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FINALITÀ 
  
Verranno illustrati i principi, gli strumenti e le modalità 
operative atte a garantire a un’azienda un risparmio 
non solo in termini di efficienza produttiva, ma anche 
di sostenibilità ambientale, sostenibilità intesa quindi 
come elemento funzionale al successo del proprio 
business non come costo ulteriore per l’azienda. 
Verrà mostrato ai partecipanti come alcune tecniche 
Lean possano impattare sostanzialmente sui consumi 
di risorse - materiali ed energetiche - se si 
implementano gli strumenti appropriati. 
 
 
PROGRAMMA 
  
Modulo 1    Gli strumenti Lean 
Modulo 2    Lean e Green: come migliorare le 
prestazioni ambientali con la lean. 
 
 
DOCENZA  
  
Formatori esperti nei processi della gestione aziendale 
Lean. 
 
 
DESTINATARI  
 
Il corso si rivolge a 8 imprenditori e figure chiave del 
management aziendale di imprese che hanno sede 
legale o unità locale in Emilia Romagna e che 
appartengono al settore Meccanica, Meccatronica e 
Motoristica. 
Nello specifico, il progetto si rivolge a imprenditori, 
addetti aree amministrazione e project management 
interessati ad acquisire le conoscenze e competenze 
necessarie per una gestione efficace in ottica “green”. 
 

  

 
ISCRIZIONE  
 
Le iscrizioni si accetteranno in ordine di arrivo delle 
domande. 
 
DURATA  
 
Il corso ha una durata di 32 ore d’aula, nel periodo 
aprile-maggio 2017. 
In seguito al corso, sarà possibile attivare dei 
pacchetti di consulenza aziendale. 
Avvio previsto: 3 aprile 2017. 
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE  
 
Ecipar Bologna 
Via di Corticella, 186 Bologna 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Corso gratuito, finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. 
Il finanziamento è previsto nel regime di aiuto De 
Minimis. 
 
 
ATTESTATO RILASCIATO  
 
Attestato di frequenza 

 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  
 
Coordinatrice di progetto 
Dott.ssa Sara Andreoli 
Tel. 051 4199720 - Fax 051 321096 
E-mail s.andreoli@bo.cna.it 

 


