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Area gestione aziendale – catalogo formativo 2015  
“Lean Thinking: innovazione, creazione di valore ed  efficienza nei processi “ 

Percorso base 
7-8 Ottobre 2015    ore 9.30-17.30  

Camera di Commercio di Terni 
 
Lean Thinking  
“Fare di più con meno risorse”, questa la filosofia che costituisce la base del Lean; una 
metodologia orientata quindi alla riduzione degli sprechi, all’aumento della produttività e 
della competitività aziendale.  
 
ll Lean Thinking – “pensiero snello” – è innanzitutto un atteggiamento diverso degli individui 
che vivono l’azienda. Un atteggiamento che porta a rispondere prontamente a una domanda 
fondamentale in qualsiasi attività aziendale: chi è il nostro “vero” cliente? Può essere un 
cliente esterno oppure un cliente interno, un nostro collega o un capo a cui fornire un 
prodotto o servizio. 
Esterno o interno che sia, nel Lean Thinking ci si domanda incessantemente non solo qual è 
esattamente il valore che il cliente si aspetta da noi, dai nostri prodotti, dai nostri servizi, ma 
come possiamo continuamente aumentarlo, riducendo allo stesso tempo le attività che, al 
contrario, non aggiungono valore. 
 
Obiettivi del corso 
Fornire ai partecipanti una conoscenza delle logiche del Lean Thinking e dei principali 
strumenti per avviare un percorso valido di trasformazione snella. L’approccio operativo con 
attività d’aula, esercitazioni e presentazioni di casi operativi, stimoleranno un apprendimento 
pratico ed operativo dei partecipanti.  
 
Destinatari: Manager e/o responsabili di processo; project manager; responsabile della 
qualità, responsabile di produzione, responsabile della logistica, controller e tutte le figure 
aziendali che gestiscono progetti di miglioramento. 
 

                                                    PROGRAMMA 
7 Ottobre –Lean Management e mappatura del flusso di valore 

 Le origini, la filosofia e i principi 
 Le 7 (+1) tipologie di spreco 
 Aspetti organizzativi e gestionali del Lean Thinking 
 Teorie del Value Stream Map 
 Mappatura e definizione dello stato attuale 
 Definizione dello stato futuro 
 Esercitazione 

 
8 Ottobre – Lean Tools- Gli strumenti del Lean Thinking 

 Standard Work 
 Visual Management e  5S, ovvero tecniche di supporto alla realizzazione Lean 
 Spaghetti Chart , per capire i movimenti degli addetti nei reparti 
 A3 per il problem solving 
 Esercitazione e analisi di casi concreti di applicazione di Lean Tools 
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Durata del seminario: 7 e 8 Ottobre 2015 ore 9.30- 17.30 presso la sede della Camera di 
Commercio di Terni,  Largo Don Minzoni 6. E' prevista una pausa pranzo libera di 1 ora, a 
partire dalle ore 13.30 circa. 
 
Relatori  
Alessandro Bacci 
Svolge attività di ricerca, formazione e consulenza nel campo della pianificazione strategica, 
organizzazione aziendale, lean management, per il settore pubblico e privato. Partner di Telos 
Consulting, società dedita allo sviluppo e all’implementazione di metodologie e soluzioni in 
ambito organizzativo e gestionale, Professore di Economia ed Organizzazione Aziendale 
presso l’Università di Siena. Ha pubblicato numerosi libri e articoli su riviste di settore in tema 
di strategia, controllo di gestione e lean management. 
 
Andrea Greco 
Laurea in Ingegneria Meccanica nel 1998, notevole esperienza maturata presso aziende 
industriali multinazionali nel Management Operativo, Direzione della Produzione, 
Miglioramento Continuo. Dal 2003 opera nel campo del Lean Thinking e Process Excellence. 
Ha ottenuto numerosi successi in iniziative di miglioramento aziendale in contesti 
internazionali complessi, sia nell’area manufacturing che nell’area servizi. Consulente e 
formatore per aziende italiane e straniere. 
  
 
Adesione e quota di partecipazione  
Per partecipare alla sessione formativa il costo è di 100 € +IVA a partecipante ammesso. 

Come aderire: inoltrare comunicazione scritta entro e non oltre il 20 settembre 2015 a 
promozione@tr.camcom.it. Solo dopo la comunicazione dell’ammissione al percorso da parte 
della CCIAA di Terni sarà possibile pagare le rispettive quote di partecipazione. Il criterio di 
ammissione sarà l’ordine cronologico di presentazione della domanda di adesione. 

 
 
Per informazioni  
Ufficio Promozione e Sviluppo della Camera di Commercio di Terni.  
Tel. 0744/489244-227    e-mail promozione@tr.camcom.it  
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