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LEAN MANAGEMENT
Training executive per creare valore e 
ridurre gli sprechi 

In collaborazione con



LEAN MANAGEMENT

La formazione verrà

effettuata in presenza (40

ore).

Calendario:
o 28/10/2022

o 25/11/2022

o 16/12/2022

o 13/01/2023

o 03/02/2023

con orario 09.00-17.00

Profilo partecipanti:
Il percorso è rivolto a 

Imprenditori, Manager, 

Direttori e Responsabili di

funzione nelle Aree

Operation delle aziende per 

sviluppare strumenti utili a 

individuare il Valore e 

ridurre gli sprechi in ottica 

Lean.

Quota di

partecipazione:
o € 3.800

Associati a Confindustria 

Verona

o € 4.200

Non Associati a 

Confindustria Verona

Sono previste quote 

agevolate per le iscrizioni 

effettuate entro il 31 agosto 

2022 (-10%).

Il percorso può essere

finanziato attraverso i fondi

interprofessionali.

Academy
Business

Il significato di Lean Management si può riassumere nella gestione snella ed agile dell’azienda,

ottenuta tramite l’applicazione dei principi del Lean Thinking e del Toyota Production System,

integrati con l’approccio agile.

Ciò ha come obiettivo, la creazione in azienda del “sistema delle persone che pensano” (Thinking

People System) orientato alla creazione di valore per il cliente, al miglioramento continuo dei

processi aziendali e la riduzione degli sprechi.

Negli ultimi 20 anni migliaia di aziende in tutto il mondo hanno adottato l’approccio Lean,

realizzando miglioramenti straordinari nelle proprie attività sia manifatturiere che di servizio, con

risultati sorprendenti in termini di quote di mercato, servizio al cliente, cash e profitto.

Perché scegliere il percorso?

o Per accrescere valore per il cliente attraverso la visione Lean.

o Per identificare il flusso del valore e le fonti di spreco attraverso la conoscenza e l’applicazione

di tecniche e strumenti specifici del TPS- lean approach.

o Per conoscere e consolidare un approccio strutturato da seguire per una implementazione Lean di

successo che descriva anche i cambiamenti culturali e organizzativi necessari.

Sede:

Confindustria Verona
Piazza Cittadella 12, 37122

Verona (VR)

NAD – Nuova Accademia

del Design

Via Santa Teresa 2, 37135

Verona (VR)

Trainingexecutive per creare valore e ridurre gli sprechi 



ROADMAP

METODOLOGIA DI 
APPRENDIMENTO

Il percorso utilizza una metodologia di apprendimento che prevede:

o Didattica interattiva in presenza e esercitazioni pratiche per consentire una immediata verifica e

applicazione dei concetti TPS - Lean proposti in aula.

o Metodo del project work, su cui si applicheranno i partecipanti basandosi sulla propria esperienza

aziendale.

o Approccio esperienziale con numerosi case studies.

o Studio individuale con un supporto a distanza dei Docenti

o Visita aziendale

La docenza è in italiano, così come il materiale didattico; potranno essere distribuiti articoli o testi in

inglese. È pertanto richiesta una buona conoscenza della lingua inglese.
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PROGRAMMA

Il contesto industriale che vede i mercati attuali sempre più

imprevedibili ed esigenti in termini di personalizzazioni e la crescente

necessità di processi innovativi e sostenibili, spinge le aziende a

ricercare e individuare nuove strategie e approcci per aumentare la

propria leva competitiva.

La Lean Organization, che punta al miglioramento dei processi e

all'efficientamento delle fasi organizzative e decisionali, favorisce la

flessibilità e la resilienza necessaria per la crescita del business.

Questo modulo è dedicato all'analisi dei principali strumenti di

mappatura dei processi aziendali che consentono di identificare quali

sono le attività che trasferiscono valore ai clienti e come identificare

le opportunità di miglioramento.

