
 

LA METODOLOGIA LEAN A SUPPORTO DEI PROCESSI  

NELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE 

CORSO DI FORMAZIONE  

 

 

Il CORSO 

Le organizzazioni sanitarie oggi si trovano ad affrontare problematiche sempre più complesse 

con vincoli economici sempre più stringenti. In questa situazione di complessità, alle 

organizzazioni sanitarie si chiede comunque di riuscire a garantire l’erogazione di servizi con una 

qualità sempre maggiore e senza intaccare la sostenibilità economica a livello di organizzazione 

e – di conseguenza – di sistema. 

Il corso, in collaborazione con la Fondazione Mondino di Pavia, presenta i principi 

fondamentali e le tecniche della metodologia Lean al fine di: 

• Migliorare il servizio ai pazienti 

• Razionalizzare l’utilizzo delle risorse 

• Innovare la gestione dei processi 

• Migliorare la performance organizzativa 

• Incrementare il valore percepito dagli utenti interni ed esterni 

Il corso sarà accreditato ECM. 

 



 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il progetto formativo si pone due macro-obiettivi tra loro fortemente correlati 

1) Acquisire le conoscenze di base sul Lean Thinking attraverso 3 momenti di formazione in 

aula 

2) Costruire le competenze necessarie – attraverso un lavoro in gruppo sul campo della durata 

di 4 giornate – per mettere in atto le conoscenze acquisite in aula. 

Ad ogni gruppo, costituito al massimo da 6 persone, verrà affidato un compito analitico e di 

proposta progettuale che prevede: 

• Individuazione di 4 aree oggetto di analisi e di proposte di miglioramento 

• Descrizione della situazione esistente, analisi critica, formulazione di una proposta di 

revisione dei processi. 

• Presentazione della proposta di revisione dei processi alla Direzione Aziendale 

A CHI E’ RIVOLTO IL CORSO 

La formazione si rivolge alle figure professionali che all’interno delle funzioni 

organizzative (Direzione Sanitaria, Amministrativa, SITRA, Gestione della Qualità e Rischio e 

Operations management) o all’interno delle U.O. clinico diagnostiche, vogliano partecipare alla 

costruzione e revisione dei processi nelle organizzazioni sanitarie. Nello specifico: 

• Medici 

• Infermieri 

• Tecnici sanitari e amministrativi 

LA METODOLOGIA DIDATTICA 

La metodologia didattica prevede: 

• 3 formazioni in aula con un esperto della metodologia LEAN 

• 4 giornate di lavoro sul campo, in gruppo, sui singoli progetti all’interno della 

Fondazione Mondino di Pavia. Ogni gruppo si impegnerà nello svolgimento di 6 incontri 

e nella preparazione ed elaborazione dei dati e delle informazioni utili ad applicare la 

metodologia e gli strumenti all’interno del proprio progetto di lavoro. 

I DOCENTI 

I docenti fanno parte del team di Progea. 

Referente per la formazione in aula è l’Ing. Giovanni Contri. 

Il coordinamento dei gruppi di lavoro è affidato al dott. Gianluca Lanza. 

SEDE DEL CORSO 

Fondazione Mondino, Via Mondino, 2 – 27100 Pavia.  



 

 

MODALITA’ E COSTI DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione al corso prevede il versamento di una quota pari a: 

€ 950,00 + Iva 22% (209,00€) pari a complessivi €1.159,00 se la fattura è da intestare ad un 

ente privato o persona fisica ovvero € 950,00 esente iva se la fattura è da intestare ad un 

ente pubblico* 

E’ previsto uno sconto per iscrizioni multiple: 10% per due partecipanti; 15% per tre o più 

partecipanti appartenenti alla stessa Organizzazione. 

Per iscriversi è necessario compilare l’apposito form disponibile sul sito 

www.progeaservizi.it/iscrizione-eventi/ 

Il Corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni. 

Una volta attivato, gli iscritti riceveranno comunicazione per effettuare il bonifico bancario. 

INFO E CONTATTI  

Progea SRL – Via Pietrasanta, 12 - 20141Milano 

www.progeaservizi.it  

formazione@progeaservizi.it  

Tel. 02 58302994 
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