FONDO SOCIALE EUROPEO, POR 2014 – 2020, Ob. ‘’Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione’’
DGR. nr. 1010 del 12/07/2019 – Per un’impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire
la competitività e la crescita professionale
Codice progetto: 1688-0002-1010-2019 – ID10245764
Titolo del progetto: Lean management negli studi professionali
Contributo concesso: € 119.312,00
Capofila progetto: FONDAZIONE GIUSEPPE TONIOLO

Breve descrizione del progetto
L’iniziativa è finalizzata a sostenere l’adozione dei principi di Lean management presso 12 studi
professionali e società di elaborazione dati contabili veronesi allo scopo migliorare la gestione delle
stesse per poter essere competitivi nel mercato di oggi: un impegno continuo che interessa la riduzione
degli sprechi, liberando risorse da investire a valore per il cliente, in un’ottica di win-win: aumentano
i profitti dell’azienda e aumenta il valore trasferito al cliente.
A tal proposito, gli interventi formativi proposti nel progetto offriranno alle imprese partner un
sostegno alla innovazione e riorganizzazione dei processi aziendali, l’acquisizione di competenze utili
per una gestione snella, quali nuove tecniche di gestione e di sviluppo delle persone. Il cambiamento
sarà supportato da una strategia di miglioramento basata sui principi del lean thinking, un vero e
proprio modo di pensare, apprendimento e miglioramento che interessa non solo gli strumenti ma
anche la cultura aziendale, l’insieme di regole e valori dell’azienda.

Obiettivi:
-

-

-

l’identificazione e analisi dei processi di business allo scopo di individuare le criticità:
evidenziare gli sprechi e far emergere opportunità di miglioramento;
promozione del miglioramento continuo delle aziende partner coinvolgendo tutti i livelli
dell’organizzazione attraverso azioni di informazione e analisi mirate;
la definizione di linee di intervento per raggiungere l’obiettivo della standardizzazione e
semplificazione dei processi in un’ottica di cliente-fornitore interno e non di gerarchia
organizzativa;
valutazione degli strumenti informativi a sostegno per l’attuazione delle logiche di lean
management (tecniche e strumenti per l’introduzione di un cambiamento organizzativo e per
la riprogettazione dei processi di ufficio);
sostenimento delle attività di formazione ed accompagnamento in grado di contribuire
all’aumento della competitività delle aziende partner del progetto, allo scopo di renderle
sempre più snelle, reattive, flessibili e aperte all’innovazione.

Risultati attesi:
-

nuove competenze del personale delle imprese acquisite attraverso le attività di formazione
previste nel progetto;

-

-

nuove tecniche, strumenti e tecnologie adottate nelle aziende partecipanti ai percorsi formativi
per l’introduzione di un cambiamento organizzativo e per la riprogettazione dei processi di
ufficio;
nuovi approcci organizzativi inseriti nelle aziende (gestione snella);
processi e sistemi produttivi integrati con strumenti e metodi digitali.
livello di innovazione e competitività delle stesse incrementato.

Periodo di realizzazione: febbraio 2020 – febbraio 2021
Durata progetto: 12 mesi
Destinatari coinvolti: Il progetto è rivolto ai titolari e lavoratori occupati presso le aziende
partner del progetto, quali studi professionali e società di elaborazione dati contabili veronesi.

Sede operativa del progetto: Fondazione Giuseppe Toniolo, Via Seminario 8, 37129 Verona
Ente finanziatore: REGIONE DEL VENETO
Per informazioni:
FONDAZIONE GIUSEPPE TONIOLO
Via Seminario 8, 37129 Verona
Cel: 335/7506830; 0459276221
E-mail: formazionefse@gmail.com

