
DURATA:  40 ore 

CALENDARIO: da definire (indicativamente 23 settembre/ 30 ottobre 2021 in presenza)
impegno max 4 giorni/settimana, sabato incluso. Possibile orario serale

SEDE: ROVERETO - Piazzale Orsi 1 o Via Zeni 8

A CHI SI RIVOLGE: LAVORATORI/TRICI,  in particolare DISOCCUPATI/E in cerca di lavoro, cassa integrati/e, 
percettori/trici di ammortizzatori sociali iscritti/e ai Centri per l’Impiego trentini

REQUISITI:  Essere maggiorenni.
E’ auspicabile la conoscenza dei processi tipici di una azienda di produzione, derivante da esperienza nel 
settore industriale oppure dal possesso di un titolo di studio in materie tecniche.
E’ utile il possesso di competenze digitali. Per gli stranieri, è richiesta una buona conoscenza della lingua 
italiana sia scritta che orale.

Per l’accesso al corso, se necessario, sarà prevista attività di SELEZIONE attraverso colloquio e prove. 

COSTO: EURO 500,00 
AGEVOLAZIONI PER DISOCCUPATI: possibilità di richiedere finanziamento attraverso VOUCHER/BUONI 
D’ACQUISTO FORMATIVI presso i Centri per l’Impiego territoriali (a fronte di impegno a frequentare) e 
trasporti gratuiti
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corsi@cfpgveronesi.it 

0464 433484

Tecniche di lean production per 
l’ottimizzazione dei processi produttivi

sono aperte le adesioni per il corso di formazione professionalizzante 

“G. VERONESI” Centro di Istruzione Scolastica e di Formazione Professionale - Rovereto (TN) - www.cfpgveronesi.it

Con il termine Lean Production si intende l'insieme di metodi, tecniche e strumenti che puntano ad 
eliminare gli sprechi (quindi i costi operativi) e a snellire i processi, standardizzandoli ed ottimizzandoli.
La Lean Production e più in generale il lean thinking (pensiero snello) è adattabile a tutti i settori e contesti 
e si applica a tutte le aree aziendali: lean organization, lean service, lean office, lean accounting, lean
supply chain sono alcune declinazioni del primo fondamentale ramo della lean production. 
Durante il corso si tratterà l'applicazione delle logiche LEAN nel processo di produzione industriale e 
gestione delle scorte, ma le logiche Lean sono replicabili in settori/ambiti diversi ed in aziende di tutte le 
dimensioni (anche piccola/piccolissima).


