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QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE 

SEZIONE A – OBIETTIVI e CONTENUTI

Qual è il Suo giudizio sulla coerenza tra contenuti e obiettivi del corso?

Ottimo 30%
Buono 61%

Sufficiente 7%
Scarso 1%

Insufficiente 1%

Quali sono gli argomenti che ha trovato più interessanti?

Quali sono gli argomenti che ha trovato meno interessanti?

Su quali argomenti riterrebbe opportuno un approfondimento?

Questo corso ha contribuito ad accrescere le sue conoscenze e/o abilità professionali?

Si 94% 98
No 6% 6

Corso di formazione per lo sviluppo della Lean 
Organization nell'offerta formativa e nella didattica degli 
istituti scolastici superiori di secondo grado della 
provincia di Novara - Studenti

Velocizzazione del processo produttivo, kaiban kaizen; 5S (capisaldi della Lean production); ricerca degli sprechi; just in 
time, poka yoke, jidoka, gioco, just in time, PDCA, organizzazione del lavoro, Tmp,Vit,push and pull,processi unitari, 
chimica organica, ottmizzazione del processo produttivo, flusso continuo, gestione visiva, one point lesson, world class 
manufacturing, ricerca perfezione, mappatura progetti, esperienza di ford, rts

Velocizzazione del processo, SW,  problem solving, poka yoke, kaizen, 5S, , flusso continuo, cdpa, vit, organizzazione 
macchine e utensili, applicazione della lean production in tutti i processi quotidiani, miglioramento continuo, 
specializzazione del lavoro, piramide, toyota production system, mappatura progetti,confronto tra zienda pre e post 
introduzione lean production, kandan

LE S5, Livellamento, SW, Problem solving , storia, just in time, organizzazione posto di lavoro, 
gestione visiva, cenni storici, tmp, impianti, ordinamento materiali,one point lesson, metodo 3gen
nomi giapponesi da ricordare.



SEZIONE D - CONCLUSIONI

Qual è il Suo grado di soddisfazione in relazione alla partecipazione a questo corso?

Ottimo 32%
Buono 55%

Sufficiente 11%
Scarso 2%

Insufficiente 1%

Questo corso ha fatto nascere in Lei nuove esigenze formative? 

Si 42%
No 58%

Se Sì, di che tipo?

Quali altre considerazioni/suggerimenti reputa importanti sottolineare?

più ore di corso, ,corso proposto anche alle classi terze, più ore consecutive, giocare di più ai lego, informare i 
dipendenti,lean thinking applicato alla costruzione del software, relazioni nel luogo di lavoro,prevenzione, migliorare la 
qualità dei video, più attività pratiche.

Logica, , approfondimenti in azienda, organizzazione industriale, ambito farmaceutico, gestire i propri spazi, nuovi corsi 
su applicazione metodo, applicazione pratica,ordine, studio di altri metodi, miglioramento personale,andare all'università, 
costruire software in modalità lean, clutura giapponese,manageriali ,ruolo del manager aziendale


