
Risorse umane e management

Nell’ambito dei nuovi modelli produttivi, sempre più orientati ai

principi di Lean Organization, la figura di capo reparto assume un

ruolo chiave e di maggiore ampiezza di responsabilità. E’

fondamentale che chi deve gestire la complessità di un reparto di

produzione, comprenda a fondo il suo ruolo ed acquisisca le

conoscenze sulle tecniche e strumenti di gestione su cui

focalizzare l’azione di miglioramento

migliorare l'efficienza e il 
coinvolgimento



DESTINATARI

Viviana Bugatti

viviana.bugatti@confindustriafirenze.it

CONTATTI

Risorse umane e management

INFORMAZIONI

Per i soci: 

Per i non soci: 
COSTI

DOCENTI

✓ Il corso si realizza con un minimo di 6 partecipanti

✓ Dalla seconda persona iscritta si applica il 10% di sconto sulla quota di 

partecipazione

✓ Il percorso è finanziabile attraverso l’utilizzo del conto formazione 

di Fondimpresa e Fondirigenti

✓ Ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di partecipazione

✓ Il percorso formativo può essere realizzato in forma “residenziale" e prevede:

• Formazione presso la propria sede aziendale

• Trainer qualificati

• La condivisione degli obiettivi e la definizione del contesto aziendale

• L’insieme dei materiali d’aula in formato elettronico

Se sei interessato all'argomento e vuoi realizzare questo corso in azienda

scrivi a info@cosefi.it ,il nostro team di esperti ti ricontatterà per progettare

un training personalizzato e studiato appositamente per la tua organizzazione.

ALTRE INFO

Il Capo in produzione: migliorare l'efficienza e il coinvolgimento

Inizio/fine: 13 – 20 – 27 ottobre – 3 - 10 - 17– 25 novembre 2021

Formula: 32 ORE

Orario: 

Luogo:

Responsabili Produzione, Supervisor, GAP leader, Capi servizio, Capi 

reparto, Responsabili di linea

MICHELE LIBERATI 

CLAUDIA VALLEBONA 
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E-mail: cosefi@confindustriafirenze.it 

Codice Fiscale e P. IVA: 05226310489

Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana (cod. 

OF0160) e con sistema di gestione certificato ai sensi della 
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