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Lean Health Project Management 

MISSION

La maggior parte dei progetti di riorganizzazione di processo termina

oltre i termini previsti in avvio, con costi superiori al budget iniziale,

nonostante piani di progetto sviluppati secondo i criteri del Project

Management tradizionali.

Il Lean Project Management si caratterizza per l’attenzione volta a

creare le condizioni giuste per far fluire i progetti verso i target attesi

eliminando tutte quelle attività che non creano valore attraverso una

metodologia di lavoro snella e in grado di consentire lo sviluppo di

capacità individuali e organizzative, volte a creare le condizioni per

eliminare gli sprechi nella gestione di un progetto.

OBIETTIVO

● Applicare i concetti Lean alla gestione dei progetti allo scopo di

organizzare le risorse umane nel rispetto dei costi previsti e

delle tempistiche

● Snellire la gestione di progetti aumentando l’efficienza e

l’efficacia

● Eliminare le attività non a valore nella gestione dei progetti

DESTINATARI 

Il corso si rivolge a figure manageriali che operano in ambito sanitario e

Lifescience ( middle manager, manager e/o responsabili di processo,

project manager, responsabili della qualità, controller) che vogliono

gestire progetti di miglioramento basati sul Lean project management.

METODOLOGIA DIDATTICA

Lezioni frontali, esercitazioni individuali e di gruppo, materiale didattico

in formato digitale.

DURATA: 2 giorni

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione al corso “Lean Health Project Management”

è pari a € 600 + Iva .e comprende la partecipazione alle lezioni in aula,

nonché il materiale composto da slide e dispense in formato digitale.

DOCENTI: Alessandro Bacci, Alida Nardiello

Per informazioni info@telosmanagment.it



Lean Health Project Management PROGRAMMA

MODULI 1° GIORNATA - ARGOMENTI

Modulo 1
Lean Project Management: cos’è e in che cosa si

differenzia dall’approccio tradizionale

Modulo 2 Analisi sprechi nella gestione di progetto

Modulo 3 Value Stream Mapping nella gestione dei progetti

Modulo 4
Creare un flusso livellato per il processo di sviluppo di

un nuovo prodotto o servizio

MODULI 2° GIORNATA - ARGOMENTI

Modulo 5 Pull Planning e Tabelloni Kanban

Modulo 6
Aspetti organizzativi e sociali del Lean Project

Management

Modulo 7

Allineare l’organizzazione attraverso una

comunicazione visiva (Visual Management)

Modulo 8 
Come costruire il giusto set di metriche per il controllo

del progetto

Modulo 9
Motivazione, guida e team building

Il corso si svolgerà presso la nostra sede principale sita in Viale

Europa, n. 1 - 53 100 Siena.

Per coloro interessati alle sedi di Firenze e Milano, si prega di

contattare la segreteria didattica Telos.

SEDI DEL CORSO



MISSION

Individuare e definire correttamente le strategie aziendali e allineare

l’intera organizzazione verso queste ultime rappresenta l’obiettivo

fondamentale di ogni azienda.

Questo corso illustra i fondamenti dello Strategy Deployment e, in

modo specifico, il processo Toyota di Hoshin Kanri, per realizzare una

governance aziendale in grado di collegare coerentemente Visione,

Mission, Valori ed elementi strategici in linea con i piani operativi

dell’intera Organizzazione.

OBIETTIVO

● Imparare a costruire una corretta strategia aziendale

● Comprendere come strutturare una strategia aziendale

attraverso l’Hoshin Kanri

● Creare un sistema di valori coerente che guidi l’operato delle

persone in azienda

METODOLOGIA DIDATTICA

Lezioni frontali, esercitazioni individuali e di gruppo, materiale didattico

in formato digitale.

DURATA: 2 giorni

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione al corso è pari a € 600 + iva e comprende

la partecipazione alle lezioni in aula, nonché il materiale composto da

slide e dispense in formato digitale.

Strategy Deployment: allineare l’organizzazione 

verso obiettivi comuni e sostenibili

DOCENTI: Alessandro Bacci, Alida Nardiello

Per informazioni info@telosmanagment.it

DESTINATARI 

Il corso si rivolge a dirigenti, AD e in generale a tutte le figure

professionali interessate ad approfondire le proprie competenze in

ambito di Strategy Deployment.



