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Analisi organizzativa e Rightsizing – 26 gennaio 2021  - 18 febbraio 2021 – 22 marzo 2021 

Due Diligence Organizzativa 14 gennaio 2021 –   25 febbraio 2021 

Creare un’organizzazione Agile, casi ed esempi di successo 19 e 20 gennaio 2021   2 mezze giornate – 23 e 

24 febbario 2021   2 mezze giornate 

Lean Office: migliorare efficienza e qualità negli uffici 12 e 13 gennaio 2021   2 mezze giornate – 18 e 19 

febbraio 2021   2 mezze giornate –  

Lean nel Demand IT, ridurre i tempi di risposta e migliorare la qualità - 15 gennaio 2021 – 19 febbraio 

2021 – 23 marzo 2021 

Ottimizzare le scorte e calcolare il punto di riordino: strumenti innovativi per ridurre i costi e garantire un 

livello di servizio eccellente 28 e 29 gennaio 2021 – 22 e 23 febbraio 2021 

 

Tecniche per ridurre drasticamente i difetti cronici. Approccio Quality Blitz 28 e 29 gennaio 2021   2 

giornate -  10 e 11 febbraio 2021   2 giornate 

8D: il problem solving nel settore industriale – 25 gennaio 2021 - 11 febbraio 2021 – 8 marzo 2021 

Come scrivere procedure efficaci, semplificare la documentazione e creare standard di qualità –- 25 

gennaio 2021 – 22 febbraio 2021 

La gestione degli audit secondo la nuova ISO 19011:2018. Come innovare l’audit interno ed aumentarne 

significativamente il valore aggiunto – 26 febbraio 2021 

Fornitori in free-pass: l’autocertificazione e il miglioramento continuo della qualità delle forniture –20 

gennaio 2021 – 12 febbraio 2021 

Quality Dashboard: il cruscotto qualità come strumento strategico -  25 gennaio 2021 – 5 febbraio 2021 – 

19 marzo 2021  

Controllo statistico della produzione – 20 gennaio 2021  

Gestione delle non conformità e del miglioramento, strumenti di problem solving  24 febbraio 2021 – 5 

marzo 2021 

La Nuova Norma ISO 9001:2015 e il Risk Management  17 febbraio 2021 

Ingaggiare il personale per il miglioramento della Qualità -1 febbraio 2021 

https://www.galganogroup.com/course/analisi-organizzativa-e-rightsizing/
https://www.galganogroup.com/course/due-diligence-organizzativa-aanalisi-della-struttura-organizzativa-e-dei-carichi-di-lavoro/
https://www.galganogroup.com/course/creare-unorganizzazione-agile-casi-ed-esempi-di-successo/
https://www.galganogroup.com/course/lean-office-migliorare-efficienza-e-qualita-negli-uffici/
https://www.galganogroup.com/course/lean-nel-demand-it-ridurre-i-tempi-di-risposta-e-migliorare-la-qualita/
https://www.galganogroup.com/course/calcolare-il-punto-di-riordino-per-ridurre-i-costi-ottimizzare-le-scorte-e-garantire-un-livello-di-servizio-eccellente-approccio-galgano-basato-sullutilizzo-di-strumenti-di-grande-efficacia/
https://www.galganogroup.com/course/calcolare-il-punto-di-riordino-per-ridurre-i-costi-ottimizzare-le-scorte-e-garantire-un-livello-di-servizio-eccellente-approccio-galgano-basato-sullutilizzo-di-strumenti-di-grande-efficacia/
https://www.galganogroup.com/course/dal-controllo-alla-prevenzione-tecniche-per-ridurre-drasticamente-i-difetti-tecniche-potenti-di-quality-blitz/
https://www.galganogroup.com/course/8d-il-problem-solving-nel-settore-industriale/
https://www.galganogroup.com/course/come-scrivere-procedure-efficaci-semplificare-la-documentazione-e-creare-standard-di-qualita/
https://www.galganogroup.com/course/la-gestione-degli-audit-interni-sui-sistemi-di-gestione-secondo-la-norma-uni-en-iso-190112012/
https://www.galganogroup.com/course/la-gestione-degli-audit-interni-sui-sistemi-di-gestione-secondo-la-norma-uni-en-iso-190112012/
https://www.galganogroup.com/course/fornitori-in-free-pass-autocertificazione-e-il-miglioramento-continuo-della-qualita-delle-forniture/
https://www.galganogroup.com/course/quality-dashboard-il-cruscotto-qualita-come-strumento-strategico/
https://www.galganogroup.com/course/controllo-statistico-della-produzione/
https://www.galganogroup.com/course/gestione-delle-non-conformita-e-del-miglioramento-strumenti-di-problem-solving/
https://www.galganogroup.com/course/la-nuova-norma-iso-90012015-e-il-risk-management/
https://www.galganogroup.com/course/ingaggiare-il-personale-per-il-miglioramento-della-qualita/


