
LEAN 
PROFESSIONAL 
    PROGRAM 

ACQUISIRE LA CONOSCENZA E LE COMPETENZE PER 
CONDURRE UNA IMPLEMENTAZIONE LEAN 

SULL’INTERA ORGANIZZAZIONE 

Lean Professional 
Program (LProP) 
 
Il programma copre le 
conoscenze del Lean 
Management ad un livello 
“Professional”. 
 
E’ il programma di riferimento per 
l’acquisizione della competenza 
che permette di guidare il 
processo di miglioramento 
dell’intera Organizzazione. 
 
■  56 ore di formazione in aula e 

in reparto/ufficio. 
■  circa 160 ore di studio ed 

applicazione pratica 
■  simulazioni, casi studio 
■  un Progetto di miglioramento a 

su processi multifunzioni e 
multi livello 

Certificato "Lean Professional" 

Istituto Lean Management

ILM-It

Phone: +39 380 1767711
email: info@istitutolean.it
www.istitutolean.it



A chi è 
rivolto 

■  ad Aziende, Enti, Organizzazioni  
interessate a migliorare la competitività, 
attraverso una trasformazione dei 
processi ed un cambio culturale, per 
ottenere risultati duraturi pur in 
situazioni di continua variabilità 

■  a Manager e Agenti del Cambiamento 
che intendano accrescere le proprie 
competenze nella guida del processo di 
trasformazione dell’intera 
Organizzazione 

 
Modalità 
 

■  7 giorni formazione (13 moduli) con 
trainer 

■  studio di libri specifici 
■  1 progetto trasformazione A3 con attività 

di coaching a collaboratori impegnati in 
A3 “figli” 

 
Struttura dei Moduli 

■  Ciascun modulo si sviluppa 
seguendo lo schema: IMPARA 
– PROVA – RIFLETTI (Learn - 
Apply – Reflect). 

 

Prerequisito 
 
§  conoscenza/competenza Lean a livello 

“Practitioner” 
 

Lean Global Network 
■  il “Lean Professional Program” è un 

programma di livello internazionale 
del Lean Global Network, erogato 
in vari paesi in lingua locale 

■  Certificato “Lean Professional” 
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COMPETENZE  
Le competenze che si svilupperanno con il programma (Livello Professional). 

PIANIFICAZIONE 
Il programma si sviluppa secondo la seguente sequenza: 

■  Capacità di 
progettare e 
realizzare una Value 
Stream efficace ed 
efficiente. 

■  Capacità di 
creare e gestire 
un’Oobeya 
Room 
Aziendale  

■  Capacità di 
interpretare e 
gestire gli aspetti 
economici di una 
Value Stream 

■  Capacità di 
impostare lo 
“spiegamento” dei 
progetti di 
trasformazione 
(Hoshin Kanri) 

■  Capacità di gestire 
un problema 
“tattico/strategico” 
multifunzionale 
con l’A3  

■  Capacità di fare una 
Diagnosi della 
situazione attuale 
dell’Organizzazione. 

§  Capire la necessità del 
“cambiamento” 

■  Conoscenza 
dell’Infrastruttura 
Lean ■  Capacità di sviluppare 

l’Organizzazione 
“adattiva” attraverso 
Problem Solving 

11	Moduli	in	7	giornate	(teoria	&	pra4ca)	in	5-6	mesi;	tra	le	
singole	giornate	previsto	studio	ed	aBvità	pra4che	nel	proprio	
Gemba	

Presentazione	del	ProgeGo	(presentazione	A3)	

1	ProgeGo	di	trasformazione	con	A3	e	coaching	
di	collaboratori	su	soGoprogeB	 Cer4fi

cazio
ne	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

 Programma Lean Professional  

■  Fare da Coach ad 
A3 di un 
collaboratore 

■  Capacità di 
impostare e 
mantenere uno 
Standard Work 
manageriale. 



■  Aiutare le organizzazione ad affrontare 
meglio le sfide del Business  

■  Aiutare i partecipanti a sviluppare le 
conoscenze e le competenze necessarie 
per supportare le Organizzazioni in 
programmi globali di miglioramento 
sostenibile e cambio culturale 

■  Trasferire ad individui ed 
organizzazioni le competenze 
sviluppate nel tempo dagli Istituti del 
Lean Global Network. 

presenti un legame chiaro e continuo tra 
le necessità dell’Organizzazione ed i 
contenuti del Programma. 

Lean è trattato in una modalità 
sistematica, collegando tra loro i vari livelli 
dell’Organizzazione per creare Value 
Stream “brillanti” e gestirle in modalità 
adattiva 

Il programma prevede la realizzazione di 
un progetto reale, i cui benefici dovranno 
eccedere l’investimento sostenuto. 

Creare un programma 
di sviluppo atto a: 

per questo motivo il programma 
è stato sviluppato in modo che: 

CONTENUTO 
Il contenuto si 

sviluppa in 13 Moduli: 

OBIETTIVI 

ISCRIZIONI 
la scheda di iscrizione, scaricabile alla pagina 
web http://www.istitutolean.it/index.php/lpp2 va 
inviata compilata all’indirizzo: 
info@istitutolean.it 

Prossima Edizione: 
Visita    
http://www.istitutolean.it 

 
Costo: 
4.000 € + iva  
(previsti sconti per più 
partecipanti dalla stessa 
azienda e per privati) 


