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Presentazione del seminario

Qualsiasi miglioramento deve basarsi sulla 

valutazione dello stato attuale e sulla 

misurazione della distanza dagli obiettivi 

dichiarati.

L’azienda che voglia intraprendere la strada 

dell’eccellenza deve potersi confrontare con 

“l’azienda eccellente ideale” e capire quali sono 

le aree critiche, quali approcci è necessario 

promuovere, su quali leve agire per migliorare.

La motivazione guida il  processo di 

cambiamento ma è fondamentale anche avere   

conoscenze approfondite sul Pensiero Snello.

Semplificando l’azienda è eccellente se ha una 

cultura diffusa della ricerca dell’eccellenza in 

tutte le aree aziendali, a tutti i livelli gerarchici e 

in tutti i processi che l’attraversano.

Il convegno si prefigge di fornire ai partecipanti 

un’introduzione della mentalità Lean e del 

modello di maturità illustrando  i settori di 

applicazione del Lean Thinking.

La parte finale del seminario sarà dedicata al 

self-assessment basato su evidenze teoriche e 

sperimentali per la valutazione del livello di 

maturità Lean.

21 Febbraio  2012

Ore 15:00 – 19:00

Salone Ciullini

Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di  Firenze

Viale Milton, 65

FIRENZE



LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO E’
GRATUITA

Per iscriversi inviare la richiesta alla 

SEGRETERIA DELL’ORDINE via fax al numero 

055/2381138 oppure via email a 

info@ordineingegneri.fi.it entro il 20 Febbraio 

2012. 

LE PERSONE NON ISCRITTE POTRANNO 

PARTECIPARE ALL’EVENTO SOLO FINO AD 

ESAURIMENTO DEI  POSTI.

Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Firenze  

Commissione

“Program & Project Management”

La commissione “Program & Project 

Management”, costituitasi all’interno dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Firenze,  si 

pone l’obiettivo  di diffondere e sviluppare 

conoscenze ed esperienze sul tema della 

gestione di attività complesse, mirando a 

diventare un  riferimento per chi si occupa di 

Project Management nel campo della libera 

professione e all’interno delle organizzazioni. 

In questi anni la commissione ha organizzato e 

patrocinato  seminari  allo scopo di fornire un 

aggiornamento continuo nel campo del Project 

Management nella convinzione che solo con uno 

scambio effettivo  di esperienze e la diffusione di 

competenze si esprima al meglio il concetto 

dell’innovazione delle conoscenza e  delle 

capacità di  Project Management.

15:00 – 15:05 Registrazione dei partecipanti

15:05– 15:10 Apertura lavori

Dott. Ing. Paolo Della Queva

Presidente  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze

15:10 – 15:15 La commissione P.P.M.
Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze

Dott. Ing. Luigi De Laura. 

Coordinatore della Commissione  P.P.M.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze

15:15 – 18:45 Lean Assessment: dalla mentalità Classica a 

quella Lean, a che livello di maturità siete? 

Prof. Roberto Chiavaccini

Docente di Gestione dei Processi Aziendali e di Sistemi di 

Gestione e Supporto Strategico al Corso di Laurea Magistrale 

di Ingegneria Informatica per la Gestione d’Azienda 

dell’Università di Pisa

Docente di Economia e Organizzazione Aziendale presso 

l’Accademia Navale di Livorno

18:45 – 19:00 Q&A & Chiusura dell'evento

Dott. Ing. Luigi De Laura. 

Coordinatore della Commissione  P.P.M.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze
La sede dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Firenze in viale Milton n°65  è

raggiungibile sia in auto che con i mezzi 

pubblici:

• dalla Stazione di Santa Maria Novella a 

piedi (15 minuti) o in autobus con la linea 4;

• dalla Stazione di Campo Marte  in autobus  

con la linea 12.

PROGRAMMA

•Settori dove si utilizza il Paradigma Lean. 

•La mentalità Lean: un Modello di Maturità a 4 fasi.

•Auto Valutazione in base ad evidenze teoriche e 

sperimentali.

•Percorso formativo. 

DESTINATARI

Ingegneri, Architetti, Professionisti, Direttori di 

dipartimento,  Dirigenti , Aziende private, Enti 

Pubblica Amministrazione.


