Percorso
UFFICI

Lean Office
Una giornata per eliminare le attività non a valore e progettare sul campo
gli uffici in modo innovativo.

I CONTENUTI
La giornata di formazione prevede:
• Una sessione di formazione introduttiva sugli obiettivi della giornata e sui principi Lean applicati negli uffici.
• Distinte sessioni pratiche su attività tipiche negli uffici, con identificazione degli sprechi e successiva eliminazione.
• Briefing dopo ogni sessione pratica per rafforzare lo spirito di team-working, fare riferimento agli indicatori Lean ed attivare
azioni per la riduzione/eliminazione degli sprechi.
• Formazione sull’utilizzo e applicazione di strumenti “visible” per la mappatura delle attività e l’identificazione immediata del
processo.
I concetti teorici assorbono meno del 20% del tempo e seguono la pratica, stimolando lo scambio di idee e rafforzando il valore del
team.

LE MODALITÀ
DI PARTECIPAZIONE

Svolgimento: 1 giornata full immersion
Docenti: Capi Progetto e Consulenti Esperti Bonfiglioli Consulting
Destinatari: manager, imprenditori, responsabili di servizio e di processo

5S Uffici
Una giornata full immersion per raggiungere l’eccellenza attraverso il miglioramento
del posto di lavoro in tema di ordine, organizzazione e pulizia nel mondo uffici.

I CONTENUTI
La giornata di formazione prevede:
• Una sessione di formazione introduttiva sugli obiettivi della giornata e sui principi 5S.
• Implementazione della metodologia 5S (Sgombrare, Sistemare, Splendere, Standardizzare e Sostenere) applicata ai processi di
ufficio con l’utilizzo di Audit per misurare i miglioramenti apportati dalla metodologia..
• Briefing dopo ogni step pratico per rafforzare lo spirito di team working, con misura dei miglioramenti ottenuti.
• Formazione sull’utilizzo e applicazione degli strumenti “5S visible” per la fase di Standardizzazione.
I concetti teorici assorbono meno del 20% del tempo e seguono la pratica, stimolando lo scambio di idee e rafforzando il valore del
team.

LE MODALITÀ
DI PARTECIPAZIONE

Svolgimento: 1 giornata full immersion
Docenti: Capi Progetto e Consulenti Esperti Bonfiglioli Consulting
Destinatari: manager, imprenditori, responsabili di servizio e di processo
Sede principale: Via della Solidarietà 1 - Crespellano (Bo)
COSTO PERCORSO “UFFICI”
Euro 800 + IVA per partecipante.
La quota è comprensiva di pranzo e materiale didattico rilasciato in formato elettronico.

