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PERCHE’ L’AZIENDA DEL FUTURO E’ “LEAN”
Lean thinking, letteralmente “pensare snello”, è la logica che mira allo snellimento dei
processi aziendali sotto molteplici punti di vista “easier, better, faster, cheaper”. Tale
approccio sta diventando la logica operativa di riferimento imprescindibile di ogni
azienda che vuole migliorare la propria strategia competitiva nel mercato attuale.
La potenza delle tecniche Lean di efficientamento, che in passato erano prerogativa solo
delle aziende più strutturate, oggi sta prendendo sempre più piede anche nelle PMI,
mettendo in atto progetti radicali di cambiamento, finalizzati al miglioramento continuo
dei processi aziendali.
Sempre più imprese in tutto il mondo implementano la Cultura Lean nel loro modello
di Management. Infatti il Lean Management, considerato estremamente efficace
nel generare competitività e crescita, oggi rappresenta l’approccio sistemico al
miglioramento continuo di una organizzazione, più applicato e riconosciuto a livello
internazionale, una vera e propria filosofia, piuttosto che la semplice applicazione di un
particolare metodo.
E’ ormai dimostrato quanto, un modello di gestione basato sulla osservazione e
sull’apprendimento delle cause effettive di successo e di fallimento ed induce a porre
una forte attenzione al valore delle persone (vero motore aziendale del miglioramento),
comporti miglioramenti oggettivi, qualitativi e quantitativi.
In questa nuova Cultura d’Impresa l’Organizzazione e la Gestione delle Risorse Umane
sono funzioni strategiche ed il loro contributo è decisivo per il successo. Il Miglioramento
continuo, l’identificazione del Valore e l’eliminazione degli Sprechi, coinvolge tutte le
Aree Aziendali e le Risorse dell’Organizzazione a tutti i livelli.

ObiettivO
Il Master si propone di formare professionisti e manager in grado di contestualizzarsi
in maniera ottimale e di rappresentare un Valore Aggiunto nelle imprese in cui è già
presente o è in fase d’implementazione il Lean Thinking.
Profilo professionalE in uscita
Lean Manager, specialisti di Organizzazione e Gestione Risorse Umane che sapranno:
• Promuovere e Gestire progetti di miglioramento continuo, attraverso la mappatura della
Catena del Valore, l’analisi dei Processi e dei Flussi e la creazione di un Sistema Tirato;
• Misurare i risultati ottenuti dal cambiamento implementato e diffondere la cultura
dell’azione senza sprechi;
• Gestire le Risorse Umane con efficienza ed efficacia, standardizzando e ottimizzando i
principali processi del Talent Management;
• Creare armonia tra il pensiero e le azioni all’interno dell’azienda, attraverso una Cultura
Aziendale Lean fondata sulla partecipazione, sulla condivisione, sull’appartenenza e sulla
predisposizione al cambiamento e alla flessibilità.

Programma
Fase BASIC

100 ore

FASE PROFESSIONAL

300 ore

MODULO 1 - Sistema Impresa

MODULO 5 - Lean Organization

• Evoluzione Sistemica dell’Impresa
• Funzioni Aziendali
• Organizzazione Aziendale
• Nuova Cultura d’Impresa

• Lean Thinking
• Value Stream Mapping (VSM)
• I pilastri della Casa del Lean
• Sistema Kaizen e Miglioramento continuo
• Standars Work e Visual Management
• Six Sigma e FMEA
• Implementazione della Lean Organization

MODULO 2 - Project Management
• Fasi e Ciclo di vita dei Progetti
• Stakeholders di progetto
• Organizzazione e gestione delle risorse
• Work Breakdown Structure
• Il Diagramma di Gantt e Tecniche Reticolari: CPM e PERT
• Cost Management
MODULO 3 - IT-toolkit
• Tecnologia dell’Informazione
Office Automation
MODULO 4 - Business English for HR

