
SEMINARIO BASE DI
LEAN MANAGEMENT

La sfida per diventare i migliori nella professione,
nelle aziende di ogni tipo e nella P.A. . 

GIOVEDI’ 12 MARZO  2020 ore 14,00

AULA MAGNA IIS CAMILLO RONDANI 

Viale Maria Luigia 9 , Parma 

Nell’anno 2020, nel pieno della quarta rivoluzione industriale in cui si 

integrano nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di 

lavoro, nuovi modelli di business e nuove metodologie per aumentare la 

produttività e la qualità produttiva, gli ingegneri ed i tecnici incontrano 

la necessità di migliore le proprie competenze per rendere più efficaci ed 

efficienti le loro attività e quelle dei loro collaboratori.

Il Lean management è il sistema internazionalmente più diffuso nelle 

aziende e nelle organizzazioni di tutte le dimensioni (dalle grandi 

aziende agli studi professionali) e di tutte le categorie merceologiche 

(dalle progettazioni alle realizzazioni, dalle costruzioni ai servizi) e più 

performante per progettare e condurre sistemi produttivi ed 

organizzativi basati sull’ingegnerizzazione di metodi tutti volti 

all’annullamento delle perdite, a tutto vantaggio della sostenibilità di 

lungo periodo dell’organizzazione. 

Durante il seminario verranno proposti l’inquadramento, i principi 

fondamentali e alcuni casi reali di successo.



Programma 
Ore 14, 00 Registrazione dei partecipanti 
Ore 14, 30 Saluto da parte della rappresentanza degli Ordini professionali 
Ore 14, 40 Il percorso Lean nel Ciclo Incontri e Industrie 4.0 tra visite 

aziendali e formazione – Ing. Alessandro Baruffaldi Ordine degli 
Ingegneri di Parma

Ore 14,50 Introduzione alle metodologie – PRAXI
Ing. Aldo Gallarà, Dott. Daniela Gamberini. Ing. Isabella Stradaioli
Presentazione di PRAXI 
Storia del LEAN e del  SIXSIGMA
Lean e SixSigma struttura e strumenti
Casi di successo (prodotti e servizi) 

Ore 17,30 Le competenze per gli ingegneri e la certificazione Lean – Ing. 
Alessandro Baruffaldi Ordine degli Ingegneri di Parma

0re 17,40 Le figure professionali e le certificazioni riconosciute 
internazionalmente – PRAXI 

0re 18,15 Tavola rotonda finale e Q&A
0re 18,30 Chiusura

Programma

E’ in corso l’accreditamento per il rilascio 

di 4 CFP per gli iscritti agli Albi professionali.

La partecipazione all’ evento è GRATUITA .  

ISCRIZIONE obbligatoria presso le 

segreterie degli ordini professionali.

Obiettivo

Obiettivo primario è quello di fornire agli ingegneri 

ed ai tecnici che operano nelle/con le imprese ed 

anche ai professionisti, la conoscenza degli 

strumenti necessari per favorire la competitività e la 

crescita professionale attraverso un percorso di 

formazione che parte da questo primo seminario.
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