PROGRAMMA

MODULI 1° GIORNATA - ARGOMENTI

Modulo 1 Pianificazione strategica: errori comuni e limiti

Modulo 2
Hoshin Kanri per allineare target e azioni verso l’unico

obiettivo aziendale

Modulo 3 Hoshin Kanri vs Balanced Scorecard

Modulo 4
Obiettivi a breve termine e legame con i target di

lungo periodo

MODULI 2° GIORNATA - ARGOMENTI

Modulo 5 Strategie per realizzare gli obiettivi di breve periodo

Modulo 6 Strategy Execution

Modulo 7
Il processo di creazione e monitoraggio mensile del

piano strategico

Il corso si svolgerà presso la nostra sede principale sita in Viale

Europa, n. 1 - 53 100 Siena.

Per coloro interessati alle sedi di Firenze e Milano, si prega di

contattare la segreteria didattica Telos.

SEDI DEL CORSO

Strategy Deployment: allineare l’organizzazione 

verso obiettivi comuni e sostenibili



Gestione e sviluppo delle risorse 

umane 

MISSION

La gestione delle risorse umane è una delle aree di management

maggiormente coinvolte nelle strategie e nel raggiungimento degli

obiettivi aziendali, capace, se gestita in maniera efficace, di apportare

all’organizzazione un valore aggiunto di competitività in un mercato

come quello attuale.

Il catalogo si compone di due corsi di formazione:

a) Il primo dedicato al processo di assessment delle RU

b) Il secondo si focalizza su strumenti e tecniche per la gestione

del gruppo.

OBIETTIVO

● Diffondere una cultura di valorizzazione e crescita dei

professionisti

● Condivisione del metodo

● Creazione di un gruppo di professionisti dell’area di riferimento

● Aggiornamento continuo del posizionamento del personale nella

matrice prestazione - potenziale

● Mappatura delle competenze

DESTINATARI

I corsi si rivolgono a professionisti operanti in ambito sanitario che

hanno responsabilità di gestione di un gruppo e/o progetto, dirigenti di

strutture semplici e complesse, capi dipartimenmrto, coordinatori

infermieristici e tecnici, capi progetto e altre figure di coordinamento.

DURATA: ciascuno dei due corsi ha durata di 2 giorni

METODOLOGIA DIDATTICA

Lezioni frontali, esercitazioni individuali e di gruppo, materiale didattico

in formato digitale.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione al corso è pari a € 600 + iva e comprende

la partecipazione alle lezioni in aula, nonché il materiale composto da

slide e dispense in formato digitale.

DOCENTI: Luigi Tucci

Per informazioni info@telosmanagment.it



Metodi e strumenti di assessment

delle risorse umane PROGRAMMA

MODULI 1° GIORNATA - ARGOMENTI

Modulo 1 1. Introduzione al percorso

2. Percorsi di riorganizzazione

Modulo 2 La riorganizzazione delle risorse umane:

pregi e difetti della riorganizzazione

Modulo 3 Discussione analisi di criticità e punti di forza

Modulo 4 1. Lo sviluppo delle risorse umane

2. Focus su “Assessment”: obiettivi, tempi e

piano d’azione

Modulo 5 Laboratorio: studio della propria realtà organizzativa

MODULI 2° GIORNATA - ARGOMENTI

Modulo 6 Gli strumenti dell’assessment center e le job

description

Modulo 7 Utilizzo di alcuni strumenti, il team e la gestione della

sessione di assessment

Modulo 8 Debriefing

Modulo 9 Creazione di strumenti ad hoc

Modulo 10 Condivisione degli strumenti e discussione

Modulo 11 Piano di lavoro e conclusione

SEDI DEL CORSO

Il corso si svolgerà presso la nostra sede principale sita in Viale Europa,

n. 1 - 53 100 Siena.

Per coloro interessati alle sedi di Firenze e Milano, si prega di

contattare la segreteria didattica Telos.



