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KAIZEN™ – La nostra missione

Miglioramento ContinuoKAI = Cambiare ZEN = Meglio

Everyone! 

Everywhere! 

Every Day!
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I training di Kaizen Institute Italia

I training di Kaizen Institute Italia sono dei percorsi formativi flessibili e 
focalizzati su strumenti e conoscenze puntuali. II training, della durata di 1 
giorno, sono realizzati in totale sicurezza nell’ufficio di Kaizen Institute 
Italia e possono essere seguiti in un pacchetto unico, per ottenere una 
certificazione finale da KAIZEN™ Coach, o singolarmente per affinare le 
proprie conoscenze su temi specifici. Oltre ai training teorici, realizziamo 
anche delle vere proprie esperienze sul campo chiamate KAIZEN™ Live 
Experience. 

Alleniamo i protagonisti del gemba per migliorare le proprie competenze 
ed essere in grado di supportare la realizzazione del cambiamento in 
azienda. 
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I titoli

Fondamenti KAIZEN™

Flusso di produzione ad alte performance

Fabbrica Logistica

Supply Chain e pianificazione

Zero Difetti

Daily KAIZEN™ Impianti

Training Within Industry

KAIZEN™ Office

Project Management

KAIZEN™ Live Experience
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Rilascio certificazione 

KAIZEN™ Coach
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Fondamenti KAIZEN™

Durata: 1 gg

Il training “Fondamenti KAIZEN™” permette di partire 

subito a migliorare coinvolgendo le persone, in 

produzione e negli uffici. Durante la giornata avrai 

modo di conoscere KAIZEN™, i suoi concetti 

fondamentali, i suoi strumenti e la loro applicazione 

alla tua realtà lavorativa.

Cosa imparerai:

Il training si focalizzerà in particolare su: 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.
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Strumenti e contenuti chiave:

• Differenza tra valore e muda

• Finestra KAIZEN™ e il suo utilizzo

• Cicli PDCA 

• Creazione e gestione degli standard
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Flusso di produzione ad alte performance

Durata: 1 gg

L'obiettivo del training è trasformare un "normale" 

flusso di produzione in un «flusso di produzione ad 

alte performance»

Cosa imparerai:

Sperimenterai con il tuo team un metodo per 

velocizzare il flusso dei materiali, ridurre il lead time 

di produzione, aumentare la flessibilità ai volumi ed al 

mix dei prodotti. 
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Strumenti e contenuti chiave:

• Value stream design

• Implementare e utilizzare un grafico di 

processo

• Definire il takt time

• Costruire le postazioni di lavoro con 

criteri di qualità efficienza ed 

ergonomia

• Rilevare i tempi con video KTS 

• Bilanciare le fasi di una linea

• Costruire il bordolinea

• Definire e monitorare i KPI
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Fabbrica Logistica

Durata: 1 gg

L'obiettivo del training è trasformare un flusso 

logistico tradizionale in una vera e propria "fabbrica 

logistica", con chiari indicatori di performance ed un 

concreto piano di miglioramento.

Cosa imparerai:

Sperimenterai con il tuo team un metodo per 

standardizzare e velocizzare il flusso dei materiali, 

ridurre il lead time logistico, aumentare la flessibilità 

ai volumi e livellare il carico di lavoro della logistica. 

Ti allenerai anche a rilevare  e creare un 

configuratore logistico, basato sui tempi standard.
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Strumenti e contenuti chiave:

• Costruzione bordolinea

• KB / JJ

• Mizusumashi

• Heijunka box

• Implementazione di un Supermarket

• Wharehouse design
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Supply Chain e pianificazione

Durata: 1 gg

L'obiettivo del training è aumentare le performance 

della supply chain attraverso il miglioramento della 

sincronizzazione di fornitori, logistica interna e 

pianificazione. Dimensionamento ed organizzazione 

dello stock mirato alle "classi di servizio".

Cosa imparerai:

Sperimenterai con il tuo team diverse strategie di 

approvvigionamento e sincronizzazione per 

migliorare le performance in modo sostenibile. 

Definirai le "classi di servizio" per dividere i flussi 

logistici e dimensionerai gli stock.

page 9

Strumenti e contenuti chiave:

• Logistic box

• Levelling della domanda

• Milk run

• Syncro Pianificazione
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Zerodifetti

Durata: 1 gg

Zero Difetti è il training per 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. 

Cosa imparerai:

Sperimenterai con il tuo team un metodo pratico per 

portare i principali strumenti della qualità nel flusso di 

lavoro (fabbrica/ufficio) e migliorare sensibilmente le 

performance.
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Strumenti e contenuti chiave:

• Strumenti della qualità

• Matrice di autoqualità

• Jidoka

• Poka yoke

• Statistic Process Control (SPC)

• PDCA
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Daily KAIZEN™ Impianti

Durata: 1 gg

Il Daily KAIZEN™ Impianti è il training ideato per 

imparare a sostenere il miglioramento in un contesto 

produttivo basato su tecnologie e impianti. Il Daily

KAIZEN™ è un metodo consolidato per lo sviluppo 

dei team naturali, ovvero quel gruppo di persone che 

ogni giorno si incontrano e lavorano insieme, nello 

stesso reparto, linea o processo.

