezza e della credibilità

necessarie per poter implementare strategicamente il Lean System all’interno della propria

organizzazione.

Il progetto è rivolto a imprenditori, manager, Lean agent e consulenti in ambito strategico e

gestionale.

Plus del percorso

1.ANDARE ALLE ORIGINI del SISTEMA LEAN per «toccare con mano» e osservare da vicino

l'eccellenza mondiale

2.OPPORTUNITÀ di SCAMBIO e CONFRONTO con altri imprenditori, manager e consulenti

3.VISITE AZIENDALI, in realtà produttive e di servizi, per interagire con i manager locali grazie al

supporto di un esperto di cultura giapponese che stimola e favorisce lo scambio tra i partecipanti e

le diverse realtà incontrate

4.FORMAZIONE PRATICA su tecniche di riduzione sprechi erogata da trainer ex-manager Toyota

con oltre 40 anni di esperienza su processi produttivi e logistici

5.DEBRIEFING QUOTIDIANI di GRUPPO, coordinati da un lean expert, per trarre il maggiore

beneficio possibile dall’esperienza realizzata

6.VISITA CULTURALE della città di KYOTO per apprezzare elementi di storia e cultura giapponese

7.GARANZIA DI ESPERIENZA e PROFESSIONALITÀ avvalendosi di una delle più importanti

Business School d’Italia, della collaborazione di genba leader riconosciuti, di profondi conoscitori della

storia e cultura manageriale giapponese e del partner EU per gli stage e i viaggi studio in

Giappone: CUOA Business School, auxiell s.r.l., Maema e Hirayama Consulting Ltd.



Durata e impegno

Una settimana, dal 10 al 17 novembre 2018.

Alcune tappe salienti del Lean Japan Study Tour
I partecipanti verranno accompagnati a conoscere realtà del mondo produttivo e dei servizi
e avranno la possibilità di conoscere ambienti legati alla società civile per apprendere
come in Giappone vengono applicati, anche nella quotidianità, i concetti derivati
dall’approccio Lean. Tra le visite in programma:

• Prince Hotels Inc. - Customer Satisfaction ai massimi livelli
•Toyota Motor Corporation - L’azienda da cui tutto ha avuto inizio
• HIRAYAMA Training Center - Attività pratica su una linea simulata al fianco di ex
manager che hanno fatto la storia di Toyota (TPS Dojo)
• Kurazasa Elementary School - La cultura del rispetto e dell'impegno come base per la
crescita degli adulti di domani
•Tokai Shinei Electronics Industrial Co., Ltd. - La gestione partecipativa delle risorse
umane attraverso il Management by Cleaning
• OMRON Kyoto Taiyo - La disabilità come risorsa all’interno di un ambiente di lavoro
sostenibile

Costo di partecipazione

€ 6.500,00 + I.V.A. a partecipante, escluso volo a/r dal Giappone e assicurazione.

*Sono previsti sconti ed agevolazioni, rivolti ad individui, aziende ed ex Allievi CUOA, riportati nella 

scheda di iscrizione al percorso.

La realizzazione del Lean Japan Study Tour è subordinata al raggiungimento di 
un numero minimo di 10 partecipanti.

Il Lean Japan Study Tour: molto più di un viaggio in Giappone

“Si può fare!” - Questo è ciò che più di tutto mi porto a casa dal Lean Japan Study Tour.

Ciò che più mi è rimasto impresso è l’aver capito cosa si intende per “fare management” in Giappone. In

particolare, dalle visite realizzate è emerso il concetto di azienda-famiglia dove il bravo manager ha cura dei

bisogni dell’azienda, tanto quanto di quelli delle persone che ci lavorano. Un altro aspetto interessante riguarda

il fatto che l’unione di persone che stabilizzano e migliorano processi in team fa la forza. Altro elemento

interessante è il fatto che ciò che fa crescere l’azienda sono i miglioramenti che si fanno tutti i giorni nel genba,

non nelle sale riunioni (solo per citare un esempio). Al rientro, abbiamo iniziato, fin da subito, ad applicare in

azienda alcuni elementi concreti appresi durante l’esperienza in Giappone, ma il valore più grande è aver capito

e visto una società in cui educazione, rispetto, umiltà e dedizione sono elementi cardine della vita di tutti i

giorni, sia in ambito lavorativo che extra-lavorativo, in egual misura. La nostra più grande missione è forse

proprio quella di far sì che ogni elemento della nostra vita, sia per essa, valore aggiunto. Aggiungo, infine, che

se noi italiani riuscissimo ad unire la nostra creatività, la nostra capacità di re-inventarci ogni giorno, la nostra

abilità nell’uscire dagli schemi al metodo giapponese che funziona da più di 50 anni… si potrebbe fare ancora

di più!“. Good thinking, good products!”. Lasciatevi ispirare!

Elisa Quattrin, Referente Commerciale Meccanica Hi Tech S.r.l. 
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