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Il training permette di partire da subito a migliorare

coinvolgendo le persone in produzione e negli uffici. 

Conoscerai KAIZEN™, i suoi concetti fondamentali, i 

suoi strumenti e la loro applicazione alla tua realtà.

IL TRAINING

Il significato di KAIZEN™ e la sua connessione con altri

sistemi di miglioramento, la differenza tra valore e muda, 

la finestra KAIZEN™ e il suo utilizzo, i cicli PDCA e la 

creazione e gestione degli standard.

COSA IMPARERAI

Cambiamento personale e organizzativo, riconoscere valore

e muda, problem solving, finestra KAIZEN™, cicli PDCA, 

gestione degli standard, il cantiere Gemba Kaizen e il Daily 

Kaizen.

STRUMENTI E CONTENUTI CHIAVE

Durata: 1gg (9:00 -17:00)

Costo: 250€ + IVA

DURATA E COSTO



L’obiettivo del training è trasformare un “normale” 

flusso di produzione in un “flusso di produzione

ad alte performance”.

IL TRAINING

Sperimenterai un metodo per velocizzare il flusso dei

materiali, ridurre il lead time di produzione, aumentare la 

flessibilità ai volume ed al mix dei prodotti.

COSA IMPARERAI

Value stream design, implementare e utilizzare un grafico di 

processo, takt time, costruzione di postazioni di lavoro con criteri

di qualità, efficienza ed ergonomia, bilanciamento fasi di una 

linea, costruzione bordolinea, definire KPI e A3 di progetto.

STRUMENTI E CONTENUTI CHIAVE

Durata: 1gg (9:00 -17:00)

Costo: 500€ + IVA

DURATA E COSTO



L’obiettivo è trasformare un flusso logistico

tradizionale in una vera e propria “fabbrica logistica” 

con chiari indicatori di performance ed un concreto

piano di miglioramento.

IL TRAINING

Un metodo per standardizzare e velocizzare il flusso dei

materiali, ridurre il lead time logistico, aumentare la 

flessibilità ai volume e livellare il carico della logistica. Ti

allenerai a rilevare e creare un configuratore logisitico.

COSA IMPARERAI

Costruzione bordo linea, Pull flow, Mizusumashi, Heijunka

box, implementazione di un supermarket, Warehouse 

design, A3 di progetto. 

STRUMENTI E CONTENUTI CHIAVE

Durata: 1gg (9:00 -17:00)

Costo: 500€ + IVA

DURATA E COSTO



L’obiettivo è aumentare le performance della Supply 

Chain attraverso il miglioramento della 

sincronizzazione di fornitori, logistica interna e 

pianificazione.  

IL TRAINING

Sperimenterai diverse strategie di approvigionamento e 

sincronizzazione per migliorare le performance in modo 

sostenibile. Definirai le “classi di servizio” per dividere i 

flussi logistici e dimensionerai gli stock. 

COSA IMPARERAI

Logistic box, Levelling della domanda, Milk Run e Syncro

pianificazione.

STRUMENTI E CONTENUTI CHIAVE

Durata: 1gg (9:00 -17:00)

Costo: 500€ + IVA

DURATA E COSTO



Con lo Zero Difetti imparerai ad applicare gli

strumenti del miglioramento continuo alla qualità nel

flusso di produzione in azienda. Il traguardo è la 

qualità assoluta, la perfetta rispondenza ai requisiti

del cliente.

IL TRAINING

Sperimenterai un metodo pratico per portare i principali

strumenti della qualità nel flusso di lavoro

(fabbrica/ufficio) e migliorare sensibilmente le 

performance.

COSA IMPARERAI

Strumenti della qualità, Matrice di autoqualità, Jidoka, Poka

Yoke, Standard Work, Statistic Process Control, Problem 

Solving, Daily Kaizen Qualità.

STRUMENTI E CONTENUTI CHIAVE

Durata: 1gg (9:00 -17:00)

Costo: 500€ + IVA

DURATA E COSTO



Imparerai a sostenere il miglioramento in un contesto

produttivo basato su tecnologie e impianti. Il Daily 

KAIZEN™ è un metodo per lo sviluppo dei team 

naturali, ovvero chi lavora insieme nello stesso

reparto, linea o processo. 

IL TRAINING

Attiverai il miglioramento coinvolgendo un ampio

numero di persone in modo organizzato ed efficace, 

facilitando il lavoro in team e supportando la leadership 

dei responsabili. 

COSA IMPARERAI

OEE, Analisi delle perdite, i 4 passi del Daily KAIZEN™, 

Manutenzione autonoma, manutenzione professionale e 

manutenzione predittiva. 

STRUMENTI E CONTENUTI CHIAVE

Durata: 1gg (9:00 -17:00)

Costo: 500€ + IVA

DURATA E COSTO



Il TWI è pensato per mettere chiunque in condizione

di saper insegnare un’attività aumentando la 

polivalenza degli operatori.

IL TRAINING

Sperimenterai operativamente gli strumenti per la 

scomposizione del lavoro, guiderail un training ad alto 

impatto, costruirai la skill matrix e definirai il piano di 

training.

COSA IMPARERAI

Scomposizione del lavoro, training ad alto impatto, Skill 

Matrix, Piano di training, Video Based TWI.

STRUMENTI E CONTENUTI CHIAVE

Durata: 1gg (9:00 -17:00)

Costo: 500€ + IVA

DURATA E COSTO



Il KAIZEN™ Office è il training dedicato a chi vuole

fare KAIZEN™ per migliorare i processi e le 

performance in ufficio.

