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FONDO SOCIALE EUROPEO 

POR 2014 – 2020 – Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 

DGR 1010 del 12.07.2019 
PER UN’IMPRESA ORGANIZZATA E CONSAPEVOLE: STRUMENTI PER FAVORIRE LA COMPETITIVITA’ E LA 

CRESCITA PROFESSIONALE 
 

Progetto 

ORGANIZZAZIONI SNELLE E COMPETITIVE 
 

OBIETTIVO GENERALE DRG 1010/19 

La DRG 1010/19 si pone l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico attraverso una maggior competitività delle 
imprese e, dall’altra, di valorizzare il capitale umano e incrementare l’adattabilità dei lavoratori, attraverso 
l’aggiornamento continuo delle competenze e delle conoscenze strettamente legate a quelli che sono i 
fabbisogni specifici delle nostre realtà territoriali e del processo di ibridazione del lavoro 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il Progetto intende sostenere tutte quelle attività di formazione ed accompagnamento volte a rendere l’impresa 
sempre più: 

- lean, per mirare all’abbattimento degli sprechi per creare processi standardizzati eccellenti; 

- consapevole, anche rispetto all’ibridazione dei mestieri e alla necessità di rafforzare le competenze trasversali 
delle proprie risorse umane. 
 

Il Lean Management può essere adottato da tutti i tipi di azienda interessando processi fisici e informativi in 
un’ottica di miglioramento continuo e di centralità del cliente, attraverso la gestione dei processi aziendali e la 
riduzione degli sprechi. Il Lean management - “gestione snella” - è la gestione aziendale condotta secondo i 
principi lean e implica miglioramenti oggettivi, qualitativi e quantitativi, nella gestione dell’azienda stessa. 
Il Lean Management può essere adottato da aziende manifatturiere, aziende di servizi. 
 

Il progetto cercherà di:  
1) favorire l’analisi del contesto lavorativo, valutando i punti di forza e di debolezza 
2) identificare ciò che è considerato valore per il cliente 
3) valutare come implementare un percorso di miglioramento e di diffusione di una cultura d’azione senza sprechi, 

e definendo, infine, la strategia aziendale di attuazione, coinvolgendo i vari livelli dell’organizzazione e agendo in 
modo pianificato. 

 

DESTINATARI 

Le attività progettuali sono rivolte alle seguenti tipologie di destinatari: 
− lavoratori occupati presso imprese operanti in unità localizzate sul territorio regionale con modalità contrattuali previste 
dalla normativa vigente; 
− titolari d’impresa, coadiuvanti d’impresa; 
− liberi professionisti e lavoratori autonomi. 

 
Non sono ammissibili come destinatari coloro i quali abbiano un rapporto di lavoro con: 
- soggetti riferibili ai settori della pesca, della sanità e socio-assistenziale 
- organismi di formazione, accreditati o non 
 

DURATA DELLE ATTIVITA’ 

12 mesi a partire dall’approvazione del Progetto  
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RAGIONE SOCIALE AZIENDA: ____________________________________________ 

NOMINATIVO REFERENTE: ______________________________________________ 
CONTATTO EMAIL: ______________________________________________________ 

N. TELEFONO: ___________________________________________________________ 
 

 

INTERVENTI di FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 
 

N. Titolo attività Descrizione attività Tipologia attività Durata 
N partecipanti 

previsti 

1 

Check up per 
un’organizzazione snella –  
obbligatorio 
(Lean assessment) 
 

Identificare gli sprechi, i lead time 
per famiglie, i Work-In-Process e 
scorte varie nonché tutti i colli di 
bottiglia nel flusso dei processi 
presenti nell’organizzazione 
 

Consulenza di 
gruppo 

16 ore  

2 

Organizzazione snella: 
obiettivi, principi, tecniche 
(Lean basics) 

 

Introduzione per la 
riorganizzazione delle risorse, dei 
processi e delle procedure 
ispirandosi ai principi del metodo 
giapponese Kaizen 
(miglioramento continuo)  
 

Formazione 
indoor 

16 ore  

3 

Pianificare il miglioramento 
continuo 
(Lean planning – future state) 

