LEAN OFFICE LAB:
L’APPROCCIO LEAN AI PROCESSI DI UFFICIO
Milano - 16 Maggio 2019
NoE – Network of Experience è un network di società di management consulting che si avvale delle competenze
specialistiche di professionisti esperti in diverse aree aziendali: Lean Management, Supply Chain, Corporate Finance,
Transition Management, HR and Organization.
Tra le proprie iniziative, NoE sviluppa percorsi di alta formazione che rispondono all’esigenza di una più intensa
specializzazione professionale dei propri clienti.

OBIETTIVI

PROGRAMMA

Lean Office Lab è un laboratorio di formazione all’interno
del quale si apprende come migliorare l’efficienza del
lavoro di ufficio attraverso la sperimentazione diretta in un
contesto che replica fedelmente quello reale.

•
•
•

Lean Office Lab è rivolto a tutte le aziende che si
pongono come obiettivo quello di essere più efficienti, più
snelle, più agili e più reattive verso i clienti.
La caratteristica distintiva di Lean Office Lab è quella di
partire dall’esperienza del lavoro d’ufficio e sperimentare
“sul campo” come l’applicazione degli approcci e
metodologie Lean permetta di:
- aumentare il livello di servizio ai clienti
- aumentare l’efficienza
- aumentare la soddisfazione del personale
Attraverso l’esperienza i partecipanti apprendono come
migliorare le attività di ufficio e il servizio al cliente
(interno o esterno) lavorando sulla performance di
processo.
Le leve su cui agiscono sono:
- la riduzione degli sprechi,
- l’eliminazione di attese e tempi improduttivi, la
- standardizzazione e il miglioramento della qualità, lo
- snellimento dei processi, la condivisione delle
informazioni e la collaborazione operativa.

DESTINATARI

•
•

Il miglioramento delle performance di processo
I 5 principi del Lean Thinking
Attività a valore e non a valore: le sette categorie di
spreco
La mappatura di processo: Value Stream Mapping
One Piece Flow e Line Balancing

DOCENTI
Dott. Roberto Bugatti
VisAlta consulting – NoE Network of Experience
Ing. Paolo Sganzerla
MPS consulting - NoE Network of Experience

SEDE E INFORMAZIONI
Talent Garden Milano
Via Merano, 16, 20127 Milano
Per informazioni ed iscrizioni
• Telefono 02 50301163
• Email r.bugatti@noeconsulting.it

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è pari a € 200 + IVA

Lean Office Lab si rivolge a manager, responsabili di
funzione e figure professionali delle funzioni
amministrazione, risorse umane, information technology,
customer service, compliance o degli uffici di supporto
delle funzioni vendite e produzione.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Dati dell’azienda

Clausole contrattuali

_______________________________________________

•

Ragione sociale

Indirizzo della sede in cui opera
_______________________________________________
Via n.
_______________________________________________

•
•
•

Qualora le richieste di partecipazione al corso siano superiori
alla disponibilità programmata di posti, sarà attribuita priorità
d’iscrizione in base alla data di arrivo della presente scheda
compilata e sottoscritta.
L’iscrizione si intenderà perfezionata al ricevimento della
conferma da parte di NoE – Network of Excellence
In caso di impossibilità a partecipare sarà possibile la
sostituzione con altra persona della stessa azienda.
NoE – Network of Excellence si riserva la facoltà di rinviare o
annullare i corsi programmati dandone tempestiva notizia ai
partecipanti.

CAP Città Prov.

_______/__________________/_____________________
Telefono

_______________________________________________
E-mail

_______________________________________________
Partita Iva/CF

Dati personali del partecipante
_______________________________________________
Cognome e nome

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE
FISICHE (PRIVACY)
I dati forniti saranno trattati in osservanza di quanto previsto dalla vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali, vale a dire il
Regolamento UE n.2016/679 (anche detto “GDPR”) e, per quanto
applicabile, dalla normativa italiana complementare, nonché dai
Provvedimenti emessi dall’Autorità Garante della privacy.

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEL NOMINATIVO E DEL
LOGO AZIENDALE A FINI DI REFERENZA AZIENDALE
Con l’accettazione dell’offerta, il Cliente autorizza NoE e le società del
Network a pubblicare il proprio nominativo e logo aziendale sui siti internet
di proprietà di NoE e delle società del Network e sul materiale promozionale
per finalità di referenza e di promozione dell’immagine aziendale.
La referenza potrà contenere, eventualmente, la descrizione della tipologia
dei servizi offerti.
L’autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito e senza limiti di tempo e potrà
essere revocata in qualsiasi momento con comunicazione scritta da inviare
alla società tramite posta ordinaria o a mezzo e-mail.

_______________________________________________
Data di nascita Luogo di nascita

Qualifica contrattuale

_______________________________________
Firma per accettazione (con timbro se azienda/ente)

 Dirigente
 Quadro
 Impiegato

Funzione in cui opera
 Direzione generale

 Acquisti/Logistica

 Marketing/Vendite

 Amministrazione/
Finanza/Controllo

 Personale/
organizzazione

_______________________________________
Luogo e Data

La scheda, compilata in ogni sua parte e
sottoscritta, va inviata per posta elettronica a
e-mail: r.bugatti@noeconsulting.it

 Ricerca e Sviluppo

 Formazione
 Sistemi informativi

 Produzione/
Tecnologia

 Altro __________________________________

______________________________________________
Posizione ricoperta
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