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Offerta formativa 

“Per insegnare bisogna sapere, per educare bisogna essere” 
Luis Alberto Hurtado 

 
 
 

 
 

 

  



 

Titolo Note

Area Gestire e Sviluppare le Risorse Umane e Formare Capi in 

grado di motivare e coinvolgere

1 Competenze 4 giornate
2 Selezione 4 giornate
3 Performance measurement 4 giornate
4 Seminario online Efficacia nello Smartworking 4 incontri da 2 ore 
5 Seminario online Motivare i collaboratori nell’incertezza 2 mezze giornate 
6 Seminario online Decision making in un’epoca di incertezza 2 mezze giornate 

7 Seminario online
Gestire collaboratori smart: allenare la leadership ai tempi dello 

smartworking 
4 incontri da 2 ore 

8 Seminario online
Gestire team remoti o virtuali: accrescere produttività e 

motivazione 
3 incontri da 2,5 ore 

Seminario online
Eccellenza nello Smartworking. Percorsi per migliorare la 

gestione del lavoro Agile

9 Seminario online Efficacia nel Public Speaking in video e in presenza 2 mezze giornate 

1

Monitorare e misurare i processi. Quality Dashboard: Il 

cruscotto qualità come strumento strategico
2 mezze giornate 

2

8D: il problem solving nel settore industriale. Come risolvere i 

problemi anche a distanza.
2 mezze giornate 

12

Fornitori in free-pass: l’autocertificazione e il miglioramento 

della qualità e della continuità delle forniture
2 mezze giornate 

1

Gestione delle Non Conformità e del Miglioramento. Strumenti 

di Problem Solving anche a distanza
2 mezze giornate 

2

La gestione degli audit secondo la nuova ISO 19011:2018. Gli 

audit in campo e gli audit a distanza
2 mezze giornate 

3

Come creare sistemi di gestione per la Qualità efficaci: i segreti 

dei Sistemi di successo
2 mezze giornate 

1 Principi e strumenti Lean 2 mezze giornate
2 Cell Design 2 mezze giornate
3 S&OP 2 mezze giornate
4 Marketing d’acquisto e vendor rating 2 mezze giornate

1
Lean Organisation: Analisi organizzativa e revisione della 

struttura in ottica Lean
2 mezze giornate

2
Rightsizing: Parametrizzazione delle attività e corretto 

dimensionamento degli organici
2 mezze giornate

3

L’approccio lean alla sanificazione degli ambienti di lavoro: 

garantire ambienti di lavoro sicuri e sani in modo efficace e 

sostenibile
2 mezze giornate

4
Sanificazione: Coinvolgere il personale per creare un ambiente 

sicuro e sano
mezza giornata

5 Creare un’organizzazione Agile, casi ed esempi di successo 2 mezze giornate

6
Process improvement: Mappatura, analisi e reingegnerizzazione 

dei processi
2 mezze giornate

Area Sviluppare in tempi rapidi nuovi Prodotti e Servizi - Design for Manufacturing

1 Progettazione statistica delle Catene di Tolleranze sessioni per 3,5 ore
2 DOE: il Design of Experiments (corso base) sessioni per 3,5 ore
3 Validare la Robustness dei Prodotti e dei Processi sessioni per 3,5 ore
4 Il Disegno Tecnico Meccanico. Progettare la Qualità sessioni per 3,5 ore
5 Progettazione statistica delle Catene di Tolleranze sessioni per 3,5 ore
6 DFMA: il Design For Manufacturing and Assembly sessioni per 3,5 ore
7 Tecniche efficaci di Design Review sessioni per 3,5 ore
8 Quality Function Deployment: Progettare il Valore sessioni per 3,5 ore
9 DFMA: il Design For Manufacturing and Assembly sessioni per 3,5 ore

