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RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI NELL'OTTICA DEL
MIGLIORAMENTO CONTINUO
Cod. corso 6304-1-687-2017
Dgr. N. 687 del 16/05/2017

Durata
Intervento formativo 112 ore
Intervento di accompagnamento CGG 24 ore

Obiettivo formativo

Il progetto ha permesso di riformulare gli aspetti formali delle procedure, riducendo la
probabilità di errori, per gestire in maniera efficiente il corretto svolgimento dei flussi di lavoro:
- supportando i processi di documentazione dell’operato;
- garantendo ai clienti i più alti standard di sicurezza e qualità dei prodotti, grazie al controllo
costante dei costi e nel trattamento di dati e documenti;
- aggiornando le competenze tecniche e gestionali, grazie all’implementazione delle
competenze ritenute determinanti per organizzare l’azienda in base ai principi della efficienza e
della efficacia qualitativa;
- controllando e pianificando le attività lavorative;
- monitorando i fattori che possono far deviare i processi e il sistema di gestione della qualità
dai risultati pianificati.
E’ stato creato un modello gestionale efficiente che ha tenuto conto, nel sistema di
approvvigionamento, delle migliori materie prime acquisibili e, allo stesso tempo dei costi e di
una razionale gestione del magazzino in entrata. Tale modello è stato supportato dal software
di gestione ERP, che da un punto di vista organizzativo ha consentito all’azienda di:
- raggiungere i propri documenti ed i propri dati sempre ovunque vi sia una connessione ad
internet, anche mobile;
- semplificare i flussi informativi, standardizzare ed organizzare i dati, grazie ad un incremento
del controllo dei processi organizzativi, un focus sui processi di miglioramento, un maggiore
coinvolgimento del personale e un miglioramento dell'immagine verso Clienti, fornitori ed Enti
di Certificazioni.
Tutto ciò ha consentito alla azienda G.M. CARPENTERIE SRL di investire in innovazione
tecnologica come elemento chiave per vincere la competizione, migliorando il capitale umano
attraverso il trasferimento di esperienze e competenze, consolidando il proprio posizionamento
nel settore produttivo.
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Programma
UFC 1 - SMARTWORKING AZIENDALE (32 ore)
UFC 2 - CHANGE MANAGEMENT PROCESS

(32 ore)

UFC 3 - LA GESTIONE ICT DEI PROCESSI AZIENDALI (24

ore)

UFC 4 – LE INNOVAZIONI ORGANIZZATIVE SOSTENUTE DALL’ICT

(24 ore)

Intervento di accompagnamento CGG ore
COACHING - LE INNOVAZIONI ORGANIZZATIVE SOSTENUTE DALL’ICT (32 ore)
OSSERVATORE IN INCOGNITO - SMARTWORKING AZIENDALE (16 ore)

Svolgimento
Il corso si è svolto presso la sede aziendale è si concluso nell’anno 2018.
L’intervento formativo è stato articolato attraverso una fase di Formazione in presenza ed
interventi di sistema/accompagnamento, sviluppati attraverso la metodologia innovativa del
Coaching di gruppo e Osservatore in incognito
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