
 

Il Problema 

Fare impresa significa organizzare e far evolvere 

continuamente un sistema complesso fatto di 

persone, competenze, responsabilità, obiettivi, 

processi, attività, regole, procedure, tecnologie, 

scadenze.  Oggi come non mai i vertici aziendali 

sono chiamati a guardare all’impresa con occhio 

diverso senza farsi tirare la giacca dal “Machine 

Learning”, l’Industria 4.0, il Lean 6 Sigma, la ERP 

Selection ed una marea di altre proposte cercando 

invece di dominarle a vantaggio dell’impresa. 

Insomma, troppe proposte, troppi acronimi troppe 

aree di conoscenza effettivamente ingestibili per 

chi in azienda deve operare nel day-by-day e deve 

quindi utilizzare bene il poco tempo a disposizione 

per fare le scelte giuste e indirizzare 

l’organizzazione verso cambiamenti virtuosi e non 

autolesionisti. 

L'Opportunità 

Introdurre la Cultura del miglioramento significa 

equipaggiare tutte le risorse aziendali (non solo i 

responsabili) di quelle competenze e conoscenze 

generali essenziali per saper capire cosa serve 

all’impresa e come trovare, scegliere, introdurre, 

accettare e far accettare le soluzioni con successo 

a tutti i livelli senza dover essere dei supertecnici 

ma imparando a porre i quesiti giusti al momento 

giusto sia all’interno dell’organizzazione che ai 

fornitori di servizi e tecnologie.  

Obiettivi del seminario 
Il seminario intende fornire ai partecipanti le 

conoscenze e competenze essenziali per diventare 

parte attiva nei processi di introduzione di nuove 

metodologie, tecnologie, procedure, approcci 

organizzativi finalizzati al miglioramento 

continuo delle performance gestionali.  
 

Contenuti didattici 

• Cosa è la cultura del miglioramento 

gestionale, quali le sue componenti  

• Come attivare il circolo virtuoso del 

miglioramento in azienda 

• Quali sono le attitudini essenziali della 

risorsa “motore” del miglioramento 

(“Soft Skills) e quali le “Hard skills” 

• Quali i metodi e gli strumenti moderni 

per strutturare, pianificare  e gestire un 

programma interaziendale di 

miglioramento inter-funzionale. 

• Quali sono i metodi e gli strumenti 

moderni a supporto del miglioramento 

dei processi di innovazione (dai bisogni 

dei clienti al design progettuale), 

logistici (dalle previsioni al programma 

di produzione e approvvigionamenti), 

di manufacturing (dalla determinazione 

degli assetti produttivi alle efficienze di 

produzione), controllo di gestione (dal 

budget al pricing dei prodotti), 

• Come definire i fabbisogni formativi 

per supportare l’attivazione del ciclo di 

miglioramento per ciascuna area 

funzionale 

Prerequisiti 

Nessun particolare pre-requisito  se non la 

propria esperienza funzionale 

A chi è rivolto 
A Imprenditori, manager e responsabili di tutte 

le funzioni da coinvolgere direttamente o 

indirettamente nel processo di miglioramento 

continuo della gestione, in particolare le aree 

risorse umane e qualità 
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Costi 

Euro 380 (+IVA) a partecipante (sconto 

8% per secondo partecipante e  10% dal 

terzo e successivi), include: materiale 

didattico, templates Excel , coffee break e 

pranzo di lavoro . Possibilità di 

pernottamento presso Pieve Country 

House con sconto del 20% sulle tariffe 

ufficiali per le notti di giovedì o venerdì.  

Modalità di iscrizione 

Compilare ed inviare per  fax allo 075/6978827 o e-

mail a info@mbym.it insieme alla certificazione 

dell’avvenuto versamento della caparra confirmatoria  

pari al 30% dell’importo. Early Bird Discount del 10% 

per conferme entro lunedì 7 gennaio 2019 

Dati per il bonifico: 

MbyM Srl - Monte dei Paschi,  filiale di Ellera - 

Perugia,  IBAN - IT 23W 0103038401 000000271564.  

 
Modulo di iscrizione 

Azienda__________________________Provincia (_____) Tel._________________Fax________________ 

e-mail___________________________ , Nominativi partecipanti: 1)______________________________ 

2)___________________________3)____________________________4)___________________________ 

Per ulteriori informazioni contattare   

Il corso sarà tenuto dal Dr. Filippo Vasta presso Centro congressi Villa Pieve, Via Bonciari 126 Località Pieve 

del Vescovo, 06070 Corciano (PG): Tel. 075-6978827, Fax:075-6978221, cell. 393-9893493 e-mail: 

info@mbym.com  , www.mbym.biz, www.villapieve.it 

Nota: è possibile erogare il seminario in azienda per date da concordare e per un minimo di 3 partecipanti, 

valutabile anche l’utilizzo di fondi interprofessionali quali fondimpresa o altri 

 

Date e orari:  

Giovedì 24 Gennaio 2019 Orario 14:30 – 18:30; Venerdì 25 Gennaio 09:00-18:00 

Chiusura iscrizioni: 18 Gennaio 2019  
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