
LEAN 
PRACTITIONER 

PROGRAM 
ACQUISIRE LA CONOSCENZA E LE COMPETENZE PER 

CONDURRE UNA IMPLEMENTAZIONE LEAN 

Lean Practitioner 
Program (LPP) 
 
Il programma copre le 
conoscenze di base del Lean 
Management in modo 
sistematico, creando una base 
per un successivo auto-
approfondimento da parte del 
partecipante. 
 
LPP è il programma di riferimento 
per l’acquisizione della 
conoscenza del Lean 
Management e per la sua 
applicazione strutturata. 
 
■  64 ore di formazione in aula e 

in reparto/ufficio. 
■  circa 100 ore di studio ed 

applicazione pratica 
■  Simulazioni, casi studio 
■  un Progetto di miglioramento. 
■  Programma Certificato 

Certificato "Lean Practitioner" 
dell’Istituto Lean Management e 
Lean Global Network 

Istituto Lean Management

ILM-It

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



A chi è 
rivolto 

■  ad Aziende interessate a migliorare la 
competitività, che intendano formare le 
persone per accrescerne la competenza 
e responsabilità attraverso un 
Programma riconosciuto. 

■  a Persone che intendano accrescere le 
proprie competenze in modo 
sistematico attraverso un programma 
che mette assieme teoria, pratica e 
“riflessione” 

 
Modalità 
 

■  64 ore in presenza, 
■  13 moduli 
■  1 progetto di miglioramento 
■  3 sessioni di coaching sul 

progetto 
■  un esame scritto. 
■  la presentazione del 

Progetto. 
 

Struttura dei Moduli 
■  Ciascun modulo si sviluppa 

seguendo lo schema: IMPARA 
– PROVA – RIFLETTI (Learn - 
Apply – Reflect). 

 

Lean Global Network 

■  il “Lean Practitioner” è il primo 
programma a livello mondiale 
del Lean Global Network, 
erogato in vari paesi in lingua 
locale. 

 
Certificato 

■  Certificato “Lean practitioner” 
rilasciato dal LGN. 
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 Programma Lean 
Practicioner  

COMPETENZE  
Le competenze che si svilupperanno con il programma (Livello Practitioner). 

PIANIFICAZIONE 
Il programma si sviluppa secondo la seguente sequenza: 

■  Capacità di creare 
un sistema di 
gestione visuale. 

■  Esecuzione 
di un evento 
5S 

■  Capacità ad 
eseguire un 
progetto di 
miglioramento di 
area/ufficio. 

■  Capacità di condurre 
un Evento Kaizen. 

 

■  Capacità di condurre 
e presentare un 
progetto A3. 

■  Conoscenza e 
miglioramento 
dell’OEE 

■  Capacità di disegnare 
una Mappatura dello 
Stato Futuro. 
Applicazione di un 
sistema JIT 

 
■  Calcolo e 

gestione del 
livello degli 
Stock. 

■  Comprensione e 
utilizzazione del 
principio del PULL, 
per migliorare la 
competitività e ridurre 
il tempo di risposta 
avvicinandosi ad un 
OTIF (on-time-in-full) 
del 100%. 

Conoscenza e realizzazione 
della Mappatura del Flusso 
di Valore (VSM Attuale); 
individuazione delle 
opportunità di miglioramento. 

■  Conoscenza del 
concetto di Stabilità e 
Bilanciamento del 
posto di lavoro. 
 Standard Work - TWI ■  Capacità di 

riconoscere il valore 
ed identificare gli 
sprechi. 

13	  Moduli	  in	  8	  giornate	  (teoria	  &	  pra4ca)	  in	  2-‐3	  mesi;	  tra	  le	  
singole	  giornate	  previste	  a=vità	  pra4che	  nel	  Gemba	  
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Presentazione	  del	  ProgeFo	  (presentazione	  A3)	  

ProgeFo	  di	  trasformazione	  con	  A3	  (2-‐3	  mesi)	  
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■  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 di miglioramento di successo. 

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

Ci sia un chiaro e continuo legame tra le 
necessità dell’Azienda ed i contenuti del 
Programma. 

Lean è trattato in una modalità 
sistematica, in modo da aiutare a ‘fare’, 
creando un “pull” per approfondire 
ulteriore esperienza e conoscenza 

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

Creare un programma 
di sviluppo Standard 

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/lpp 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) 

d. Introduzione 
al PDCA 

g. Qualità e 
Jidoka 

k. Gestione di 
un problema 
con A3 

l. Supply chain 

m. Kaizen h. Standardizz. 

f. Stabilità e 
OEE 

i. VSM & JIT 

e. Definizioni 
generali (Tempo) 

c. Principi Lean 

b. Storia del 
Lean 

a. Introduzione 
al Programma 

j. Gestione 
Visuale e 5S 


