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WEB BASED TRAINING

PERCORSO FORMATIVO IN MODALITÀ E-LEARNING: 
IMPAR A QUANDO E DOVE VUOI

A QUALI BISOGNI RISPONDE
Questo percorso formativo nasce per soddisfare l’esigenza di costruire una base di competenze comuni 
formando più persone, contemporaneamente oppure in periodi differenti, a garanzia della coerenza 
formativa tra collaboratori con anzianità, esperienze e competenze differenti tra loro.

Trova applicazione a supporto di progetti di Lean Transformation, come accelerante per il cambiamento, e 
di processi di unificazione delle conoscenze, come mezzo di diffusione delle stesse.
Assicura l’adattabilità alle differenti situazioni aziendali e personali: momenti e luoghi diversi, 
consentendo anche la riduzione dei costi sostenuti dall’organizzazione.

In questi ultimi anni è stato necessario sviluppare nuovi strumenti e modalità di lavoro per fronteggiare gli 
effetti della pandemia, dei conflitti e dell’innovazione. Questo ci ha insegnato che la tecnologia ha dei limiti 
ma apre a nuove opportunità verso la green economy e lo smart working

QUALI SONO I CONTENUTI
I contenuti sono dei video che consentono di acquisire:
• Le competenze «tecniche» di base: strumenti, metodi e approcci;
• Le competenze «sociali»: gestione delle persone, gestione del cambiamento e comunicazione;
fondamentali per ogni allievo nel suo ruolo, attraverso la condivisione delle conoscenze e delle 
esperienze di esperti e il supporto di presentazioni ad hoc

COME SI USA
La formazione è erogata sotto forma di corsi, utilizzati come “mattoni” di percorsi personalizzati che vengono 
fruiti individualmente dagli allievi.
Ciascun corso è articolato in una sequenza di video seguiti da questionari di valutazione delle competenze.
Un nostro consulente ti seguirà nella definizione del percorso formativo ideale per soddisfare le tue esigenze e 
nella personalizzazione della piattaforma secondo i tuoi standard aziendali. La formazione sarà percepita come 
un asset aziendale e rafforzerà la vostra immagine nei confronti dei collaboratori.

L’allievo e l’azienda possono conoscere in real-time l’andamento del percorso con l’analisi automatica dei corsi. 
Chiarezza e consapevolezza dei risultati sono alla base del percorso formativo.
Forum e canali di comunicazione dedicati all’interno della piattaforma possono essere attivati per stimolare la 
partecipazione e il confronto attivo tra gli allievi.

È disponibile un confronto finale con un esperto STAUFEN. a conclusione del percorso formativo per rispondere 
alle domande degli allievi e stimolare la riflessione su quanto appreso

CON LA NOSTRA FORMAZIONE ON-LINE SARÀ POSSIBILE APPRENDERE IN MODO SEMPLICE, 
FLESSIBILE E COMODO, SENZA SPESE DI VIAGGIO, PERDITE DI TEMPO ED ORARI DA RISPETTARE, 
SEMPLICEMENTE UTILIZZANDO IL TUO DEVICE E SEGUENDO I NOSTRI TRAINING DOVE, QUANDO 
E PER QUANTO TEMPO LO SI DESIDERI.
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LEAN SMART TRAINING

BENEFICI RISPETTO ALLA FORMAZIONE TRADIZIONALE

CONTENUTI

 � Scalabilità: è possibile formare poche o tante persone e 
aggiungere allievi in qualsiasi momento

 � Flessibilità: i contenuti e il percorso formativo possono 
essere progettati e personalizzati in base alle esigenze 
specifiche

 � Accessibilità: i contenuti sono fruibili in base alle esigenze 
lavorative e personali degli allievi, anche in luoghi e 
momenti temporali diversi

 � Efficienza: il costo unitario e lo sforzo organizzativo 
richiesti sono ridotti

 � Uniformità: la formazione può essere ripetuta utilizzando 
gli stessi contenuti per creare conoscenze comuni e diffuse

 � Tracciabilità: lo svolgimento del percorso è monitorato e il 
suo completamento è garantito e misurato

 � Certificazione: l’acquisizione delle competenze è attestata 
da questionari di valutazione intermedi

 � Coinvolgimento dei collaboratori: la piattaforma è un 
valido mezzo per la diffusione dei valori aziendali e la 
sua personalizzazione consente di aumentare il senso di 
appartenenza all’azienda

 � Apprendimento dinamico: la piattaforma consente ad 
ogni allievo di conoscere l’evoluzione del proprio percorso 
e lo stimola confrontarsi con i colleghi all’interno dei forum 
di discussione

APPROCCI E PRINCIPI DEL LEAN MANUFACTURING E DELLA 
LEAN ORGANISATION

METODOLOGIE GESTIONALI DI BASE

METODI DI APPLICAZIONE DEI FONDAMENTI LEAN

RESPONSABILE

Yuri Cavion
STAUFEN.ITALIA

A CHI SI RIVOLGE

Team Leader 
Responsabili di funzione
Responsabili di processo
Risorse operative di funzione e di processo 
Continuous Improvement Engineer
Lean Manager

DOVE

TRAINING ON LINE

Quotazione su richiesta

76



I NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE ONLINE

RISULTATI

STANDARD WORK

VISUAL MANAGEMENT

FONDAMENTI DEL LEAN THINKING

5S NEGLI UFFICI

SALES PLAN

VIAGGIO NELLA SMART FACTORY

LEAN SMART TRAINING

...distinguere i termini di base 
del Lean Management, come lead 
time, creazione di valore, sprechi e 
le caratteristiche dei processi lean.

...riflettere sull‘interazione ideale 
tra le attività nelle diverse fasi 
dell‘organizzazione.
... confrontarsi con i 
colleghi sulle esperienze 
di implementazione Lean.

... analizzare un processo e 
riconoscerne le potenzialità.
... riconoscere e categorizzare 
gli sprechi nella pratica.

... preparare, descrivere
e visualizzare i risultati 
del lavoro.

... strutturare attività di 
miglioramento nel proprio ambito.
... descrivere e applicare i concetti 
di gestione dei progetti 
e controllarne l‘avanzamento.

... essere più competente 
di prima!

I video a disposizione sono in continuo 
aggiornamento: ti aspettiamo  
sul nostro sito per scoprire le novità!
www.staufen.it/academy/e-learning/
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