
Offerta formativa 
Scuola di Formazione del Gruppo Galgano 
  

“Per insegnare bisogna sapere, per educare bisogna essere” 
  
Luis Alberto Hurtado 
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Le caratteristiche principali che differenziano l’approccio alla formazione di 
Galgano sono: 
 
• Focalizzazione: La scuola di formazione Galgano propone seminari sui quali 

ritiene di poter dare un notevole valore aggiunto, grazie ai numerosi 
progetti di consulenza.  
 

• Concretezza: il background dei Docenti Galgano, che operano come 
Consulenti per l’implementazione delle tematiche trattate, consente la 
presentazione di casi realizzati, simulazioni ed esempi pratici. 

 
Il valore della proposta Galgano è determinato soprattutto dal taglio pratico e 
concreto volutamente studiato per trasferire conoscenze anche molto 
innovative, attraverso l’esperienza acquisita sul campo nei numerosi progetti di 
consulenza realizzati presso aziende di ogni settore. 
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Presentazione Scuola di Formazione Galgano 



 
Questo catalogo vuole offrire una visione sintetica dei corsi e percorsi divisi in 
11 aree tematiche, che il Gruppo Galgano realizza ogni anno in formula: 

 

• Interaziendale 

• In house 

• Coaching individuali 

• Formazione out door teatrali 

• Laboratorio Creatività 
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Formule formative 



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 online o in presenza a Milano e nelle 
maggiori città italiane 
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Presentazione Gruppo Galgano  
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Aree Tematiche 

• Area Organizzazione 
 

• Area Lean - Operations 
 

• Area Project Management 
 

• Area Eccellenza nel servizio al cliente 
 

• Area Qualità 
 

• Area Sistemi normati 
 

• Area Acquisti - Logistica 
 

• Area Sviluppo Risorse Umane 
 

• Area Eccellenza in Progettazione 
 

• Area Comunicazione 
 

• Area Sviluppo Commerciale 
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Area Organizzazione 

Analisi organizzativa e Rightsizing  10 settembre  

Mappatura e miglioramento rapido dei Processi  16 settembre 

Gestione efficace del Progetto di Analisi Organizzativa 23 settembre 
Il Consulente Interno: competenze soft e approccio mentale del 
realizzatore  14 ottobre 

Ridurre i costi di struttura in tempi rapidi: l'approccio Lean  28 ottobre 

Creare un'organizzazione agile 21 settembre 

La progettazione e la realizzazione delle strutture organizzative  12 ottobre 
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Area Lean - Operations 

Cell Design e Low Cost Automation 
24 settembre 

Ingaggiare il personale per il miglioramento della Qualità 
30 settembre 

Tecniche base dell'Industrial Engineering - 1 (Tempi e Metodi - 
corso base) 

27-28 
settembre 

Accrescere OEE 
16 settembre 

Pianificazione Produzione 
17 settembre 
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Area Project Management 

Project Management, aspetti organizzativi e tecniche fondamentali  
23-24 
settembre 

Project Management (Corso Avanzato) 14-15 ottobre 

Creativitá nello sviluppo prodotto  
15-16 
settembre  

Project Management per lo Sviluppo Prodotto  
29-30 
settembre 
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Aumentare la customer satisfaction: principi fondamentali e 
strumenti operativi 

30 settembre e 
1 ottobre 

 
Service Recovery: la gestione del disservizio per deliziare il 
cliente 

5 e 6 ottobre 

 
Qualita’ del front-line: generare valore nell’interazione con il 
cliente 

13 e 14 
settembre 

 
Gestione dei reclami: velocità’ e qualità’ delle risposte per 
fidelizzare il cliente 

20 e 21 
settembre 

Net  Promoter  Score.  Come  interpretare  e  utilizzare  in  
modo efficace questo indicatore. Esperienze a confronto 

1 ottobre 

Eccellenza nei processi di customer service. casi di successo 28 settembre 

Area Eccellenza nel Servizio al Cliente 
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Area Qualità e Sistemi Normati 

Sviluppare un efficace Sistema di Gestione per la Qualità secondo 
la ISO 9001:2015: elementi normativi e consigli pratici 24 settembre 
Come scrivere procedure efficaci, semplificare la documentazione 
e creare standard di qualità 1 ottobre 
La gestione degli audit secondo la ISO 19011:2018  8 ottobre 
Gestione delle non conformità e del miglioramento, strumenti di 
problem solving 15 ottobre 
Principi di Risk Management a supporto dei Sistemi di gestione 22 ottobre 
8D 8 settembre 
Fornitori in free pass 13 settembre 
Ascoltare la voce del processo. Metodologie di statistical process 
control (SPC)   

16-17 
settembre 
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Area Qualità e Sistemi Normati 

