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LA LEAN PRODUCTION
LA CENTRALITA’ DELL’UOMO 

PERSONA

Principio fondante

(il saper fare le cose)
I segreti del successo
- PHILOSOPHY
- PROCESS
- PROBLEM SOLVING
- PEOPLE

(IL SAPER FARE LE PERSONE)

Il Lean Thinking è una filosofia manageriale che si propone di massimizzare il valore per il cliente attraverso 
l’eliminazione sistematica degli sprechi per  “fare sempre di più con sempre di meno”.

Paolo Gaiardelli-Luca Dellera

(Ohno 1988) (Liker 2004)

QUALITA’

EFFICACIA’

EFFICIENZA
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IMPLICAZIONE OPERATIVA DELLA LEAN PRODUCTION
RAGGIUNGERE LA PERFEZIONE CON L’ELIMINAZIONE PROGRESSIVA DEL NON VALORE 

PERSONA

Processo ideale

Sprechi

Fluttuazioni

Sovraccarichi

Muda

Muri

Mura

Processo instabile
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ELIMINARE IL SOVRACCARICO DELLE PERSONE 
UN PUNTO ESSENZIALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MASSIMA EFFICIENZA

§ Stress muscolare

§ Stress mentale

§ Stress emotivo

Processi non sotto-controllo con sovrapproduzione di informazioni o
informazioni distorte sovraccaricano l’operatore spingendolo a commettere errori.

Operazioni che richiedono forza o causato da posizioni scorrette e non

naturali sono causa di difetti e perdita di produttività.

Contesti produttivi disorganizzati, in cui sono svolte attività poco piacevoli e/o

pericolose stressano emotivamente.

Lo studio ergonomico diventa un prerequisito all’adozione delle pratiche lean
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ERGONOMIA E LEAN PRODUCTION
IL PROCESSO FORMATIVO

Apprendimento 
teorico

Cosa facciamo

Introduciamo i principi 
dell’ergonomia declinandoli 

agli ambienti lean

Apprendimento 
pratico

Cosa facciamo

Facciamo applicare le nozioni teoriche 
acquisite per risolvere problemi reali in un 

contesto «protetto» (casi d’aula)

Apprendimento                       
«in field»

Cosa facciamo

Assegniamo un problema reale da 
risolvere attraverso uno stage 

aziendale

Standard di riferimento 
ergonomico: 
ISO 11228

UNI EN 1005
UNI 11377
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Tesi di laurea incentrate sui seguenti temi SOVRACCARICO

tecnico 
(utensili, 

ausiliatori,ect.)

tecnologico 
avanzato 

(cobot,ect. )

organizzativo                
di layout,                       

di postazione.

ERGONOMIA LEAN 
PRODUCTION

L’obiettivo è rilevare i Muri e i Muda ma 
soprattutto contribuire alla ricerca di  

soluzioni a carattere:


