LEAN GAME
PRODUCIAMO “JUST IN TIME”
presso ASSOFORM

ROMAGNA scarl Via IV Novembre,37 - 47921 Rimini
09 Maggio 2019 dalle 15.00 alle 18.00
Docente: Iannice Francesco

Partecipazione gratuita
Il corso intende simulare un percorso di miglioramento e trasformazione da un modello
produttivo tradizionale ad un modello produttivo snello introducendo azioni di miglioramento
mirate.
Ai partecipanti, organizzati in team, verranno assegnati specifici ruoli all’interno del processo e
saranno parte attiva nell’identificazione dei Muda (sprechi) e nello sviluppo di azioni di
miglioramento.
OBIETTIVI DEL WORKSHOP
Apprendere in modo naturale, immediato e divertente le logiche di base e gli strumenti operativi
della Lean Production, imparando ad identificare i Muda del sistema e ad eliminarli.
A CHI È RIVOLTO
Imprenditori e manager di aziende manifatturiere, Direttori risorse umane, responsabili
Operations e Supply Chain, responsabili di funzioni di promozione della qualità e del
miglioramento continuo.
RELATORE
Paolo Sganzerla: Partner e CEO di MPS Consulting
Francesco Iannice: Partner di MPS Consulting, e docente di Project Management all’università di
Bologna
INFORMAZIONI
La partecipazione è gratuita, tuttavia per ragioni organizzative richiediamo la prenotazione entro
il 02/05/2019 tramite la compilazione della scheda di iscrizione da inviare all’indirizzo
ree@confindustriaromagna.it
L’ammissione avverrà secondo l’ordine cronologico di adesione, sino ad esaurimento dei posti
disponibili.
Per informazioni: Francesca Mirri - 0541-352781 - fmirri@assoformromagna.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

WORKSHOP LEAN GAME: PRODUCIAMO “JUST IN TIME”
9 maggio 2019 ore 15.00
Da inviare entro il 2 maggio 2019 via mail: ree@confindustriaromagna.it

DATI PERSONALI
1° PARTECIPANTE
Cognome e Nome del Partecipante
________________________________________________________________________________________________________
Data di nascita ___________________________________________ Luogo di nascita _________________________________________________________
Telefono diretto___________________________________________________ Cellulare__________________________________________________________
E-mail _____________________________________________________________ Ruolo aziendale _________________________________________________
2° PARTECIPANTE
Cognome e Nome del Partecipante
________________________________________________________________________________________________________
Data di nascita ___________________________________________ Luogo di nascita _________________________________________________________
Telefono diretto___________________________________________________ Cellulare__________________________________________________________
E-mail _____________________________________________________________ Ruolo aziendale _________________________________________________

DATI AZIENDA
Ragione Sociale______________________________________________________________________________________________________________________
Settore Attività _____________________________________________________________________________________ N° Dipendenti _________________
Indirizzo__________________________________________________________________ CAP____________ Città ___________________________ (______)
Telefono __________________________________E-mail referente per la formazione_______________________________________________________
Partita Iva/CF ________________________________________________________________________ Codice Esenzione Iva ________________________
Indirizzo pec ________________________________________________________________________ COD. SDI ____________________________________

Associata Confindustria Romagna o Confindustria Forlì-Cesena

□ Sì

□ No

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 è consultabile sul sito Internet http://www.assoformromagna.it
NOTA: si segnala che in caso di mancata compilazione dei recapiti telefonici ed elettronici Assoform Romagna non potrà comunicare nessuna variazione e/o modifica e/o
annullamento del corso e non sarà ritenuto responsabile.

Data _________________________

Timbro e firma_________________________________