Percorso di Certificazione 6 sigma con elementi di Data Analytics  
dal 14 
settembre 

Percorso di formazione e Certificazione delle Competenze 6 sigma® 
GREEN BELT® BLACK BELT® UPGRADING da GREEN BELT a BLACK 
BELT  

dal 14 
settembre 

Statistica dei test: decidere sulla base di dati affidabili  
29-30 
settembre 

Efficacia nel problem solving situazionale: velocità e flessibilità 
14-15 
settembre 

Creatività nel problem solving: trasformare i vincoli in opportunità 9 settembre 
Un approccio integrato ai Sistemi di Gestione (Qualità, Ambiente e 
Responsabilità sociale) 

10 settembre 
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Area Acquisti - Logistica 

Fornitori in free-pass: l’autocertificazione e il miglioramento 
continuo della qualità delle forniture  13 settembre 

Il ruolo del buyer 17 settembre 
La gestione della Vendor List: marketing d’acquisto e valutazione 
fornitori 24 settembre 

La riduzione dei costi totali d’acquisto: strumenti e pianificazione  1 ottobre 

La trattativa: preparazione e tecniche negoziali 6 ottobre 

I contratti d’acquisto: tipologia, formulazione ed uso  13 ottobre 

Sales and Operations Planning 7 settembre 
Calcolare il punto di riordino e ottimizzare le scorte: strumenti 
innovativi per ridurre i costi e garantire un livello di servizio 
eccellente 14 settembre 
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Area Sviluppo Risorse Umane 

Percorso per Esperti di Risorse Umane  dal 7 ottobre  
Alimentare benessere in se stessi e nel proprio team di lavoro  13 settembre 
Il ruolo del capo in produzione. Motivare e valorizzare le Risorse 
Umane  22 settembre 
Misurare i risultati della formazione: dall’analisi dei bisogni alla 
misurazione del Roi   29 settembre 
Train the trainers  29 ottobre 
Costruire discorsi efficaci e renderli espressivi: i segreti del Public 
Speaking 19 ottobre 
Valutazione delle competenze, approcci efficaci per sviluppare il 
talento delle persone 7-8 ottobre  
Saper ascoltare: empatia e leadership  27 settembre 
La leadership emozionale: motivare e valorizzare i collaboratori 21 ottobre 
Tecniche di Selezione  20 ottobre 
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Area Sviluppo Risorse Umane 

Performance Management  26 ottobre 
Tecniche di Assessment  15 novembre 
Stress management: trasformare lo stress in energie positive   1 ottobre 
Leadership al femminile: armonizzare qualità della vita e successo 
professionale  21 settembre 

Colloqui di selezione tecnici  20 settembre 
Colloqui di feedback   4 ottobre 
Low performer  18 ottobre 
Gestire il proprio tempo nella velocità e nell’emergenza 30 settembre 

Percorso Performance Management 
dal 25 
ottobre 
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Area Eccellenza in Progettazione 

Data Analytics per “Predictive Reliability” 
16-17+23-24 
settembre 

Quality by Design, Percorso di formazione e certificazione Design 
for Six Sigma. GREEN BELT®, BLACK BELT®, UPGRADING da GREEN 
BELT a BLACK BELT 

dal 14 
settembre  

 
Ottimizzare i costi del ciclo di vita del prodotto RAMS – Reliability 
Centered Maintenance 
 

2-3+9-10 
settembre 
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Area Comunicazione 

Comunicazione online 

29 e 30 
settembre  

La comunicazione assertiva 
27 settembre 
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Area Sviluppo Commerciale 

Customer Journey 29 settembre 

Service Recovery: la gestione del disservizio per deliziare il cliente  
27-28 
settembre 

Net Promoter Score 1 ottobre 

Area Manager efficaci 
3 e 8 
settembre  

 
Gestione dei reclami: velocità’ e qualità’ delle risposte per 
fidelizzare il cliente 

20 e 21 
settembre 
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Alcuni clienti Galgano del Settore Servizi 
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Alcuni clienti Galgano del Settore Servizi 
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Alcuni clienti Galgano del Settore Industria 
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Alcuni clienti Galgano del Settore Industria 
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Gruppo Galgano
Alcune nostre Pubblicazioni

7

Alcune nostre pubblicazioni 
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Via Fabio Filzi, 33 

20124 Milano 

 www.galganogroup.com 

  

Per informazioni sui corsi a catalogo contattare  

Galgano Formazione   

tel 02-39605222 

oppure scrivere a: 

nives.boncristiano@galganogroup.com 

 

infogf@galganogroup.com 

 

 

  

 

Contatti 

https://www.galganogroup.com/
https://www.galganogroup.com/
mailto:nives.boncristiano@galganogroup.com
mailto:infogf@galganogroup.com