Identificare le azioni di 
miglioramento per raggiungere 
uno stato ideale 
 

Barcamp 8 ore  

4 

Innovare la produzione in 
modo snello 
(Lean manifacturing) 

Approfondimento su metodi, 
strumenti e modelli di riferimento 
per attuare un progetto lean nella 
produzione 
(tempi & metodi ed efficienza 
della produzione)  

Formazione 
indoor 

24 ore  

4 

Dal controllo di gestione ai 
miglioramenti produttivi   
(Lean accounting) 

Analizzare i sistemi di 
collegamento tra il controllo di 
gestione e i miglioramenti 
produttivi 

Formazione 
indoor 

24 ore  

5 

Analisi dei costi di 
produzione 
(Cost deployment) 

Individuare, in maniera scientifica 
e sistematica, le principali voci di 
perdita presenti nel sistema 
produttivo 

Formazione 
indoor 

16 ore  

6 

Sviluppare il piano di 
riorganizzazione snella 
(Lean monitoring per 
Dirigenti) 

Percorso di accompagnamento 
individuale per monitorare il 
processo di miglioramento 

Action research 

individuale 16 ore  
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identificato e implementato 
nell’organizzazione 
 

7 

Oltre il prodotto: vendere 
soluzioni 
(Lean marketing model) 

Introduzione nuovo paradigma di 
creazione del valore per il cliente 
in un contesto VUCA (Volatility, 
Uncertainty, Complexity, 
Ambiguity) 
 

Formazione 
indoor 

24 ore  

8 

Il ruolo del Group Leader 
nel modello lean 
 

Comprendere e sperimentare 
i concetti chiave del TPS (Toyota 
Production System), ovvero 
l’origine del Lean Thinking 
 

Bootcamp 8 ore  

9 

Sviluppo delle risorse 
umane  
(People development)  

Identificare e ridurre i gap 
esistenti tra conoscenze e 
competenze espresse 
 

Consulenza di 

gruppo 16 ore  

10 

Il gruppo di lavoro con 
un’approccio lean 
(Lean team)  

Sviluppare gruppi di lavoro con 
un’alta autonomia, trasversali 
all’organizzazione e composti in 
maniera eterogenea all’interno di 
una organizzazione snella 
 

Teatro d’impresa 16 ore  

11 Lean problem solving 

Promuovere nei gruppi di lavoro 
le capacità di compiere 
proposte/decisioni determinanti 
per il lavoro, senza dover ottenere 
(muda dell’attesa) l’approvazione 
da parte di un responsabile per le 
decisioni di routine 
 

Formazione 

indoor 16 ore  

12 

Eccellenze di imprese 
“snelle” – visita di studio 
(Lean Thinking visit) 

 

Visite di studio che consentirà di 
“vedere con i propri occhi” alcune 
realtà di eccellenza italiane che, a 
diversi livelli e in diversi settori, 
hanno intrapreso la strada del 
cambiamento secondo i principi 
del Lean Thinking e del Toyota 
Production System 
 

Visita di studio 

presso realtà di 

eccellenza 
16 ore  

13 

Ricerca applicata: gli 
sprechi nella cooperazione 
(Lean assessment cooperativo) 

La ricerca cercherà di mappare gli 
“sprechi” tipici della cooperazione 
per favorire un benchmark con le 
realtà più performanti. 
Si intende valutare molti aspetti 
della catena di valore di 
un’azienda, dalle attività 
principali, quali Produzione e 
Distribuzione, alle attività di 

Ricerca 

universitaria 6 mesi 

Interessati ad 
essere 
analizzati 
durante il 
processo di 
ricerca  
 
 si   no  
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supporto, quali Ricerca & 
Sviluppo, Finanza e Gestione 
Risorse Umane 
 

14 
Seminario - Cooperative 
snelle e competitive 

Presentazione dei risultati del 
progetto e della ricerca applicata 
 

Seminario finale 4 ore  

 
Per informazioni potete contattare 

 

FEDERICA GASPARIN E SARA TAGLIETTI 
f.gasparin@irecoop.veneto.it e s.taglietti@irecoop.veneto.it 

049/8076143 
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