
Contestualizzare il metodo, la filosofia e 
gli strumenti del Lean Thinking, in un 
percorso di 3 incontri virtuali.

Il metodo Lean è basato sulle persone, 
sulla capacità e volontà di ognuno di 
individuare gli elementi a Valore Aggiunto 
nelle proprie attività e distinguerli da 
quelli Non a Valore.

Il percorso parte quindi da storia e basi 
della metodologia, per toccare il cuore, 
cioè la visualizzazione e misura del Flusso 
del Valore, e concludersi con una 
carrellata dei principali strumenti di 
miglioramento

Il corso online sarà erogato in modalità 
interattiva e sarà impostato verso una 
condivisione continua di contenuti, 
impressioni, spunti di applicazione anche da 
parte dei partecipanti. 

Orientamento al Lean Thinking

Obiettivo Metodologia



Il primo webinar prevede un 
inquadramento del metodo: la storia, 
l’evoluzione, i principi di base, gli sprechi 
e come riconoscerli nei diversi 
ambienti/situazioni. 

Vengono illustrati gli aspetti culturali e 
organizzativi fondamentali, 
miglioramento e coaching, e come 
quest’ultimo sia alla base della 
sostenibilità. 

Ai partecipanti verrà proposto quindi 
l’esercizio della «ricerca degli sprechi» 
nelle proprie realtà lavorative, da 
riprendere nella sessione successiva. 

Il secondo webinar è dedicato alla 
Mappatura del Flusso del Valore (VSM, 
Value Stream Mapping), quindi ad imparare 
a vedere e misurare come scorre il flusso 
verso il cliente, dove e come si formano 
blocchi e loop, e come affrontarli da un 
punto di vista metodologico.

Durante il terzo webinar vengono illustrati i 
principali strumenti di miglioramento, e i 
possibili percorsi di introduzione della 
metodologia Lean in azienda.
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Orientamento al Lean Thinking

• Lean e SixSigma sulla linea 
del tempo

• I testi di riferimento

• L’evoluzione dell’approccio 
culturale

• I principi

• Gli sprechi

• Feed back e assegnazione 
esercitazione 

• Perché mappare il flusso del 
valore

• Come individuare la famiglia 
da mappare

• La mappatura dello stato 
attuale

• L’identificazione degli sprechi 
(esempi da esercitazione)

• Le metriche

• La mappatura dello stato 
futuro e il piano di azione

• Feed back e assegnazione 
esercitazione

• Strumenti:

 Push/Pull

 Kanban

 5S e Visual Management

 Standard Work

• Introduzione metodologia:

 Green Belt e Black Belt

 Progetto Pilota

 Hoshin Kanri

Storia, cultura, basi Value Stream Mapping Strumenti di 

miglioramento


