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AREA PROFESSIONAL

HANSEI & LEAN PRODUCTION –
LIVE A DISTANZA

Il corso è fruibile in modalità live a distanza.

Il corso permetterà di:
• seguire le lezioni direttamente online dal proprio pc/tablet
• approfondire le tematiche interagendo con il docente ponendogli domande per

chiarire eventuali perplessità o aspetti poco chiari
• confrontarsi con i partecipanti delle altre aziende partecipanti

OBIETTIVI
In un contesto in cui le aziende sono impegnate nella sfida della pianificazione della
ripartenza, imparare dai propri errori, più velocemente dei propri concorrenti, attivare
cicli rapidissimi di sperimentazione e apprendimento, diventano i fattori fondamentali.
I temi trattati dal corso in oggetto sono verticali alla gestione della produzione,
illustrando le corrette strategie per affrontare le nuove sfide, in ambiente lean,
secondo best practices internazionalmente riconosciute.

Il corso intende:
• Descrivere i cambiamenti nelle organizzazioni e i riflessi sulle attività produttive
• Comprendere e gestire al meglio i processi chiave in termini di sicurezza, costi,

tempi e qualità richiesta
• Impostare una strategia di miglioramento continuo sulla rimodulazione dei

processi
• Focalizzare approcci chiave Lean Manufacturing

PROGRAMMA
• Hansei, sinergia e impegno collettivo
• Misure efficaci di salute/sicurezza & le 5 S
• Rimodulazione dei livelli produttivi e dei turni
• Gemba screening dei fattori di rischio
• Misure organizzative e rimodulazione delle postazioni di lavoro e dei processi

produttivi
• Propensione allo smart working e fattori correttivi
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DESTINATARI
Chi è impegnato a mantenere competitiva la propria organizzazione partendo da
attività operative e concrete, responsabili di produzione, stabilimento, manutenzione,
servizi tecnici, qualità e a chi è interessato a sviluppare le proprie competenze in
materia Lean.

DOCENTE
Vasielios Georgakilas

DURATA
3 ore
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