presenta…
Che cos’è Officina Snella?
Un’idea e un sistema per la diffusione della Lean Production e della Lean Organization;
un luogo reale dove si insegnano in modo innovativo i più avanzati concetti e metodi per il
miglioramento dei processi aziendali: non lezioni in aula, ma sperimentazioni in scala 1:1 in
un contesto quanto più fedele possibile a un’azienda reale.
Nel processo produttivo di Officina Snella si fabbrica un prodotto vero per il mercato
vero! Indossati guanti e indumenti da lavoro, i partecipanti alla formazione diventano sia
gli attori del processo che i responsabili del suo miglioramento: lavorano come operatori alle
diverse postazioni, misurano le performance e progettano i cambiamenti. In questo modo i
concetti lean vengono applicati in modo concreto, diretto e personale, affrontando e
risolvendo in tempo reale le problematiche tipiche delle aziende del nostro territorio.
Puntare sul coinvolgimento in prima persona significa ottenere la massima efficacia
dell’attività formativa. Meno teoria e più pratica significa facilità nel trasferire nel
proprio contesto lavorativo quanto appreso durante la formazione.

“Officina Snella
è un vero acceleratore di esperienza!”
crede fortemente nella lean
production e per facilitarne la diffusione nel
nord ovest, propone una giornata evento un
cui approfondire i concetti e vedere in
maniera concreta, come la lean apporti dei
reali benefici al lavoro.
A

TORINO

Martedì 27 maggio
Mercoledì 28 maggio
Giovedì 29 maggio
Venerdì 30 maggio

Orario 9 alle 18

SAVE THE DATE
ALLMAG S.R.L.
tel. 011 781249 - e mail info@allmag.it

a TORINO presso
Per partecipare al nostro evento di Officina Snella è necessario
compilare il modulo sottostante e rispedirlo per accettazione ai
nostri recapiti; verrete contattati da un ns. incaricato per i dettagli
e il programma della giornata.

“Officina Snella
è un vero acceleratore di esperienza!”
MARTEDI’ 27 MAGGIO – MERCOLEDI’ 28 MAGGIO
GIOVEDI’ 29 MAGGIO – VENERDI’ 30 MAGGIO
MODULO DI ADESIONE
DA RISPEDIRE COMPILATO PER CONFERMA
Fax 011 781145 - E mail info@allmag.it

SPECIFICARE DATA DI INTERESSE

Mart
27/5

Merc
28/5

Giov
29/5

Ven
30/5

RAG. SOCIALE_______________________PARTITA IVA___________
NOME/COGNOME PARTECIPANTE
_______________________________________________________
RUOLO IN AZIENDA_______________________________________
E mail______________________Telefono_____________________
Firma per accettazione_____________________________________

ALLMAG S.R.L.
tel. 011 781249 - e mail info@allmag.it