ARGOMENTI

Il significato profondo dell’approccio TPS – Lean

Il Toyota Way | I 14 principi del TPS ed i 5 principi del Lean |

Valore e Spreco | I concetti innovativi: Thinking People System |

The house Toyota | Il Cambiamento: Change&Coach – Toyota

KATA | La nuova strategia mediante l’Hoshin Kainri

Il Valore: metodologie per individuarlo – VPS e Canvas

Il Flusso del Valore: estendere il concetto di Valore a monte ed a

valle dell’Impresa | Le metodologie per la mappatura del Flusso:

il VSM | Push e Pull

Kaizen e Miglioramento

Il focus dove si crea il Valore | Obiettivi del kaizen | Standard

come base del miglioramento SDCA e PDCA – l’A3

LE TECNICHE LEAN COME LEVA DI COMPETITIVITÀ: QUALI SONO E 

COME APPLICARLE

DOCENTI:

ANDREA RIGHETTI

Q&O Consulting

EMANUELE CESARI

Toyota Academy

CALENDARIO:

28/10/2022

ORARIO:

09.00-17.00
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IL MIGLIORAMENTO CONTINUO NELLE OPERATIONS E NEL MANAGEMENT 

Le azioni che migliorano l'efficienza e l'efficacia dei processi

aziendali sono la linfa vitale dei business più performanti.

In questo modulo, anche attraverso l'analisi di diversi case history,

viene offerta una panoramica delle modalità e degli strumenti a

disposizione delle aziende per rilevare e poi eliminare tutte le

componenti dell'inefficienza nei processi operativi e di gestione: dai

difetti agli sprechi.

ARGOMENTI

Just In Time e Jidok

I Pilastri | Zero Errori | Takt Time e Cadenza |One Piece Flow |

Pull System

ESERCITAZIONE: da Push a Pull

JiT – Supermarket e Kanban

Heijunka

Sistemi Zero Difetti

Visual Management – Poka Yoka | 5S | Asaichi

Il lean nelle Aziende di processo: Il TPM

I Pilastri del TPM | Il concetto di Perdita | Lo Smed

Lean Supply Chain

Il Valore di una fornitura | La matrice di Kraljic | La riduzione dei

mancanti | Il Progetto Fornitori

Lean Office: applicazione VSM in un ambiente "office”

Muda – Mura – Muri | I 14 sprechi nel mondo office | Le 4 Regole

Toyota | Lean for Office & Service

DOCENTE:

MARCO BARBADORO

Q&O Consulting

CALENDARIO:

25/11/2022

16/12/2022

ORARIO:

09.00-17.00
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AVVIO DEL PROJECT WORK

▪ Introduzione dei temi e della modalità formativa

▪ Impostazione dei lavori con il supporto dei Consulenti del percorso



\

VERSO LA SMART FACTORY

Per poter definire una fabbrica intelligente è necessario che

questa sia integrata ed interconnessa e soprattutto che sia in

grado di trasferire informazioni e dati a supporto del decision

making. Questa è l'essenza della digital transformation ed è solo

nei contesti che hanno già raggiunto un buon livello di efficienza

che questa trasformazione più diventare distruptive.

Il modulo permetterà di apprendere i benefici derivanti da

applicazioni delle tecnologie digitali nell’ottimizzazione dei sistemi

produttivi, in sinergia con le tecniche e gli strumenti tipici di una

Lean Factory.

ARGOMENTI

ll lean approach come abilitatore della digital transformation

Il modello cognitivo

Le tecnologie digitali al servizio dell’efficienza e dell’efficacia

Roadmap di innovazione digitale: istruzioni per l’uso

Visita al «INDUSTRIAL COMPUTER ENGINEERING LAB».

La struttura funge da dimostratore tecnologico, duttile e flessibile

nel riconfigurare i diversi processi industriali, quali: Manifattura

additiva, Manifattura sottrattiva, Assemblaggio e stoccaggio di

pezzi, Controllo qualità.

DOCENTE:

MARIO SPANO

Fondazione Speedhub

CALENDARIO:

13/01/2023

ORARIO:

09.00-17.00
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L’intervento è a cura di 

Fondazione Speedhub

Digital Innovation Hub (DIH) di Confindustria Verona che supporta

le imprese nel miglioramento dei propri processi grazie alle

innovazioni offerte da Industria 4.0.

Speedhub offre alle aziende l’opportunità di crescere con la

trasformazione digitale per orientarsi verso un modello di “smart

manufacturing” e per affrontare le nuove sfide competitive da

protagonista.

