
 
 

 

10 Maggio 2022 - SEMINARIO LEAN 4.0 

Perché partecipare 
Per comprendere le tecnologie più avanzate che le imprese possono adottare nell’ambito 
dell’industria 4.0. All’interno della LEF è presente una fabbrica modello con linee 
produttive dimostrative, ma anche uffici, nella quale è possibile comprendere le differenti 
tecnologie 4.0 e acquisire consapevolezza rispetto le opportunità offerte dal digitale. Per 
acquisire le competenze di base riguardo i sistemi di lean manufacturing e l’integrazione 
di questi con gli strumenti digitali. 

 

Cosa si fa in pratica 

 Conoscerai lo stato dell’arte della digitalizzazione delle imprese del Friuli Venezia 

Giulia, approfondendo alcuni esempi di aziende digitalizzate 

 Prenderai parte a uno showcase dal vivo di tecnologie digitali che possono essere 

adottati dalle imprese e conoscerai gli elementi base della digitalizzazione 

 Comprenderai i benefici del digitale attraverso numerosi digital use case dal vivo 

 Conoscerai gli elementi base della lean manufacturing (7 sprechi, principi del valore 

aggiunto, ecc.) e comprenderai come i benefici della digitalizzazione possano essere 

amplificati attraverso i principi e le tecniche lean 

 
Il tuo trainer 
Collaboratori e consulenti di LEF che operano quotidianamente a contatto con le imprese. 

 

Durata 4 ore 
4 ore di teoria in aula nell’impresa modello 4.0 di LEF. 

 

Sede dell’attività 
LEF, Viale Comunali 22- Z.I.P.R., San Vito al Tagliamento (PN), Italy 

 

Chi contattare 

Ial Pordenone 
viale Grigoletti 3 
Tel 0434.505411 

 
 

alessandra.grillo@ial.fvg.it 

 

Dati tecnici 
Tipo di attività: Giovani talenti in azione 
Tema strategico: We-conomy: il lavoro sostenibile 
Avvio: a raggiungimento di n. 6 partecipanti 
Destinatari: residenti o domiciliati in Friuli V.G. in età compresa fra i 18 e i 29 anni compiuti, disoccupati e non impegnati in percorsi 
scolastici o formativi 

 
 

ATTIVAGIOVANI 21/22_ATS –HUB Pordenonese 
Attività realizzata nell’ambito del Programma Operativo Regionale FSE della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 

cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 
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