
PRESENTAZIONE DEI CORSI 

OBIETTIVI 

Introdurre la filosofia Lean Thinking e i principali strumenti 

per la mappatura dei processi e le tecniche per definire lo 

stato attuale (“Corrent state map”) e lo stato futuro 

(“Future state map”). 

Presentare le applicazioni degli strumenti Lean nella 

gestione della salute e sicurezza e della manutenzione. 

 

ACCREDITAMENTO 

Richiesta di accreditamento presentata per il Corso 2.1, 

denominato “Lean Safety Professional” per il rilascio di 16 

crediti CFP per Ingegneri. Corso 2.1.1 e Corso 2.1.2 validi 

ciascuno per il rilascio di un attestato di aggiornamento di 8 

ore per RSPP/ASPP. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano conoscere il 

Lean Thinking ed i principali strumenti Lean. Le figure più 

interessate sono Imprenditori, Direttori di Stabilimento, 

Responsabili della Produzione, Impianti e Manutenzione, 

Responsabili di funzione aziendale e RSPP/ASPP RLS, oltre a 

persone coinvolte in progetti Lean in azienda. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 1.0 “LEAN BASIC” (16h) 

 Conoscere la filosofia Lean Thinking: principi e 

caratteristiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sprechi caratteristici della Lean Production. 

 Lean Production: strumenti e metodi di applicazione. 

 Trasformazione snella: le fasi di progetto. 

 Value Stream Mapping (VSM): l'importanza dell’analisi, 

procedura e obiettivi.  

 Come mappare i flussi di valore e i vantaggi della VSM. 

 Tecniche di mappatura del flusso (Flow Chart, Swim Lan, 

Sipoc e Spaghetti Chart). 

 Costruzione della VSM: definizione dello stato attuale 

(“Corrent state map”) e dello stato futuro (“Future state 

map”). 

 In produzione: layout a flusso, 5S, SMED, TPM, tempi e 

metodi. 

 Per la pianificazione: Rolling Forecast, Pacemaker 

planning Supermarket/kanban, Heijunka Box. 

 Per il magazzino e fornitori: Ordini Aperti, Milk run, 

Consignment stock. 

 

DOCENTI: Dott. Nicola Gianesin e Ing. Ivan Stefani  

 

PROGRAMMA DEL CORSO 2.1.1 “LEAN SAFETY” (8h) 

 Imparare a vedere in chiave Safety gli sprechi evidenziati 

dalla Lean Production. 

 Valutazione dei rischi e presentazione di tools Lean 

Safety. 

 KPI per misurare le prestazioni della sicurezza, stabilire le 

priorità di intervento e il follow up della direzione. 

 Analisi 3M di una postazione di lavoro. 

 Norma UNI/TR 11542:2014 World Class Manufacturing e 

l’integrazione della sicurezza nei processi produttivi 

 

DOCENTI: Ing. Ivan Stefani 

Testimonianza:  

 

Dott. Claudio Galbiati, componente 

del Gruppo di Lavoro  UNI/TR 

11542:2014. 

PROGRAMMA DEL CORSO 2.1.2 “LEAN MAINTENANCE” 

(8h) 

 La Lean come punto di svolta nella gestione degli impianti 

e delle attrezzature 

 Impianti più performanti per avere 0 guasti, 0 difetti e 0 

problemi di sicurezza 

 KPI per misurare le prestazioni del macchinario e delle 

attività di manutenzione in ottica TPM (MTBF e MTTR; 

l’OEE e l’analisi delle perdite) 

 II pilastri del TPM 

 Comunicazione e gestione visuale: il tabellone TPM. 

 Gli impatti su cicli di lavoro, qualità, performance e sulla 

gestione della Sicurezza e Salute. 

 

DOCENTI: Dott. Nicola Gianesin e Ing. Ivan Stefani  



 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

La scadenza per l’iscrizione è il 7 dicembre 2016. 
Si prega di restituire la scheda compilata in stampatello  
 

N° Cognome Nome ING. SPP 

1     

2     

3     

4     

5     
 

Quota di partecipazione: 
CORSI DATE 

 Corso n. 1.0 LEAN BASIC– € 200 + IVA 13 e 14/12/2016 

 Corso n. 2.1 LEAN 
SAFETY PROFESSIONAL  
(*) (**) € 500 € 350 + 
IVA  

 Corso n. 2.1.1 LEAN SAFETY € 
250 + IVA (**) 

20/12/2016 

 Corso n. 2.1.2 LEAN 
MAINTENANCE € 250 + IVA  
(**) 

21/12/2016 

 Percorso Lean Basic PLUS  [Corso 1.0 + Corso 2.x.y] per un totale di 
[16+8 ore] € 350 + IVA IVA (con attestato aggiornamento per 
RSPP/ASPP di 8h) 

 Percorso Lean Safety Professional (32h) [Corso 1.0 + Corso 2.1]  € 450 
+ IVA (con attestato aggiornamento per RSPP/ASPP di 16h e rilascio di 
16 CFP per Ingegneri) 

N.B. Uno specifico preventivo di spesa sarà predisposto nel caso di iscrizioni 
di almeno 3 (tre) partecipanti del medesimo soggetto pagante. Qualora si 
desideri ricorrere al finanziamento di Fondi Interprofessionali (Fondimpresa, 
Fondirigenti, Forte, etc), l’iscrizione dovrà essere formalizzata almeno 20 gg 
prima rispetto alla data di avvio del corso. Qualora l’iscrizione venisse 
completata con almeno 20 giorni di calendario di anticipo rispetto alla data 
di avvio del/i corso/i, è possibile considerare uno sconto ulteriore del 5% 
sulla quota complessiva. 

