
Alta Formazione

S T U DY  L E A N  TO U R 

Cisita Parma propone un percorso itinerante che segue un processo di analisi a partire 
dalla realtà dei risultati (in aziende di diverse dimensioni e con progetti di varia com-
plessità), intendendo fornire ai partecipanti gli strumenti per rendere i risultati stessi 
chiaramente intellegibili.

L’obiettivo del Tour è quello di far vedere e “toccare con mano” ai partecipanti cosa 
si può ottenere, cosa c’è dietro ad un progetto che opera in ambito LEAN.
Quali sono i vantaggi che un’azienda ottiene? Quali economie di costo, quali effi-
cienze di processo, quali ostacoli sono stati superati? Queste e altre domande trove-
ranno risposte in questo percorso dove, oltre al docente, i partecipanti avranno modo 
di interloquire con i protagonisti dei diversi progetti, i project manager aziendali che 
hanno gestito e ottenuto i risultati oggetto del confronto.

Questa esperienza (più che un corso si tratta, infatti, di un percorso esperienziale), con-
sentirà di comprendere meglio la dimensione operativa dei progetti e fornirà concreti 
spunti di lavoro applicabili all’interno delle aziende di provenienza dei partecipanti.



Lo  Study Tour prevede una durata complessiva di 4 gg di attività e seguirà il seguente 
programma:

PROGRAMMA 

1ª giornata

Tour esperienziale sul concetto di VSM (value stream map) durante il quale i parteci-
panti analizzeranno e vedranno un progetto legato alla creazione/definizione di una 
mappa del valore, utile a individuare e neutralizzare gli sprechi. Durante la giornata 
i partecipanti avranno modo di relazionarsi con il referente aziendale del progetto 
analizzato e insieme al docente si confronteranno sulla genesi, l’evoluzione, le difficol-
tà ed i risultati ottenuti.

2ª giornata

Tour esperienziale sul tema del governo dei flussi produttivi e informativi attraverso la 
razionalizzazione e la standardizzazione. Durante la giornata verrà mostrata l’applica-
zione concreta di tecniche di gestione della produzione e tecniche di schedulino del 
time to market. Durante la giornata i partecipanti avranno modo di relazionarsi con il 
referente aziendale del progetto e insieme al docente si confronteranno sulla genesi, 
l’evoluzione, le difficoltà e i risultati ottenuti. 

3ª giornata

Tour esperienziale sulla migliore modalità per ottimizzare l’utilizzo e l’efficienza delle 
risorse attraverso la definizione di logiche di approvvigionamento e bilanciamento 
delle linee produttive. Durante la giornata i partecipanti avranno modo di relazionarsi 
con il referente aziendale del progetto e insieme al docente si confronteranno sulla 
genesi, l’evoluzione, le difficoltà ed i risultati ottenuti.

4ª giornata

Il Tour si chiuderà con una fase di sistematizzazione delle conoscenze acquisite con 
software dedicato. In questa fase ogni partecipante lavorerà su un’attività legata 
alla propria realtà aziendale sui temi che avrà approfondito e testato nel Tour 
esperienziale.

Prezzo complessivo per il percorso: € 1.900 + IVA per le aziende associate UPI
o GIA, € 2.280 + IVA per le non associate.

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it
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