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GESTIONE DINAMICA DEI PROCESSI E MIGLIORAMENTO CONTINUO 
 

 
 

 
La mappatura dei processi e la gestione del modello organizzativo sono le basi per progettare e 
mantenere attivo il miglioramento dell’efficienza aziendale. L’analisi e la gestione dinamica dei 
processi sono aspetti imprescindibili per qualunque professionista e manager d’impresa che voglia 
ottenere una base robusta su cui prendere decisioni (basate su dati di fatto) ed avere il 
monitoraggio continuo degli andamenti.  
Inoltre, la definizione e l’assegnazione degli obiettivi di processo consente di coinvolgere tutti gli 
enti aziendali interessati ed avere quindi la massima condivisione degli intenti. 
 
Nell’ambito dei piani Industria 4.0 la mappatura dei processi e la validazione del modello 
organizzativo sono le tecnologie indispensabili per garantire il soddisfacimento dei requisiti di 
"Simulazione tra macchine interconnesse per ottimizzare i processi" e rappresentano la base per 
la razionalizzazione dei flussi informativi con l’interconnessione di tutti i sistemi di fabbrica 
 
La visione dinamica del processo tiene conto della simultaneità degli eventi oltre che della loro 
variabilità e complessità. Solo in questo modo sarà possibile ridurre i tempi e i costi operativi 
mediante l’efficace utilizzo delle risorse, favorire l’attenzione verso la soddisfazione del cliente 
nonché promuovere la qualità dei prodotti/servizi offerti sul mercato. 
 
Il percorso didattico del corso “Gestione dinamica dei processi e miglioramento continuo” 
consente all’utente di approfondire gli attuali standard internazionali utilizzati nel mondo del 
Business Process Management e di applicare tecniche per il progetto di miglioramento robusto e 
duraturo nel tempo. 
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I passi sono: 

• Il concetto di processo aziendale 

• La pianificazione del processo e la logica di flusso 

• Il supporto del sistema informativo aziendale 

• Il BPM (business process management) 

• Il modello organizzativo: dalla definizione all’analisi dei KPI (Tempi, costi e qualità) 

• Tempi, costi e capacita massima delle attività 

• Obiettivi di processo e coinvolgimento delle funzioni coinvolte 

• Il modello nel sistema aziendale 

• L’analisi per il miglioramento 

• Le decisioni su dati di fatto 

• L’innovazione dei processi 

• La mappa di processo nella metodologia Lean 

• Gli strumenti della qualità applicati ai processi 
 
Obiettivi:  
L’obiettivo del percorso formativo è rendere autonomo il partecipante nella creazione e 
pianificazione di un modello organizzativo per processi, in grado di rappresentare e gestire la 
situazione reale, con il rilevamento e la misura delle performance aziendali. I candidati saranno in 
grado di gestire un progetto di miglioramento, partendo dalla definizione del contesto e 
applicando metodi di analisi ritagliati per le diverse esigenze, per giungere ad un miglioramento 
effettivo della efficienza aziendale. 
 
Durante il corso è richiesta la partecipazione con un progetto pilota reale che sarà 
oggetto di analisi e confronto manageriale in aula. In questo modo si potranno applicare fin da 
subito le tecniche illustrate per una corretta implementazione dei principi appresi in aula nella 
propria realtà aziendale. 
 
A chi è indirizzato: Responsabili, Team Leader e Manager. La sessione non richiede 
propedeuticità. 
 
Durata: 3 gg 
 

Orario e luogo 

ORARIO ATTIVITA' 

09.00 - 11.00 lezione 

11.00 - 11.15 coffe break 

11.15 - 13.00 lezione 

13.00 - 14.00 pausa pranzo 

14.00 - 15.30 lezione 

15.30 - 15.45 coffe break 

15.45 - 17.00 lezione 
 

 
 
 
Servizi inclusi:  

• materiale didattico 

• attestato di frequenza 

• analisi del progetto pilota 

• due coffee break quotidiani 
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