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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 
 

APPROVATO con DDR N.9 DEL 3/01/2020 

Progetto 

PROCESSI LEAN PER IMPRESE GREEN 
52-0003-1010-2019 

3° sportello 

 

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 progetto risponde ai fabbisogni di un gruppo di 5 imprese che operano nel settore dei servizi per l’ambiente, 

intenzionate ad acquisire strumenti e competenze per favorire lo sviluppo di progetti di Lean Management anche 

attraverso lo sviluppo di competenze trasversali per gestire le resistenze al cambiamento.  

 

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. 
 

AZIONI PREVISTE 

 

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

Consulenza di 
gruppo 

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

 
Formazione 
indoor 

Pianificare il miglioramento continuo (Lean planning – future state) Barcamp 

Innovare la produzione in modo snello (Lean manifacturing) 
Formazione 
indoor 

Dal controllo di gestione ai miglioramenti produttivi   (Lean accounting) 
Formazione 
indoor 
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Analisi dei costi di produzione (Cost deployment) 
Formazione 
indoor 

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

individuale 

Oltre il prodotto: vendere soluzioni (Lean marketing model) 
Formazione 
indoor 

Comunicare il valore dell’impresa  
Formazione 
indoor 

Il ruolo del Group Leader nel modello lean Bootcamp 

Sviluppo delle risorse umane (People development)  
Consulenza di 

gruppo 

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

Lean problem solving  
Formazione 

indoor 

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

 
Visita di studio  

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

universitaria 

Seminario - Cooperative snelle e competitive Seminario finale 

 
 

DURATA DELLE ATTIVITA’ 
Periodo di realizzazione: 12 mesi dall’avvio. Le attività dovranno concludersi entro il 18/06/2021 (salvo proroghe) 

 
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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