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Trento, 8 gennaio 2020 
               Agli Studenti e ai Genitori  
               Classi Quarte 
 
e p.c.     Ai Docenti 
 
 

Avviso n. 148 
 
 

Oggetto: “Progetto sperimentale integrazione competenze Lean – Lean Training” 

      scadenza iscrizioni 24 gennaio 2020 

 

La società di consulenza Auxiell, sabato 11 gennaio dalle 10:30 alle 11:20 in aula 
magna presenterà un percorso di Lean training organizzato in 6 sessioni con basi teoriche 
ma forte impatto operativo al quale potrà partecipare un gruppo selezionato di studenti 
(massimo 18 partecipanti) delle classi quarte. 

  
Saper vedere prima ed eliminare poi gli sprechi in azienda o nella società, attraverso 

il coinvolgimento crescente delle persone è una competenza fondamentale che avrà negli 
anni a venire un impatto importante nel mondo del lavoro, sempre più orientato alla 
digitalizzazione dei processi.  
Il Lean System si è sviluppato in Toyota ed è poi arrivato in occidente con una crescente 
diffusione sia nel settore privato (aziende manifatturiere e di servizi) che in quello pubblico 
(soprattutto healthcare). 

  
Gli argomenti del corso saranno gli stessi proposti ai master nelle migliori Business 

School d’Italia quali CUOA Business School, Bologna Business School.  
 
La partecipazione è a titolo completamente gratuito e comprende la fornitura di 

materiale didattico e informativo. 
  
Maggiori dettagli riguardo all’iniziativa e ai contenuti del corso verranno forniti durante 

la presentazione prevista il giorno 11 gennaio. Saranno quindi aperte le candidature agli 
studenti e avviato il processo di selezione che si concluderà entro sabato 1 febbraio 
2020. 

 
Il corso inizierà sabato 8 febbraio 2020 e si concluderà con visita ad 

azienda/e partner dell’Istituto e presentazione finale degli studenti.  
 
A conclusione del corso verrà rilasciato un attestato valido anche ai fini dell’Alternanza 

Scuola Lavoro.  

 

I Referenti Alternanza Scuola Lavoro                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
            Prof.ssa Dolores Chinetti                                                   Dott.ssa Laura Zoller 
            Prof. Giuseppe Peranzoni       
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