
Lean Experience Factoary 4.0 è un centro 
di formazione esperienziale nato per dare 
supporto concreto alle aziende durante
il percorso di trasformazione in ambito lean
e digital. L’offerta di formazione
e consulenza risponde alla necessità delle 
aziende di recuperare produttività nei processi 
manifatturieri, amministrativi e logistici.
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LA TRASFORMAZIONE 
È INIZIATA

IL FUTURO
È AL CENTRO

MODULI 
FORMATIVI

SCORPI I NOSTRI CORSI

La recente pandemia da Covid 19 
ha generato una rivoluzione all’interno
della società: sono cambiati i processi
e le relazioni tra le persone e a livello
collettivo, sono mutati gli equilibri geopolitici

Una trasformazione che ha colpito tutto            
il mondo in un arco di tempo molto breve, 
generando effetti ancora poco chiari
e prevedibili.

C’è bisogno di avere una visione chiara 
del futuro, di immaginare i nuovi scenari, 
con i relativi cambiamenti organizzativi, 
tecnici e di relazione.

L’Offerta formativa di Lean Experience Factory 
oggi si arricchisce, mettendo il futuro al centro 
della sua visione:

• moduli specifici per fornire linee guida 
e soluzioni utili ad affrontare la situazione 
attuale, prevedendone impatti e complessità,

• logiche LEAN e tecnologie DIGITAL
in ottica di analisi previsionale, 

• contenuti studiati per supportare le decisioni 
che si riveleranno necessarie ad affrontare 
il futuro professionale.

PUNTA AL TUO FUTURO!

LEAN YELLOW BELT
Principi di base del Lean Thinking 
per acquisire la certificazione Yellow Belt 
in Lean (endorsed by IBLC)
 

FUTURE OFFICE
Oltre lo Smart Office con la Lean
e le Tecnologie 4.0 applicate 
ai processi d’ufficio
 

DIGITAL WEEK 
FOR MANUFACTURING (in remoto)
Per vivere la trasformazione digitale
 

DIGITAL ENVISIONING 
FOR MANUFACTURING (in remoto)
Per ambire alla rivoluzione digitale nella 
propria realtà
 

MANUTENTORE 4.0
Per aumentare l’affidabilità del parco macchine 
e avviare la trasformazione del manutentore
 

REMOTE LEAD AUDITOR (in remoto)
Per condurre audit con tecnologie avanzate


