
CATALOGO CORSI

Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese

CORSO GRC e LeAn  (32 ore )
Il corso integra le tecniche tipiche del Rischio 
Clinico ai lati operativi del Lean Thinking, dimost-
rando l’integrazione di queste due discipline e 
il supporto che gli strumenti Lean possono of-
frire all’aumento della sicurezza per il paziente.
Strumenti: FMeA/FMeCA, Value Stream Map, 
Visual Management, Tecnica 5S.

LeAn LAB (8 ore)
Il Lean Lab si configura come un corso di carattere 
totalmente pratico in cui i partecipanti si immedesi-
mano per 8 ore in attori di un processo sanitario che 
in prima persona dovranno misurare e migliorare..
Strumenti: Value Stream Map, Heijunka, Takt 
Time, tecnica 5S, Kanban, balance chart, tecniche 
di generazione delle idee, standard work, Visual 
Management, One piece flow.

CORSO LeAn PeR I PROFeSSIOnISTI DeL 
SeTTORe SAnITARIO (8 ore )
Il corso si sviluppa intorno a case studies di suc-
cesso sviluppati presso l’AOUS, sottolineando la 
necessità di integrazione tra professionisti con 
background diversi. Il modulo può essere personaliz-
zato per figure mediche, infermieristiche o tecniche.

CORSO PRATICO DI LeAn THInKInG In 
SAnITà (68 ore )
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti 
una panoramica su tutti gli strumenti appli-
cativi che possono risultare utili in un pro-
cesso di trasformazione snella. Si sviluppa 
su più moduli: lean management, operations 
management, lean strategy e lean sei sigma.
Strumenti: Lean Agile, Value Stream Map,  Ciclo 
DMAIC, Takt Time, Heijunka, Cell Design, Tecnica 5S, 
Visual Management, A3 X, A3 Report, RCA, Kanban.
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LeAn OFFICe - LIVeLLO 1 (4 ore )
Il corso mira a trasferire i concetti di base del Lean 
Thinking applicato all’ambito amministrativo, e quindi 
i punti focali su cui si fonda la teoria: aumento del va-
lore per il cliente e riduzione sistematica degli sprechi.
Strumenti: A3 Report, RCA (5 Why’s) , 7+1 sprechi, 
Visual Management.

LeAn OFFICe - LIVeLLO 2 (7 ore )
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti al-
cuni strumenti pratici per l’attuazione di progetti 
lean in amministrazione con un focus sui metodi 
di misurazione, analisi e mappatura dei processi. 
Strumenti: Value Stream Map, RCA e Diagramma di 
Ishikawa, Tecnica 5S, Standard Work, Team work.

LeAn KAIZen eVenT (8 ore)
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le in-
formazioni necessarie per sviluppare in autonomia dei 
Kaizen event, dettagliando le modalità operative che 
caratterizzano il processo di implementazione, dalla 
preparazione al sostenimento dei risultati ottenuti.

I nOSTRI CORSI
Con oltre 1700 risorse formate, la nostra offerta formativa 
si distingue per una didattica teorico-pratica caratteriz-
zata da lean games e gemba walk. Il costo è di 25€/ora a 
partecipante per i dipendenti delle Aziende Sanitarie 
della Regione Toscana, di 50€/ora per i dipendenti del-
le altre Aziende Ospedaliere e di 75€/ora per i privati.

CORSO LeAn – LIVeLLO 1 (4 ore)
Il corso mira a trasferire i concetti di base del 
Lean Thinking: aumento del valore per il cliente/
paziente e riduzione sistematica degli sprechi. 
Strumenti: A3 Report, RCA (5 Why’s), 7+1 sprechi, Visual 
management

CORSO LeAn – LIVeLLO 2 (7 ore)
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti alcuni stru-
menti pratici per l’attuazione di progetti lean con un focus 
sui metodi di misurazione, analisi e mappatura dei processi. 
Strumenti: Value Stream Map, Diagramma di Ishikawa, Dia-
gramma a blocchi, Check list di rilevazione, Brainstorming, 
Team Work.

CORSO LeAn – LIVeLLO 3 (8 ore)
Il corso è incentrato sugli strumenti più avanzati for-
niti dal metodo Toyota, e quindi metodi per il livella-
mento e la sincronizzazione delle attività di un processo.
Strumenti: Demand Map, Heijunka, Takt Time, Pacemaker, 
Balance Chart, Tecniche di generazione delle idee, Stan-
dard work, One piece flow.

LeAn JOLLy: TeCnICA DeLLe 5S (4 ore)
Il corso sviluppa i 5 step che caratterizzano la Tecnica del-
le 5S, metodologia sistematica per l’ottimizzazione degli 
standard di lavoro .
Strumenti: Tecnica 5S, Cell Design, Visual Management, 
Kanban

LeAn e VISUAL MAnAGeMenT (4 ore )
Il corso si propone di trasferire i principali con-
cetti del Visual Management, esplicitandone i 
vantaggi e le potenzialità sia come strumento 
operativo che di monitoraggio. Vengono inoltre ri-
portati casi pratici di pannelli visuali per la gestione 
dei posti letto e del percorso del paziente in reparto.
Strumenti: Visual Management, Tecnica 5S, Jidoka, 
Poka yoke, Standard work.

CORSI BASe

OFFICe

STRUMenTI

COSA FACCIAMO
Project management: realizziamo progetti di impatto 
strategico relativamente all’ambito dell’Operations 
Management
consulenza: svolgiamo funzione di supporto nello svi-
luppo di progetti lean di miglioramento nati da parte di 
singoli professionisti dell’Azienda.
Formazione: realizziamo corsi di formazione, sia interni 
che esterni all’Azienda Ospedaliera Universitaria Sen-
ese, articolati su livelli e indirizzati a tutto il personale 
sanitario ed amministrativo. Possiamo inoltre prevedere 
per ogni corso sessioni di follow-up e di affiancamento sui 
progetti implementati dagli allievi nelle proprie aziende.

CHI SIAMO
nel Luglio del 2012, la Direzione Aziendale del Policlinico 
Le Scotte di Siena ha deciso di lanciare un vero program-
ma strategico di miglioramento dei processi ispirato alle 
logiche Lean che interessasse l’azienda nel suo complesso.
e’ nato così il G.O.A.L.S. (Gruppo Operativo Aziendale 
Lean Senese) collocato all’interno dell’Ufficio Lean: il 
Gruppo  è composto ad oggi da Ingegneri Gestion-
ali,  da Infermieri, Tecnici, un Medico di Direzione Sani-
taria ed un economista della Direzione Amministrativa. 

Il Gruppo opera come propulsore della metodologia 
Lean all’interno dell’Azienda Ospedaliera Universita-
ria Semese, lavorando in staff  con la Direzione Generale.
Dati i buoni risultati ottenuti a partire dal 2012, l’esperienza 
Lean dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese è stata 
inserita all’interno del Rapporto OASI 2013, a cura di CeRGAS 
– Bocconi , tra le sei Aziende italiane che per prime e meglio 
hanno implementato con successo il Lean Thinking in sanità.


