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Presentazione del progetto 
 
Il progetto, approvato dalla Regione Veneto e a valere sull’Avviso “Per un'Impresa organizzata e consapevole” di cui alla D.G.R. n. 1010 del 12 luglio 2019, di cui fanno parte 

due aziende che si occupano della produzione e installazione di macchinari e impianti agricoli/industriali (ViBe Srl e Alpego Spa) e due della commercializzazione di 

componentistica per macchinari/impianti (Spx Flow Technology Santorso Srl e Emporio Edile Srl) si inserisce negli ambiti tematici "Lean" e "Lavori ibridi", in quanto le aziende 

stanno affrontando ognuna un proprio percorso di crescita sviluppando nuovi progetti basati sui principi di qualità e ottimizzazione dei processi, nonché di riorganizzazione 

aziendale e conseguente rafforzamento dei team di lavoro. 

Le imprese sono tutte accomunate dall'esigenza di "fare ordine" all'interno della propria struttura gestionale-organizzativa e di creare strutture stabili ed efficienti, con una 

divisione dei compiti ben specifica, sulla base della quale costruire poi una maggiore collaborazione dei team, effettiva e sistemica. 

 

 

Risultati attesi 
 
Il progetto intende contribuire allo sviluppo della filiera della produzione e della distribuzione di macchinari/impianti e delle loro componenti, attivando una serie di interventi 

di formazione e accompagnamento che trasferiranno ai partecipanti competenze che avranno come obiettivo: 

- la crescita della conoscenza delle logiche lean 

- lo sviluppo di competenze tecniche per implementare la lean management 

- la promozione di pratiche di ottimizzazione e riorganizzazione dei processi 

- lo sviluppo di nuove modalità di gestione dei team di lavoro 

- la nascita di dinamiche di leadership e collaborazione tra dipendenti e dirigenti 

 

 

Destinatari delle attività formative 
 
Il progetto prevede il coinvolgimento di almeno 40 lavoratori delle imprese partner: le risorse umane sono state scelte in base al ruolo e alla funzione svolta in azienda. 

In termini generali i soggetti coinvolti sono dipendenti con ruolo di responsabilità nei principali processi aziendali interni (di produzione, gestionali e funzionali) e di 

comunicazione con l'esterno (commerciali e amministrativi) con differente livello di anzianità. 

 
 

Durata del progetto 

L’attività sarà realizzata nel periodo gennaio 2020 – settembre 2021. 

 
 

Per informazioni 
 

OFFICINE MENTALI SRL. 

Viale Udine, 17 - Portogruaro (VE) 

Tel. 0421271166 

E-mail: formazione@officinementali.eu 

www.officinementali.eu 
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