L’obiettivo della Fondazione è creare consapevolezza e

interesse, e costruire insieme alle aziende un percorso di crescita

volto all’innovazione e alla digitalizzazione.

Speedhub ha costruito una rete di partnership con specialisti

dell'innovazione che mette in relazione le imprese con università,

centri di ricerca e trasferimento tecnologico, società di consulenza

tecnologica specializzati in diversi ambiti di intervento.
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Il contesto attuale di mercato in continua evoluzione impone alle

aziende, che intendono rimanere competitive, la necessità di

sviluppare la capacità di riorganizzarsi o di reinventarsi, di

cambiare le strategie e di creare una cultura aziendale orientata al

miglioramento continuo e all’innovazione.

Durante il modulo i partecipanti saranno accompagnati alla

riflessione e allo sviluppo della consapevolezza del bisogno di

cambiamento, acquisiranno le tecniche per gestire i meccanismi di

resistenza e per facilitare il cambiamento sostenibile in azienda.

ARGOMENTI

Fluid Leadership e gestione del team

Il Team di Successo

Cambiamento e Transizione

Ridurre lo stress per prestazioni migliori

Mantenere la motivazione e il focus: suggerimenti per mantenere

lo slancio e rimanere motivati in un mondo che cambia

rapidamente

INNOVATION & CHANGE MANAGEMENT

DOCENTI:

ANDREA RIGHETTI

Q&O Consulting

MARIO SPANO

Fondazione Speedhub

CALENDARIO:

03/02/2023

ORARIO:

09.00-17.00
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CHIUSURA DEL PROJECT WORK

▪ Presentazione finale del progetto dei partecipanti

▪ Analisi di case histories dedicate al tema individuato.

▪ Presentazione Lean&Digital Assessment



PROJECT WORK 

Materie prime introvabili e con prezzi alle stelle, carenza di componenti, tempi di consegna sempre

più lunghi fanno il paio con mancanti e difetti, e la richiesta che costantemente ci viene rivolta è

come fare per contenere e ridurre questo problema.

Questo il tema del project work attraverso cui sperimentare attivamente i contenuti trattati.

Ogni partecipante, con il supporto degli esperti, avvierà individualmente un proprio progetto

partendo direttamente dalla propria realtà aziendale.

Al termine del percorso è previsto un momento di restituzione e valutazione.
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VISITA AZIENDALE

Il percorso prevede la visita presso una realtà di eccellenza in ambito Lean, per vedere la concreta

applicazione dei concetti che sono stati e che verranno successivamente trattati in aula.

La visita avverrà in un’azienda con sede in Italia, indicativamente nel mese di luglio 2022.



FACULTY

La Faculty è composta da docenti e professionisti con comprovata esperienza nella gestione e

implementazione dei metodi Lean.

E’ composto da:

Andrea Righetti – Q&Oconsulting

Laureato in Ingegneria Nucleare presso l’Università degli Studi di Bologna.

Dal settembre 2004 è Senior partner presso Q&Oconsulting; è specializzato nella revisione delle

strutture e dei processi organizzativi in ottica Lean Thinking e Lean Manufactoring. Tra i maggiori

progetti realizzati: CEFLA GROUP, DATASENSOR (Gruppo DATALOGIC), HAWORTH, SMEG,

MARZOCCHI POMPE, FIAC Compressori, ALESSI, SHELBOX, AETNA,UNITEC, FONDERIA MORINI,

KEDRION, Coopservice, INTESA, CMC, VOLVO,…. E’ stato consulente senior presso la Bonfiglioli

Consulting, dove ha svolto progetti presso aziende quali DUCATI, HAWWORTH, UNIBON, Conserve

Italia, DATALOGIC, Dal 1983 al 1989 ha ricoperto diversi ruoli presso Enidata Gruppo ENI.

Marco Barbadoro – Q&Oconsulting

Laureato in Ingegneria Elettronica presso Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ha

conseguito diversi Executive Master e Certificazioni in area Logistics, Transportation & Distribution,

Operations & Supply Chain Management e Lean Manufacturing.

E’ specializzato in riduzione dei costi aziendali (produttivi e non) e trasformazione lean e

riorganizzazione di stabilimenti ed organizzazioni per incrementare efficienza, qualità e livello di

servizio.

