LEAN
GOVERNANCE
Costruire risultati sostenibili nel tempo.
Quando l’organizzazione alza l’asticella e si pone obiettivi audaci e sfidanti,
il Lean diventa il pilastro della visione, della strategia e della cultura del
business per governare i programmi di miglioramento e ottenere risultati
sostenibili nel tempo.
Comprendere le logiche e i passi necessari per introdurre, sviluppare e
quindi governare un programma Lean all’interno delle organizzazioni.
Sviluppare la Lean vision, identificare gli obiettivi di crescita, i progetti
strategici e il piano delle azioni di miglioramento.

LEAN GOVERNANCE
A chi si rivolge
Manager e imprenditori che vogliono introdurre un programma Lean all’interno delle loro
organizzazioni.
Programma
Disegnare: introdurre il modello di Policy Deployment per allineare e focalizzare l’intera
organizzazione sui problemi critici, sulle opportunità di miglioramento e sui risultati attesi nel
periodo 1-3 anni.
Allineare: costruire un collegamento fra la pianificazione strategica, il programma di
miglioramento e l’operatività quotidiana.
Mobilitare: creare la responsabilità e allocare in modo corretto e sostenibile le risorse alle
iniziative e ai progetti di miglioramento.
Accelerare: conseguire la visibilità complessiva delle iniziative e dei progetti che costituiscono il
programma di miglioramento e il controllo dei progressi e dei risultati.
Governare: guidare il cambiamento e consolidare, progressivamente e con la pratica, i pilastri
della cultura del miglioramento continuo.
Durata: 1 giorno.
Edizione in-house:
Per gruppi monoaziendali il percorso formativo si può svolgere nella esclusiva formula
personalizzata in-house presso le strutture del cliente (con prezzo, modalità e termini da concordare).
I corsi possono essere interamente finanziati attraverso il Conto Formazione Aziendale
(Piano Aziendale e Voucher Formativo)
Possibilità di tutoring individuale in azienda.
Per Informazioni e iscrizioni
Elena Bezze, +39 328 6747719, elena.bezze@leaninstitute.it
http://www.leaninstitute.it/formazione-5/.
Iscrivendosi al corso si conferisce a Lean Institute Italy® il consenso al trattamento dei propri dati
personali (Data Protection Policy ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR), disponibile al sito
www.leaninstitute.it) per finalità legate all’esecuzione del programma in aula.