 

Pianificazione e controllo della produzione –20 e 21 gennaio 2021 2 mezze giornate    

Percorso di Specializzazione per Operation Manager Online -  da gennaio 2021   6 moduli 

Cell Design e Low Cost Automation  - 27 e 28 gennaio 2021  2 mezze giornate 

Manutenzione Autonoma e TPM – 11 gennaio 2021  3 febbraio 2021  

Controllo statistico della produzione – 15 febbraio 2021   4 febbraio 2021 

Accrescere drasticamente l’efficienza degli impianti: metodologie e casi di successo –  20 gennaio 2021 – 

19 febbraio 2021 – 29 marzo 2021 

 

Lean Logistica – 4 e 5 febbraio 2021   2 mezze giornate – 8 e 9 marzo 2021 2 mezze giornate 

Agire per migliorare fortemente il capitale circolante: la Settimana Kaizen nei magazzini, la potenza 
dell'approccio Lean  12 gennaio 2021  - 2 febbraio 2021  - 24 marzo 2021 

Fornitori in free-pass: l’autocertificazione e il miglioramento continuo della qualità delle forniture –20 

gennaio 2021 – 12 febbraio 2021 

Sales and Operations planning. Trovare l’equilibrio tra produzione e vendite, acquisti e finance   13 

gennaio 2021  - 4 febbraio 2021 

 

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

BELT®, UPGRADING da GREEN BELT a BLACK BELT  Da febbraio 2021 

Reliability Expert, esperti di affidabilita’ del prodotto. Percorso in modalità di formazione online da 

febbraio 2021 

Eccellenza nel disegno tecnico industriale da febbraio 2021 

 

https://www.galganogroup.com/course/lorganizzazione-snella-per-la-gestione-della-produzione/
https://www.galganogroup.com/course/percorso-di-specializzazione-per-operation-manager-online/
https://www.galganogroup.com/course/cell-design-e-low-cost-automation/
https://www.galganogroup.com/course/manutenzione-autonoma-tpm-e-lean-production/
https://www.galganogroup.com/course/controllo-statistico-della-produzione/
https://www.galganogroup.com/course/accrescere-drasticamente-lefficienza-degli-impianti-metodologie-e-casi-di-successo/
https://www.galganogroup.com/course/lean-nella-logistica-interna-migliorare-produttivita-reattivita-e-qualita-nella-gestione-dei-flussi-di-magazzino/
https://www.galganogroup.com/course/ridurre-il-circolante-la-settimana-kaizen-nei-magazzini-la-potenza-dellapproccio-lean/
https://www.galganogroup.com/course/ridurre-il-circolante-la-settimana-kaizen-nei-magazzini-la-potenza-dellapproccio-lean/
https://www.galganogroup.com/course/fornitori-in-free-pass-autocertificazione-e-il-miglioramento-continuo-della-qualita-delle-forniture/
https://www.galganogroup.com/course/sales-and-operations-planning-trovare-lequilibrio-tra-produzione-e-vendite-acquisti-e-finance/
https://www.galganogroup.com/wp-content/uploads/2020/12/Brochure-MASTER-6-SIGMA-DESIGN-FOR-6-SIGMA.pdf
https://www.galganogroup.com/wp-content/uploads/2020/12/Brochure-MASTER-6-SIGMA-DESIGN-FOR-6-SIGMA.pdf
https://www.galganogroup.com/course/reliability-expert-esperti-di-affidabilita-del-prodotto-percorso-in-modalita-di-formazione-online/
https://www.galganogroup.com/course/eccellenza-nel-disegno-tecnico-industriale/


 

Agile Project Management: il Framework Scrum  4 e 5 febbraio 2021  2 mezze giornate 

Project Management, aspetti organizzativi e tecniche fondamentali  - 25 gennaio 2021 – 5 febbraio 2021 