IL TRAINING

Approfondiremo come organizzare il lavoro e migliorare

le performance di un flusso di lavoro in ufficio. Grazie al 

Gemba Walk nell’ufficio di Kaizen Institute, sarà possible 

vedere dal vivo un esempio di come sono stati

organizzati gli spazi e i materiali in ottica KAIZEN™. 

COSA IMPARERAI

SIPOC, Makigami, Daily Kaizen, misura dei KPI, 5S delle

informazioni, Skill & Deputy matrix e piano training, Problem 

Solving e PDCA

STRUMENTI E CONTENUTI CHIAVE

Durata: 1gg (9:00 -17:00)

Costo: 500€ + IVA

DURATA E COSTO



Cambia la capacità di affrontare progetti di varia 

complessità con approcci innovativi, applicando i 

principi KAIZEN™.

IL TRAINING

Imparerai ad organizzare in modo visibile i progetti e 

misurare l’efficienza della progettazione, il livello di 

servizio, la qualità e a migliorare le performance.

COSA IMPARERAI

Saranno affrontate le tematiche peculiari di settori diversi e 

verranno illustrati esempi di applicazione di metodologie

come WBS, Gantt, Project Buffer e Multiproject.

STRUMENTI E CONTENUTI CHIAVE

Durata: 1gg (9:00 -17:00)

Costo: 500€ + IVA

DURATA E COSTO



Un’esperienza sul Gemba di un’azienda partner in cui 

affrontare problemi reali ed impostare cantieri

KAIZEN™ per creare un programma di miglioramento

da presentare al management dell’azienda ospitante.

IL TRAINING

Metterai in pratica quanto appreso in aula, lavorando in 

team usando i punti di forza di ciascuno per affrontare i 

problemi reali presentati dall’azienda ospitante. 

COSA IMPARERAI

Questo training non ordinario fornisce al partecipante la possibilità di realizzare un 

action plan da applicare nel proprio contesto per portare fin da subito risultati ed 

attivare un processo di miglioramento che duri nel tempo.

STRUMENTI E CONTENUTI CHIAVE

Durata: 2gg (9:00 -17:00)

Costo: 1000€ + IVA

DURATA E COSTO
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LEAN PRODUCTION

€ 3.500 + IVA

CERTICAZIONE KAIZEN COACH

€ 4.250 + IVA

LEAN OFFICE

€ 2.000 +IVA

™

™

LEAN LOGISTICS

€ 2.500 + IVA

Fondamenti KAIZEN

Flusso di produzione 

Fabbrica Logistica

Supply Chain

Zero Difetti

Training Within Industry

Kaizen Live Experience

Anziché 3.750€

Fondamenti KAIZEN

Kaizen Office

Project Management

Kaizen Live Experience

Anziché 2.250 € Anziché 2.750 €

Fondamenti KAIZEN

Fabbrica Logistica

Supply Chain

Kaizen Office

Kaizen Live Experience

Tutti i 9 training 

Kaizen Live Experience

Certificato da Kaizen Coach

Tutor dedicato

Anziché 5.250 €
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14 luglio
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Maggio 2022 – Azienda ospitante in definizione
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Lavora con 

Shoichiro 

Toyoda

e Taiichi 

Ohno

1976 1985

Fonda Kaizen Institute

a Zug, CH

Oggi1980

Lavora per il 

Japan

Productivity

Center

19621955

Masaaki Imai nasce a Tokyo, Giappone

1930

30+ anni di

Esperienza

KAIZEN™

Miglioramento

Continuo
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“Miglioriamo le

PERFORMANCE INDUSTRIALI, 

sviluppando la

CULTURA DEL MIGLIORAMENTO

CONTINUO”



1.

2.

3.

CAMBIA 

IL GEMBA

CAMBIA 

COMPORTAMENTI

NUOVA 

CULTURA

(*) GEMBA = luogo fisico dove si svolge la azionepage 24
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“Continuous Improvement through people and technology”

XXX-000-ITA



• Il miglioramento continuo è la somma di 

due componenti: una “deliberata” con i 

progetti ed una “emergente” dal quotidiano

coinvolgimento delle persone (Daily Kaizen)

• I Cantieri Breakthrough Kaizen sono

progetti decisi dal Management. “Top 

Down”. Con il processo di  pianificazione

(Hoshin Kanri = prendersi cura della

strategia) 

• Daily Kaizen è il miglioramento che viene

prodotto dalle persone nei “Team Naturali” 

La caratteristica chiave è “Sostenibile “

• Una organizzazione è la somma delle

decisioni prese dai suoi manager

Anno su anno il miglioramento diventa la base del prossimo passo

Base

Year 0 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4

Base

Daily kaizen

Breakthrough 

Kaizen 

Top Down

Base

Daily kaizen

Base

Daily kaizen

MIGLIORAMENTO CONTINUO

Base

Growth 

Objectives 

Achieved!

Breakthrough 

Kaizen 

Top Down

Breakthrough 

Kaizen 

Top Down

KAIZEN WAY
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© Kaizen Institute

Kaizen

Cambiare Meglio MIGLIORAMENTO  
CONTINUO

KAI

+ =

Everybody!
Everyday!

Everywhere!

ZEN KAIZEN

La nostra missione
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© Kaizen Institute

MUDAVALORE MUDA

MUDA

MUDA MUDA
VALORE VALORE

VALORE

VALORE
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Organizzazione tradizionale, Top Down Piramide rovesciata, 
management e uffici
a support dei team 

Tradizionale

Top Down, comando e controllo

Kaizen  

Bottom Up, High performance team, 
escalation rapida dei problemi



Kaizen Institute Italy Srl
Via Emilio Zago 2,

40128 Bologna

Italia

it@kaizen.com

www.it.kaizen.com

Tel. 051 5876744


