
 

 
       

                           V I D E O C O R S O 

Lean office - Mappatura dei processi  
e ottimizzazione delle performance 

 
                                      In collaborazione con  
                

 
               

               8 LUGLIO 2021   ore 9,30 – 12,30 
      

IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI 

 

OBIETTIVI                                                                                                                                            
Il corso presenta i principali strumenti e metodologie di mappatura dei flussi aziendali, con un focus specifico sulle 
attività d’ufficio, spesso esenti da tale tipologia di analisi. Inoltre, si sviluppa il concetto di Key Performance Indicator, 
nonché la loro applicazione in un’ottica di monitoraggio continuo e complessivo. Questo corso propone una chiara 
scaletta di attività utili a rendere l’ufficio lean, ottimizzato e performante 

                 

PROGRAMMA 

                          Metodi di mappatura dei flussi 
Fasi di analisi dei processi aziendali 

Classificazione e standardizzazione dei processi 

Modalità di monitoraggio dei processi d’ufficio 

Normalizzazione delle mansioni 

Key performance indicator e misurazione delle performance 

 
DESTINATARI 
Il corso è aperto a tutti coloro che siano interessati, ma è in particolare rivolto a responsabili d’area/reparto,  
ufficio spedizioni/logistica, customer care 

 
QUOTE 
Il costo del Videocorso per i Non Soci è di 200 euro più IVA 

Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste 

   La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza 
 

SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI 

PER ISCRIZIONI: https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html 

 

 

DOCENTE:  Dr. Dario Favaretto  - MULTI LEVEL Consulting 

 

Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione  
chiedere info : tel.02/6691567 -   02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it 

http://www.assologisticaculturaeformazione.com/
https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html
mailto:culturaformazione@assologistica.it
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