Ha maturato oltre 18 di esperienza in aziende prevalentemente dei settori automotive,

metalmeccanico, biomedicale, ceramic e alimentare, ricoprendo posizioni di crescente responsabilità

a diretto riporto dell’amministratore delegato o del general manager e trasversalmente alle

direzioni global di Operational Excellence e/o Operations fino a divenire Operational Excellence

manager con responsabilità su più siti sia in Italia che all’Estero.

Emanuele Cesari – Toyota Logistics Solutions Academy

Ha conseguito un Master in Logistica Integrata – Supply Chain Management all’Università degli

Studi di Verona nel 2011 e nel 2017 ha partecipato al Percorso in Manufacturing Management

Industria 4.0 al Politecnico di Milano.

Dopo aver ricoperto il ruolo di Service & Rental Manager presso la Toyota Material Handling Italia,

nel 2013 fonda la Toyota Academy in Europa, la Business Unit di Toyota Material Handling in

ambito consulenziale. Qui si occupa dello sviluppo del business e della creazione di nuove

opportunità di mercato; della gestione e del coordinamento dei Progetti di consulenza e di

formazione che Toyota Academy eroga a Clienti, oltre ad essere personalmente operativo

nell’attività consulenziale.

Mario Spano – Speedhub – Digital Innovation Hub di Confindustria Verona

Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica con indirizzo "Impianti Industriali" presso l'Università di

Bologna, matura esperienza come Lean Specialist presso Bosch Rexroth Oil Control prima di

ricoprire il ruolo di Innovation Consultant in Speedhub - Digital Innovation Hub di Confindustria

Verona. Si occupa di progetti di digitalizzazione ed innovazione tecnologica dei processi

manifatturieri in ottica Industria 4.0.
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MODALITÀ DI 

SVOLGIMENTO
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Il Training Executive prevede:

o 5 incontri della durata di 8 ore in presenza

o 1 visita aziendale

o project work: individuazione e presentazione al termine del percorso

Salvo disposizioni di legge che impediscano lo svolgimento degli incontri in presenza, per cui

Cim&Form si riserva il diritto di modificare la modalità di erogazione, le lezioni si svolgeranno

presso:

o Confindustria Verona - Piazza Cittadella 12, 37122 Verona (VR)

o NAD – Nuova Accademia del Design - Via Santa Teresa 2, 37135 Verona (VR)

Al termine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che avranno

frequentato almeno l’80% delle attività di formazione previste dal programma.
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Ente di formazione di Confindustria Verona, è accreditato

per la formazione superiore e continua in Regione Veneto.

Accompagna imprenditori, manager e dipendenti in un

percorso continuo di crescita personale e professionale

realizzando interventi formativi costruiti su esigenze e

obiettivi specifici.

Una costante attenzione a tutte le opportunità offerte dalle

principali fonti di finanziamento (Fondi Paritetici

Interprofessionali, Finanziamenti Europei e Regionali)

permettono a CIM & FORM di progettare e gestire percorsi

formativi finanziati e su misura.

CIM&FORM SRL

045 80 99 479

businessacademy@confindustria.vr.it

www.cimform.it

Cimform srl

CONTATTI

LA BUSINESS ACADEMY 

DI CIM&FORM
Il nuovo progetto di Business Academy di Cim&Form nasce dall’ascolto del Territorio, delle esigenze

e delle aspirazioni manifestate dalle aziende veronesi, che a seguito della pandemia, hanno dovuto

rivedere modelli organizzativi, gestionali o commerciali.

La proposta formativa offre percorsi dedicati a Imprenditori, Manager e Responsabili di funzione

interessati a sviluppare strumenti analitici, strategici ed operativi per affrontare le sfide del

mercato.

I percorsi, progettati e diretti in collaborazione con docenti, professionisti e manager qualificati,

favoriscono l’incontro, il confronto e la contaminazione di esperienze e competenze, anche attraverso

il coinvolgimento di testimonial aziendali provenienti prevalentemente dal nostro Territorio.

mailto:businessacademy@confindustria.vr.it
http://www.cimform.it/
http://www.linkedin.com/company/cim-form-s-r-l

