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KAIZEN
BUSINESS
E MIGLIORAMENTO
INTELLIGENCE: CONTINUO NELLE PMI
CAPIRE, MISURARE, MIGLIORARE I PROCESSI AZIENDALI
OBIETTIVI

Far acquisire le competenze per progettare ed attuare correttamente la metodologia Kaizen in ambito di un programma di
OBIETTIVI
miglioramento
continuo in una PMI.
Conferire strumenti per la “guidabilità” all’azienda (“non si può governare quello non si riesce a misurare”).
DESTINATARI
I risultati d’esercizio (bilanci) non danno evidenza dell’e cienza dei processi aziendali, dalla quale invece dipendono;
Ilspesso
corso non
è rivolto
a chi deve
direttamente
od indirettamente,
i processi
operativi nelle PMI un ambiente esterno
si misurano
né sigestire,
comprendono
le correlazioni
causa/e etto
tra gli stessi.
sempre più complesso e competitivo.
DESTINATARI
CONTENUTI
Imprenditori, dirigenti, responsabili in genere.
• Value Stream Map
CONTENUTI
- Analisi dei processi
• -La
Mappatura dei
Aziendali
Individuazione
deiProcessi
traguardi
• -Strumenti
BPMN
(Business
Process
Model and Notation)
Determinazione degli interventi
di miglioramento
La Mappatura delle “prospettive”:
•• Kaizen
- -La
Prospettiva
Finanziaria
Analisi
del problema
e delle soluzioni proposte
- -La
Prospettiva
Cliente
Progettazione del
della
settimana kaizen
- -La
Prospettiva
Internadella
(processi)
Esecuzione
operativa
settimana kaizen
• -La
creazione
di
un
SET
d’indicatori
Formazione, documentazione
e controllo dei risultati
stimapromotion
statistica delle
correlazioni tra le varie “dimensioni”
•• IlLaKaizen
officer
• -Simulazioni
su un modello di B.I. applicato alla logistica di un magazzino
Feedback process
- Quality circles
DOCENTE
- FMEA
di processo
Per
le sedi
di Ferrara e Piacenza: Stefano Vidoni – Ingegnere CMC (Certi ed Management Consultant) – Strategie
d’impresa, Progettazione di Start-up, Cluster manager.
DOCENTE
Per la sede
di Reggio
Emilia: Ingegnere
Consulentiesenior
degli sviluppi
degli
strumenti
di controllo
ed implementazione
Cesare
Gaibini
– Manager,
trainerresponsabili
con importanti
esperienze
maturate
nell’area
industriale,
anche a livello
di
sistemi
di
Business
Intelligence
di
Progesa
Spa
–
Primaria
società
di
Consulenza
con
sede
a
Mantova
internazionale, in aziende di varie dimensioni (dalle multinazionali alle PMI), in diversi settori (meccanica,e Milano.
informatica ed
elettronica
tra
gli
altri).
DURATA
7 ore
DURATA
4 ore

MODALITÀ DI EROGAZIONE
Webinar
DATE
Ed. 1 - 6 maggio
Ed. 2 - 5 novembre
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
150,00 € + IVA az. associate
180,00 € + IVA az. non associate
ISCRIZIONE
Vedi le modalità alle pagine 4 e 5
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