La gestione del gruppo: strumenti e 

tecniche PROGRAMMA

MODULI 1° GIORNATA - ARGOMENTI

Modulo 1

Modulo 2
Le persone giuste al posto giusto: lo sviluppo delle

competenze

Modulo 3 Strategie e obiettivi

Modulo 4
1. La leadership

2. La comunicazione come strumento di gestione

Modulo 5
Gestione del gruppo: metodi e strumenti

MODULI 2° GIORNATA - ARGOMENTI

Modulo 6 Prove tecniche di gestione del gruppo

Modulo 7 Condivisione degli strumenti e discussione

Modulo 8 Prova pratica

Modulo 9 Discussione degli obiettivi raggiunti e conclusione

L’importanza delle risorse umane

SEDI DEL CORSO

Il corso si svolgerà presso la nostra sede principale sita in Viale

Europa, n. 1 - 53 100 Siena.

Per coloro interessati alle sedi di Firenze e Milano, si prega di

contattare la segreteria didattica Telos.



Lean Value Based Healthcare

MISSION

OBIETTIVO

● Applicare i principi Lean ed i lean tools nella revisione dei processi

in ottica value based al fine di massimizzare il valore per il paziente

● Intervenire nella razionalizzazione dei percorsi di cura in termini di

eliminazione delle attività che assorbono risorse senza produrre

alcun esito

● Supportare l’organizzazione nella creazione di strumenti utili alla

misurazione dei costi e degli esiti dell’intero percorso di cura (KPI)

● Condurre l’organizzazione verso percorsi di innovazione di

processo e di servizio orientati all’implementazione di percorsi di

cura orizzontali e trasversali

DESTINATARI 

DURATA: 2 giorni

METODOLOGIA DIDATTICA

Lezioni frontali, esercitazioni individuali e di gruppo, materiale didattico

in formato digitale.

Migliorare gli esiti di salute dei pazienti razionalizzando l’impiego delle

risorse è l’obiettivo di qualsiasi sistema e di qualsiasi organizzazione

sanitaria. La misura della competitività di questi è, altresì, da ricercarsi

nella capacità di dare una risposta adeguata ed efficace ai bisogni di

salute dei pazienti in termini di massima corrispondenza alle

aspettative degli stessi e di qualità della prestazione erogata.

Il valore per il paziente e la massimizzazione dello stesso, sono gli

elementi al centro del “Value Based Healthcare’’, sistema che

riconduce il concetto di valore al rapporto fra l’esito delle cure e la

spesa sostenuta per generare quest’ultimo.

L’organizzazione Value Based può essere efficacemente supportata

dal Lean Healthcare, nella misura in cui la razionalizzazione dei

processi in ottica «value» e la riduzione degli sprechi, errori,

ridondanze, consente un decremento dell’impatto delle risorse

impiegate ed un incremento degli esiti delle cure.

Il corso si rivolge a figure manageriali che operano in organizzazioni

sanitarie (middle manager, manager e/o responsabili di processo,

project manager, responsabili della qualità, controller) che vogliono

condurre progetti di revisione dei percorsi di cura in ottica Value Based.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione al corso è pari a € 600 + iva e comprende

la partecipazione alle lezioni in aula, nonché il materiale composto da

slide e dispense in formato digitale.

DOCENTI: Alessandro Bacci, Alida Nardiello

Per informazioni info@telosmanagment.it



PROGRAMMA

MODULI 1° GIORNATA - ARGOMENTI

Modulo 1 Value Based Healthcare origine e principi

Modulo 2 L’integrazione Lean & Value Based Healthcare

Modulo 3
Le dimensioni del valore e le misure per la creazione

dello stesso – Value Dashboard

Modulo 4
I passi per la creazione di un approccio organizzativo

lean value based

MODULI 2° GIORNATA - ARGOMENTI

Modulo 5 Approccio per processi e trasversalità

Modulo 6 Strumenti di mappatura e di analisi dei processi

Modulo 7 I lean tools a supporto della creazione del valore

Modulo 7 Presentazione di un caso pratico

Lean Value Based Healthcare

SEDI DEL CORSO

Il corso si svolgerà presso la nostra sede principale sita in Viale

Europa, n. 1 - 53 100 Siena.

Per coloro interessati alle sedi di Firenze e Milano, si prega di

contattare la segreteria didattica Telos.



Telos Academy
Telos Management Consulting è partner di aziende di vari

settori per lo sviluppo delle competenze manageriali.