(*) Richiesta di accreditamento presentata per il Corso 2.1, denominato 
“Lean Safety Professional” per il rilascio di 16 CFP per Ingegneri. La massima 
percentuale di assenza è del 10%. 

(**) Corso 2.1.1 e Corso 2.1.2 validi per il rilascio ciascuno di un attestato di 
aggiornamento di 8 ore per RSPP/ASPP. 
 
INFORMAZIONI: Per qualsiasi informazione, è possibile compilare il form al 
link http://bit.ly/leanpg2 per essere ricontattati. 
 
PREISCRIZIONE: al fine di una migliore organizzazione e gestione delle 
attività formative, se interessati, suggeriamo di procedere alla preiscrizione, 
senza impegno, al/i corso/i al link http://bit.ly/leanpg2. 

 
CONDIZIONI GENERALI TERMINI E MODALITA’ DI 
ISCRIZIONE 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni devono pervenire entro 7 (sette) giorni di calendario 

antecedenti alla data di avvio del corso. L’iscrizione è formalizzata attraverso l’invio 
della presente scheda, debitamente compilata allegando l’evidenza del pagamento  

della quota di iscrizione (IVA compresa), al numero di fax 075 9691125 o 

scannerizzando i documenti all’indirizzo info@studiostefani.eu   
 

L’organizzatore si riserva il diritto di non avviare l’attività formativa qualora non 
venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti. In questo caso la quota di 
iscrizione potrà essere richiesta come specificato al successivo punto RINUNCE O 
ANNULLAMENTO DEL CORSO 

 

Anticipato tramite bonifico bancario:  
Banca Poste di San Mariano di Corciano  

IBAN IT 35 T07 60 103 00000 10054 71824 

Causale: Corso _._._ Lean _______ N° iscritti ____oppure 

Percorso Lean _______ – N° iscritti ___ 
 

RINUNCE O ANNULLAMENTO DEL CORSO: In caso di eventuali rinunce, 
non pervenute per iscritto almeno 7 (sette) giorni prima dell’inizio 
della manifestazione prescelta, sarà addebitato il corso per intero. 
Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini 
suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla 
partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della quota di 
iscrizione versata. È però ammessa, in qualsiasi momento, la 
sostituzione del partecipante. In caso di annullamento o cambiamento 
della data, il soggetto pagante potrà utilizzare la quota per la 
successiva edizione del corso o richiedere la restituzione della quota 
versata. 

PRIVACY: Con la sottoscrizione del presente documento, si dà il 
consenso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), all’uso dei dati personali richiesti per l’iscrizione al/i 
corso/i. 
 

Data...................................... Firma…………………………..………… 
Per  accettazione e  

presa visione delle condizioni generali 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

RAGIONE  SOCIALE……………………………………………………. 
INDIRIZZO : VIA .…………………..………………………….Nr……… 
CITTA’  ………………..….…..…………  PROV. (……) CAP ….…...  
C.F………………………..…………P.IVA…………………………….…… 
Tel ……….………………………e-mail ….……………………………… 
 Studio Stefani di Stefani Ing. Ivan Sede: P.zza Papa Leone 

XIII, 7 – Corciano – Perugia  P.IVA 03117210546. 
Per Informazioni info@studiostefani.eu  
Mob.+39 391 7087727 o +39 328 2650266 

Gianesin, Canepari & Partners S.r.l. Via Strada Muson, 2/C  
Asolo (TV). Per informazioni Cecilia Canciani 
c.canciani@gianesincanepari.com  
mob: +39 392 9427254 tel: +39 0423 951785       

 

Visita il sito  

www.studiostefani.eu  

per conoscere altre iniziative per  

LEAN MANAGER 

 
 

Corso 1.0 “Lean Basic” 
13 e 14 dicembre 2016  

 
 

Corso 2.1  
 

“Lean Safety Professional” 
 

20 e 21 dicembre 2016 

  

Corso 2.1.1 Lean Safety Corso 2.1.2 Lean Maintenance 
 

con la collaborazione tecnica  
 

 
 

 

Con la collaborazione logistica e sede del corso  
 

 

16 CFP 
Ingegneri 
Ev. 29701 – 2016 

 

8h + 8h 
RSPP 

 

 

ECIPA UMBRIA 
Centro Quattrotorri, 234/C - Perugia 

www.ecipaumbria.it  

http://bit.ly/leanpg2
http://bit.ly/leanpg2
mailto:info@studiostefani.eu
mailto:info@studiostefani.eu
mailto:c.canciani@gianesincanepari.com
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