MODULO 6 - Lean HR e Talent Management
• Lean HR e Talent Management Leadership
• Sistema Valoriale, Appartenenza e Cultura
aziendale
• Bilancio delle competenze
• Reclutamento e Selezione
• Onboarding
• Relazioni Industriali e Sindacali
• Gestione Amministrativa
• Sistemi di Valutazione
• Sistemi Premianti
• Sviluppo e Mobilità
• Processo Formativo
• Pianificazione delle Successioni
• Downsizing e Outplacement
• Clima Aziendale e Employer Branding

FASE ACTION

600 ore

MODULO 7 - Project Work

100 ore

Con questo modulo inizia la fase di sperimentazione attiva dei contenuti teorici appresi durante un percorso didattico.
Il Project Work è un efficace strumento formativo che permette di prendere contatto
con le problematiche organizzative, operative e relazionali di un’Azienda.
Durante questo modulo gli allievi avranno
modo di simulare un vero e proprio lavoro
in team su un progetto concreto: dal brief
iniziale dato da un rappresentante aziendale, agli step intermedi per verificare la coerenza del lavoro con gli obiettivi prefissati,
sino alla presentazione finale dei risultati. I
lavori saranno coordinati da Consulenti di
Management Qualificati con una esperienza pluriennale.
MODULO 8 - Stage

500 ore

A completamento del percorso formativo è
previsto lo stage in azienda, finalizzato alla
sperimentazione diretta delle capacità tecnico- manageriali acquisite durante le altre fasi
del Master.
Lo stage è ospitato da aziende che fanno
parte della vasta rete di partners ADSUM.

DURATA

COSTI

Il Master ha una durata di 1000 ore suddivise in:

L’intero percorso formativo può usufruire
della copertura totale del costo tramite i
voucher “Pass Laureati” della Regione Puglia o altre forme di finanziamento previste da ADSUM.

FASI D’AULA
400 ore
STUDIO ACTION
600 ore
Project work
100 ore
Stage		
500 ore

L’importo totale è pari € 7.500,00.

DESTINATARI

DATE

Il Master è rivolto a laureati di primo o secondo livello in tutte le discipline.
Costituiscono titolo preferenziale una buona conoscenza della lingua inglese e il possesso di competenze informatiche.

Data inizio: 15 Novembre 2019
Data fine: 30 Dicembre 2020

TITOLO RILASCIATO

SEDE

Master “Lean Organization e
HR Management”

ADSUM
Viale P. Borsellino e G. Falcone, 2 - Bari (BA)

EDIZIONE
1^ edizione

FACULTY
ADSUM si avvale di un gruppo docenti costituito principalmente da Consulenti di Management Qualificati e Manager di Imprese e di grandi Organizzazioni che operano nei mercati
Nazionali e Internazionali.
La consolidata esperienza professionale della nostra faculty costituisce la risorsa chiave non solo
per trasferire alle persone competenze e conoscenze, ma anche per garantire percorsi formativi
con massima concretezza e praticità.

EXPERTISE

TEAM DI COORDINAMENTO

Il Master intende favorire lo sviluppo di
expertise attraverso:
• l’esperienza professionale ed aziendale
dei nostri docenti che portano in aula metodi e contenuti innovativi e sempre aggiornati;
• i nostri stage che permettono agli allievi
master di vivere significative esperienze di
tirocinio presso prestigiose aziende nazionali ed internazionali.

Rudy Russo
Direttore generale ADSUM
Vito Gargano
Direttore sede Bari ADSUM
Massimiliano Parise
Coordinatore Master
Rosa Bozzi
Segreteria didattica

PARTNERSHIP
Il Master può beneficiare del supporto di partnership aziendali con numerose organizzazioni di primario livello per lo svolgimento delle sue attività. Tali partnership consentono
ad ADSUM di garantire, migliorare e mantenere nel tempo il suo profilo di eccellenza.
Alcune delle nostre principali aziende partner, nelle quali i nostri allievi master effettueranno lo stage:

Selezione, orientamento ed iscrizioni:

ADSUM

Associazione Culturale di Formazione e Promozione
Viale P. Borsellino e G. Falcone, 2 - 70125 Bari (BA)
Tel. 080-5621640 / 080-4034753
www.adsum.it - segreteriabari@adsum.it