10 DOE: il Design of Experiments (corso base) sessioni per 3,5 ore

11
FMEA: la Failure Mode Effect Analysis e l’approccio integrato 

AIAG-VDA
sessioni per 3,5 ore

12 Teamwork. Lavorare in squadra nello Sviluppo Prodotto sessioni per 3,5 ore
13 Seminario online Agile Project Management: il Framework Scrum mezza giornata

14 webinar gratuito
FMEA.La Failure Mode Effect Analysis e l’approccio integrato 

AIAG-VDA. Intro e applicazione
1 ora

15 webinar gratuito
Variety Reduction Program. Razionalizzare la gamma attraverso 

il VRP.
1 ora

Area Gestire in modo efficace i progetti. Percorsi di Project Management

1 Project Management, aspetti organizzativi e tecniche fondamentali due mezze giornate 
2 Project Management (corso avanzato)Lo sviluppo di un test case due mezze giornate 
3 Lavorare con efficacia sui progetti, aspetti comportamentali e Soft Skills due mezze giornate 
4 La valutazione economica dei progetti interni aziendali mezza giornata 
5 La gestione snella dei progetti di sviluppo prodotto: Oobeya Room mezza giornata 

Accrescere l'efficacia nel Commerciale - Gestione del Customer 

Value
1 Riprogettare la Customer Experience due mezze giornate

Project Management, Lavorare sui progetti aziendali Aspetti organizzativi, 

elementi soft e strumenti a supporto.

CALENDARIO ONLINE GALGANO FORMAZIONE 

Percorso Disegno tecnico

Percorso Progettisti

Percorso HR Specialist 

Area Creare Sistemi Qualità che producono risultati. ISO 9000 e altri 

Sistemi Normati

Area Qualità

Area Produrre in modo Eccellente. Toyota Production System

Area Ottimizzare Organizzazione e Processi in tempi rapidi. Approccio Lean

Percorso Robust design



Presentazione Gruppo Galgano 

Il Gruppo Galgano si compone di 2 principali società: 

 Galgano & Associati Consulting S.r.l. 
 Galgano Formazione 

 

Galgano & Associati Consulting srl 
 Società di Consulenza di Direzione  
 Esperta di analisi organizzativa, ridisegno della macrostruttura e 

miglioramento dei processi 
 Affianca le aziende con azioni di change management, per accompagnare il 

ridisegno dei processi con azioni di cambiamento culturale 
 Forte e profonda expertise in approcci quali Total Quality Management, Six 

Sigma e Toyota Production System (o Lean Production) 
 Vasta esperienza nell’introduzione dell’approccio Lean in realtà non 

manifatturiere 
 

Galgano Formazione srl 
 Academy del Gruppo Galgano 
 Organizza e realizza corsi e percorsi di formazione interaziendale a catalogo 

per le aziende. I corsi si realizzano a Milano e nelle maggiori città italiane 
 

 

Supporto Galgano per Utilizzo dei Fondi Paritetici Interprofessionali per i 

progetti di formazione in house  e per l’iscrizione ai corsi a catalogo 

La Galgano Formazione, certificata ISO 9001, è in grado di fornire alle aziende che 

abbiano aderito ai Fondi Interprofessionali  i seguenti servizi: 

 Fornire assistenza per la rilevazione delle esigenze formative del cliente  

 Fornire assistenza nella progettazione e preparazione del Piano Formativo e per la 

presentazione dello stesso all’Ente erogatore 

 Fornire assistenza nella predisposizione della documentazione amministrativa 

richiesta da ciascun Fondo al momento della presentazione del Piano Formativo 

 Fornire le risorse umane per l’implementazione delle attività didattiche; 

 Fornire assistenza nella fase di rendicontazione dei Piani formativi. 

  

https://www.galganogroup.com/consulenza/fondi-paritetici-interprofessionali/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Per informazioni sui corsi a catalogo contattare Galgano Formazione   
tel 02-39605222 

oppure scrivere a: infogf@galganogroup.com 
 

 

 

 
Via della Moscova, 10 

20121 Milano 
tel. 02.39.605.1 

infoga@galganogroup.com – www.galganogroup.com 
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