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IL PROGETTO
Il progetto formativo insiste nella tematica di "Lean Management" ed ha per
obiettivo quello di analizzare e correggere il modello smart working in azienda e
ridurre i MUDA, in particolare quelli relativi all'utilizzo di metodi di lavoro e prassi
inappropriate e lo spreco di tempo. Sono previsti un set di interventi necessari per
intervenire sui seguenti punti:
-la gestione del tempo nello svolgimento di un lavoro svolto in autonomia;
- gestione delle risorse necessarie all'organizzazione del lavoro;
-apprendere le competenze tecnologiche, finalizzate ad un miglioramento del
processo di comunicazione interna all'azienda.

GLI INTERVENTI
1. SUITE IN VERBATIM 
Durata: 40 ore - Edizioni: 4 - Destinatari: 28

Il corso fornisce le linee guida e i processi per la creazione della struttura
organizzativa necessaria per lavorare con gli applicativi di G Suite. Vuole fornire le
linee guida per introdurre la suite professionale di Google all'interno della propria
organizzazione e creare una struttura agile per comunicare e lavorare con
efficienza.

2. LEAN MOVABLE OFFICE
Durata: 40 ore - Edizioni: 4 - Destinatari: 28

L'intervento, ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti le competenze digitali e
trasversali funzionali alla creazione in pochi minuti di una postazione di lavoro su
cui lavorare in modo efficiente per lo svolgimento delle proprie attività.
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3. TEATRO D’IMPRESA PER LO SVILUPPO DELLE SOFT SKILLS
Durata: 16 ore  - Edizioni: 1  - Destinatari: 6

Il teatro d'impresa è una metodologia che permette di migliorare le dinamiche
d'ufficio e lo spirito di gruppo nelle aziende. Nello specifico il presente intervento,
attraverso le tecniche ella sceneggiatura e dell'interpretazione teatrale, mira a
sviluppare nei partecipanti la propria capacità di resilienza ed adattamento al
cambiamento derivante dalle innovazioni apportate in azienda grazie allo Smart
Working e nuovi assetti procedurali.

4. ONE TO ONE- MOTIVATION TRAINING
Durata: 4 ore  - Edizioni: 20  - Destinatari: 20

L'intervento si focalizza su un percorso di motivazione individuale destinato a
parte di coloro che hanno già frequentato l'intervento di consulenza di gruppo.
L'obbiettivo è infatti quello di trasmettere una solida motivazione a figure chiavi
nel coordinare e trasmettere al team di lavoro quanto definito in termini di
procedure e istruzioni operative per il lavoro a distanza.

5. CHECK-UP : RICOGNIZIONE PRASSI OPERATIVE
Durata: 4 ore  - Edizioni: 4  - Destinatari: 40

L'intervento consisterà nel sondare in ciascun gruppo le modalità e le prassi
operative adottate dagli operatori nello svolgimento del proprio lavoro allo scopo
di creare un modello operativo per lo svolgimento delle attività.. Questo
momento di analisi, infatti, sarà indispensabile per comprendere al meglio le
esigenze degli operatori e le tempistiche occorrenti per realizzare un modello di
lavoro ottimale e omogeneo per tutti gli addetti

Il progetto  verrà avviato entro il 29/02/2020 e si concluderà entro 12 mesi dall’attivazione
Padova, 12/02/2020
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