NutriMenti
Manageriali

Ventiduesima pillola - Incontri per Manager
Mercoledì 30 marzo
Casalunga Golf Club

Leo Tuscano
DAL “LEAN THINKING” AL
“LEAN LIFESTYLE”
Come ottenere risultati in azienda grazie alla
capacità degli individui di coniugare alte
prestazioni e benessere
Leo Tuscano, consulente e partner di Lenovys, ha una vasta esperienza internazionale di formatore e
consulente sui temi Lean, sviluppata svolgendo numerosi programmi di consulenza, formazione e seminari in
contesti nazionali e multinazionali.
Ha maturato un’ampia esperienza nell’implementazione di progetti Lean in Produzione, Supply Chain,
Logistica e processi di Ufficio, oltre che nei programmi di World Class Manufacturing ed ha guidato come
project leader numerosi programmi Lean e di Operational Excellence in settori differenti.
Durante il workshop Leo Tuscano ci spiegherà perché oggi non sia più sufficiente adottare solo gli strumenti
del Lean Thinking, riconosciuti in tutto il mondo come di grande impatto per le aziende, ma sia opportuno
adottare
un
vero
e
proprio
“Lean
Lifestyle”,
sia
fuori
che
dentro
l’azienda.
Spesso infatti speriamo di ottenere dei risultati solo per averli gridati, sognati o imposti, o per aver
implementato alcuni strumenti, senza però aver creato i presupposti sociali e individuali per ottenerli. Così, i
nostri progetti di miglioramento, inesorabilmente, ci conducono a risultati che a volte sono addirittura peggiori
rispetto alla situazione di partenza.

Dal “Lean Thinking al Lean Lifestyle” è un appuntamento per scoprire come ottenere grandi
prestazioni nella vita e in azienda, eliminando gli sprechi attorno a noi, valorizzando al meglio
le nostre potenzialità e ritrovando un benessere personale e di squadra.
Il workshop si concentrerà su:
• Correlazione tra prestazioni e benessere individuali e aziendali
• Semplificazione e snellimento delle attività quotidiane personali ed aziendali
• Miglioramento delle competenze di leadership
• Crescita delle potenzialità dei team e valorizzazione delle risorse
• Sostenibilità dei processi di cambiamento

Vi aspettiamo al Casalunga Golf Club di Castenaso
Via Cà Bel Fiore, 8 - 40055 Castenaso

Programma:
Ore 18.30 - 20.30 – La pillola
Ore 20.30 - 22.00 – Buffet di networking (15€ a persona)