Project Management (corso avanzato). Lo sviluppo di un test case  26 gennaio 2021  - 5 marzo 2021 

Creativitá nello sviluppo prodotto  15 gennaio 2021 – 24 febbraio 2021  

Project Management per lo Sviluppo Prodotto 29 gennaio 2021 – 17 febbraio 2021  

 

 

Il ruolo del capo in produzione. Motivare e valorizzare le Risorse Umane – 14 e 15 + 28 e 29 gennaio 2021   

4 mezze giornate – 2 e 3 marzo 2021 

Delega e arte del controllo nello smartworking. Responsabilizzare e dare fiducia -14 e 15 gennaio 2021  2 

mezze giornate -  23 e 24 febbraio 2021 2 mezze giornate 

Coaching e sviluppo delle persone: Percorso sul Performance Management In modalità di formazione 

online  dal 22 gennaio 2021 4 moduli 

Percorso online per Esperti di Risorse Umane  dal 25 gennaio 2021   3 moduli 

Train the trainers 18 e 19 gennaio 2021   2 mezze giornate  - 15 e 16 febbraio 2021  2 mezze giornate   

La comunicazione assertiva  - 28 e 29 gennaio 2021  2 mezze giornate  - 8 e 9 febbraio 2021  2 mezze 

giornate   

 

Costruire discorsi efficaci e renderli espressivi: i segreti del Public Speaking  – 18 e 19 gennaio 2021   2 

mezze giornate – 17 e 18 febbraio 2021  2 mezze giornate 

La trattativa: preparazione e tecniche negoziali - 8 febbraio 2021 – 19 marzo 2021 

Gestione dei reclami: velocità e qualità delle risposte per fidelizzare il cliente. Migliorare drasticamente 

attraverso la Value Stream Map 14 e 15 + 21 e 22 gennaio 2021 4 mezze giornate – 25 e 26 febbraio 2021 

2 giornate - 18 e 19 marzo 2021 2 giornate  

https://www.galganogroup.com/course/agile-project-management-il-framework-scrum-2/
https://www.galganogroup.com/course/project-management-aspetti-organizzativi-e-tecniche-fondamentali/
https://www.galganogroup.com/course/project-management-corso-avanzato/
https://www.galganogroup.com/course/creativita-nello-sviluppo-prodotto/
https://www.galganogroup.com/course/project-management-per-lo-sviluppo-prodotto/
https://www.galganogroup.com/course/il-ruolo-del-capo-in-produzione-motivare-e-valorizzare-le-risorse-umane/
https://www.galganogroup.com/course/delega-e-arte-del-controllo-nello-smartworking-responsabilizzare-e-dare-fiducia/
https://www.galganogroup.com/wp-content/uploads/2017/04/BrochurePERFORMANCEMANAGEMENT-online.pdf
https://www.galganogroup.com/wp-content/uploads/2017/04/BrochurePERFORMANCEMANAGEMENT-online.pdf
https://www.galganogroup.com/course/percorso-online-per-esperti-di-risorse-umane/
https://www.galganogroup.com/course/train-the-trainers/
https://www.galganogroup.com/course/la-comunicazione-assertiva/
https://www.galganogroup.com/course/costruire-discorsi-efficaci-e-renderli-espressivi-i-segreti-del-public-speaking/
https://www.galganogroup.com/course/la-trattativa-preparazione-e-tecniche-negoziali/
https://www.galganogroup.com/course/gestione-dei-reclami-velocita-e-qualita-delle-risposte-per-fidelizzare-il-cliente-migliorare-drasticamente-attraverso-la-value-stream-map/
https://www.galganogroup.com/course/gestione-dei-reclami-velocita-e-qualita-delle-risposte-per-fidelizzare-il-cliente-migliorare-drasticamente-attraverso-la-value-stream-map/


 
Per qualsiasi informazione il Team Galgano sarà a sua disposizione. 

Nives Boncristiano : 339/2197369    nives.boncristiano@galganogroup.com 

 

Per utilizzare i voucher formativi clicca qui    

 

Via Della Moscova, 10 

20121 Milano 

tel. 02.39.605.222  

infogf@galganogroup.com – www.galganogroup.com  

mailto:nives.boncristiano@galganogroup.com
http://www.galganogroup.com/consulenza/fondi-paritetici-interprofessionali/
mailto:infogf@galganogroup.com
http://www.galganogroup.it/

