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Trento, 17 gennaio 2020 

               
 
                
 

Agli Studenti delle classi quarte 
                
e p.c.     Ai Genitori e ai Docenti 
 
 
 
 

Avviso n. 165 
 
 
 

Oggetto: Progetto Lean Training – Scadenza iscrizioni il 25 gennaio 2020. 

 

 

A seguito dell’incontro tenutosi sabato 11 gennaio presso l’Aula Magna dell’Istituto di cui 

all’avviso n. 148 si invia il dettaglio del progetto e le modalità di iscrizione. Per eventuali chiarimenti 

si prega di contattare la prof.ssa Dolores Chinetti (dolores.chinetti@scuole.provincia.tn.it) 

 

 

I Referenti Alternanza Scuola Lavoro    La Dirigente Scolastica 

         Prof. Giuseppe Peranzoni          Dott.ssa Laura Zoller 

         Prof.ssa Dolores Chinetti 

 
 
 
 
 
 
 
Allegato: modalità iscrizione e svolgimento corso 
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Allegato avviso 165  
 

Progetto Lean Training – modalità iscrizione e svolgimento corso 
 
Cari studenti, 
 
crediamo fortemente che la decisione di migliorare le proprie competenze sia uno degli investimenti 
più importanti nella vita e che le competenze lean siano ad oggi tra quelle più ricercate nel ruolo 
professionale che andrete a ricoprire in futuro. 
  
Sarà quindi necessario operare una prima selezione che verrà effettuata attraverso un questionario 
ideato per misurare le vostre conoscenze, capacità e qualità personali con una ripartizione del peso 
come di seguito specificato: 

 Conoscenze lean (20%) 
 Capacità logico razionali, relazionali, gestionali (30%) 
 Qualità personali di autonomia, determinazione orientamento al valore per il Cliente, 

influenza verso altri, flessibilità, tolleranza dell’ansia e dello stress (50%) 
  
Nel frattempo vi invitiamo a curiosare nel mondo lean in internet e leggere i seguenti libri: “Chi ha 
spostato il mio formaggio”, “Learning to see” e “Lean Thinking”. 
 
La data dell’incontro per la selezione è fissata per sabato 1 febbraio presso il vostro Istituto, il 
gruppo di 18 studenti selezionato inizierà il percorso di training sabato 8. L’orario delle lezioni sarà 
il seguente: 
 

data Modulo orario 

08/02 I principi del lean system 4 ore (12.00 – 16.00) 

15/02 Value stream mapping 8 ore ( 8.00 – 16.00) 

29/02 Le “5S” 4 ore (12.00 – 16.00) 

07/03 Principio  “Jidoka” 8 ore ( 8.00 – 16.00) 

14/03 Metodologia “SMED” 4 ore (12.00 – 16.00) 

21/03 Problem solving 8 ore ( 8.00 – 16.00) 

  
 
Per iscriversi inviare una mail all’indirizzo giovanni.tovazzi@auxiell.com , specificando la 
motivazione per l’iscrizione al corso, il vostro nome, cognome e classe 
 

entro e non oltre sabato 25 gennaio 2020. 
 
 

Un cordiale saluto. 
 

          Il Team Auxiell 
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