Cosa imparerai:

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.
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Strumenti e contenuti chiave:

• OEE

• Analisi delle perdite

• I 4 passi del Daily KAIZEN™ (misurare, 

organizzare con 5S, standard + 

training, problem solving strutturato)

• Manutenzione autonoma

• Manutenzione professionale

• Manutenzione predittiva
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Training Within Industry

Durata: 1 gg

Il Training Within Industry è pensato per mettere 

chiunque in condizione di saper insegnare un’attività 

aumentando la polivalenza degli operatori.

Cosa imparerai:

Sperimenterai operativamenrte gli strumenti per la 

scomposizione del lavoro, guiderai un training ad alto 

impatto, costruirai la skill matrix e definirai il piano di 

training.
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Strumenti e contenuti chiave:

• Scomposizione del lavoro

• Training ad alto impatto

• Skill matrix

• Piano di training
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KAIZEN™ Office

Durata: 1 gg

Il Kaizen Office è il training dedicato a chi vuole fare 

KAIZEN™ per migliorare i processi e le performance 

in ufficio.

Cosa imparerai:

Durante la giornata 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 possibile vedere 

dal vivo un esempio di come sono stati riorganizzati 

gli spazi, i materiali e processi in ottica KAIZEN™. 

Avremo anche la possibilità di migliorare "in diretta" i 

processi osservati.
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Strumenti e contenuti chiave:

• SIPOC

• Makigami

• Daily KAIZEN™ Ufficio

• Misuta dei KPI

• 5S Delle informazioni

• Skill & Deputy matrix e piano training

• Problem Solving e PDCA
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Project Management

Durata: 1 gg

Questo training, basato su approcci innovativi, 

cambia la capacità dei partecipanti di affrontare 

progetti di varia complessità applicando i principi 

KAIZEN™ per un project management in continuo 

movimento.

Cosa imparerai:

Lo scopo di questo training è imparare ad 

organizzare in modo visibile i progetti e misurare 

l’efficienza della progettazione, il livello di servizio e 

la qualità e migliorare le performance. 
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Strumenti e contenuti chiave:

• Nel corso del training saranno 

affrontate tematiche peculiari di settori 

diversi e saranno illustrati esempi di 

applicazione di metodologie come 

WBS, GANTT, Project Buffer e 

Multiproject
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Kaizen Live Experience

Durata: 2 gg

Il Kaizen Live Experience è un training sul Gemba di un’azienda ospitante. Si tratta di una vera e propria esperienza KAIZEN™

in cui i partecipanti si troveranno ad affrontare i problemi reali di un’azienda vera e impostare cantieri KAIZEN™ per creare un 

programma di miglioramento da presentare al management dell’azienda ospitante al termine del training.

Noi di Kaizen Institute crediamo fermamente che le persone e la tecnologia debbano evolvere di pari passo per realizzare 

cambiamenti importanti. Oggigiorno non sono più sufficienti solo i contenuti di conoscenza ma occorre sviluppare la capacità di 

metterli in pratica, di lavorare in team usando i punti di forza di ciascuno, di negoziare risorse ed ottenere risultati anche se 

grezzi. Per poi ripartire e migliorare ancora. Forti della nostra esperienza abbiamo ideato un format rivoluzionario con zero aula 

e 100% azione. Si tratta di un training non ordinario, che cambia la capacità dei partecipanti di affrontare queste sfide. Il

KAIZEN™ Live Experience fornisce al partecipante la possibilità di realizzare un action plan da applicare nel proprio contesto e 

allineato con le sfide della propria organizzazione, per portare risultati da subito ed attivare un processo di miglioramento che 

duri nel tempo.
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Certificazione KAIZEN™ Coach

Durata: 11 gg (1-2 gg/mese)

I leader del miglioramento continuo di successo, non sono capaci solo di condurre progetti e ottenere rilevanti risultati aziendali in termini di 

sicurezza, qualità, costi, incassi e coinvolgimento dei dipendenti. Essi devono anche diventare agenti del cambiamento all'interno delle 

organizzazioni per diffondere il miglioramento continuo. L’apprendimento KAIZEN™ non finisce mai e dura tutta la vita. Per questo, Kaizen 

Institute supporta i KAIZENers a raggiungere questa attitudine, in quanto il Miglioramento Continuo ha bisogno di essere continuamente 

perseguito. 

La certificazione Kaizen Coach è un percorso di formazione rivolto ai protagonisti sul gemba. Il percorso è rivolto a tutte le persone che 

supportano il miglioramento in azienda in modo operativo. Il KAIZEN™ Coach è un percorso completo per fornire conoscenze pratiche sugli 

strumenti base del cambiamento alle persone che sostengono e realizzano il cambiamento ogni giorno, sul campo. 

Il percorso comprende anche un’esperienza pratica di 2 giorni “KAIZEN™ Live Experience” in un’azienda partner di Kaizen Institute in cui poter 

applicare, attraverso un vero cantiere KAIZEN™, quanto imparato in aula. 

Al termine del percorso verrà rilasciata la certificazione da KAIZEN™ Coach per iniziare a portare il miglioramento nella propria realtà. 
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Kaizen Institute Italy  

Via E.Zago 2,

40128 Bologna

Italy 

tel 0039 051 5876744

www.it.kaizen.com

https://it.kaizen.com/blog.html

storie di miglioramento continuo