Abbiamo affiancato oltre 200 aziende nei propri programmi di

sviluppo e formato oltre 5.000 persone.

Offriamo attività formativa altamente qualificata grazie

all’esperienza pluriennale dei nostri docenti e garantiamo un

approccio didattico altamente operativo che alterna alla

classica formazione in aula sessioni pratiche, simulazioni,

business game e choaching sul luogo di lavoro.

I nostri programmi di sviluppo delle competenze prevedono:

1. Corsi a catalogo

2. Certificazioni Lean Healthcare & Project management

3. Progetti di formazione personalizzati su richiesta delle 

singole organizzazioni

CORSI A CATALOGO

- Lean Health Project Management

- Strategy Deployment: come allineare 

l’organizzazione verso obiettivi comuni e 

sostenibili 

- Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane: 

a) Metodi e strumenti di Assessment delle RU

b) La gestione del gruppo: strumenti e tecniche

- Lean Value Based Healthcare

- Strategie di Marketing e Comunicazione:          

il lean marketing



Strategie di Marketing e strumenti di 

Comunicazione – il lean marketing

MISSION

Dopo un’attenta analisi organizzativa, l’identificazione delle aree

innovative e i punti di forza dell’azienda diventa indispensabile saper

comunicare l’offerta e attrarre un sempre crescente numero di clienti.

Una comunicazione organizzativa efficace è indispensabile per

qualunque impresa voglia mantenere la sua fetta di mercato e

aumentarla.

Per soddisfare queste esigenze, i professionisti del settore sono

chiamati a coniugare preparazione e competenze ad una visione

operativa dei problemi e del business solving, è necessario lavorare in

profondità per favorire lo sviluppo di una vera e propria “forma mentis”

che implichi:

● la capacità di analisi del contesto

● una visione strategica e di leadership del prodotto

● il saper prendere decisioni razionali

● e come “comunicare” il proprio prodotto

OBIETTIVO

● Acquisire le nozioni tecniche e gli approcci manageriali necessari

per lo sviluppo del proprio business in ambito

sanitario/farmaceutico.

● Identificare le opportunità del mercato e definire un piano

marketing di breve, medio e lungo periodo efficace e misurabile

secondo specifici KPI

● Integrare e rendere operativo il business plan tramite gli strumenti

di comunicazione del/dei prodotto/i.

DESTINATARI

Il corso si rivolge a tutti coloro che vogliono sviluppare competenze

specifiche per operare nel settore farmaceutico, sanitario e

biomedicale. Tra cui, marketing & communication manager, Sales

manager, Product manager, Consulenti del settore farmaceutico,

Pubblica Affairs, Direttori Marketing e commerciale.

METODOLOGIA DIDATTICA

Lezioni frontali, esercitazioni individuali e di gruppo, materiale didattico

in formato digitale

DURATA: 2 giorni

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione al corso è pari a € 600 + iva e comprende

la partecipazione alle lezioni in aula, nonché il materiale composto da

slide e dispense in formato digitale.

DOCENTI: Luigi Tucci

Per informazioni info@telosmanagment.it



PROGRAMMA

MODULI 1° GIORNATA - ARGOMENTI

Modulo 1
Il piano Marketing: struttura e tecniche per un piano

marketing efficace

Modulo 2
L’analisi delle vendite e strumenti di valutazione

della performance in tempo reale

Modulo 3
1. Dalle strategie di marketing alle strategie di

vendita – il lean marketing

Modulo 4
Caratteristiche competenze e modo d’essere del

Marketing manager

MODULI 2° GIORNATA - ARGOMENTI

Modulo 5 Costruire un piano di comunicazione strategico

Modulo 6

Customer analysis, Formazione, Social media

strategy, Coaching, CRM, Control room,

Negoziazione

Modulo 7

Esercitazione di gruppo su Business case e

Laboratorio di comunicazione

Modulo 8

Discussione progetto finale: elaborazione di un piano

marketing per il lancio di un prodotto/servizio

Strategie di Marketing e Comunicazione:

il lean marketing

SEDI DEL CORSO

Il corso si svolgerà presso la nostra sede principale sita in Viale Europa,

n. 1 - 53 100 Siena.

Per coloro interessati alle sedi di Firenze e Milano, si prega di

contattare la segreteria didattica Telos.


