
 

 
 

FORMAZIONE A DISTANZA 

LEAN OFFICE  
22 e 29 marzo 2022 dalle 9.00 alle 13.00 

 

 

Trasmettere cortesemente il presente coupon a formazione@confimibergamo.it  entro il 15 marzo p.v.  
 

NOME……………………………..………….………………………. COGNOME …………………………………..………………………….…….……….... 

NATO A………………………..……………………….. IL…………………………………………...C.F………..………………………………….….………..… 

MAIL PER L’INVIO DEL LINK DI COLLEGAMENTO…………………………………..………………………………………………………………….. 

AZIENDA…………………………………………………… CODICE SDI/PEC PER RECAPITO FT. …………………………………..……………….… 

P.IVA …………………………….……………….………………..…………….…C.F.………………………………………….…………………….….……….…. 

INDIRIZZO…………………………………………………………………………………….COMUNE.……….……….…….…………………….……………. 

 

 ASSOCIATI       € 140,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 180,00 + IVA 
 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 
Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN  IT14P0851411100000000000476 intestato ad CONFIMI SERVIZI SRL 
SOCIO UNICO. CONFIMI SERVIZI SRL SOCIO UNICO provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 

Protezione dei dati personali La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Servizi Srl nel rispetto delle disposizioni di legge 
applicabili (D. Lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016). Per maggiori informazioni può consultare la nostra informativa privacy 
Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali Letta l’informativa sulla privacy                 

□ ACCONSENTO               □ NON ACCONSENTO al trattamento dei dati per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Servizi Srl. 

PREMESSA: 
I principi Lean hanno guidato la revisione dei processi manifatturieri, mettendo in discussione i paradigmi classici, 
partendo dal cliente e consentendo la competitività nel mercato.  
Un salto evolutivo non può che essere quello di una Lean Organization in cui i principi lean vanno estesi al resto 
dell’Azienda, ovvero anche a tutti i processi che gestiscono informazioni in luogo dei materiali.  
 

OBIETTIVI: 
✓ I partecipanti osserveranno la propria realtà operativa nell’ottica dei processi; 
✓ comprenderanno come rendere i processi più efficaci e contemporaneamente più efficienti; 
✓ rifletteranno sul concetto di valore per il cliente; 
✓ riconosceranno la presenza di sprechi legati ad attività a non valore aggiunto; 
✓ apprenderanno come rappresentare i flussi; 
✓ imposteranno la revisione dei processi, in una logica guidata dal cliente; 
✓ svilupperanno l’orientamento al miglioramento continuo 

 

PROGRAMMA: 
✓ Introduzione al Lean Office: metodologie e benefici 
✓ Concetti Lean applicati ai processi di ufficio: pull e flow 
✓ Simulazione pratica ed esercitazione 
✓ 5S negli uffici 
✓ Lavoro standardizzato nell’ufficio 
✓ Value Stream Mapping come strumento di management 
✓ Gestione e valorizzazione delle risorse umane 
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