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QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE 

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

Ottimo 23%
Buono 64%

Sufficiente 12%
Scarso 1%

Insufficiente 0%

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?

Pensi che le conoscenze apprese ti possano servire nel tuo percorso di studi e/o lavorativo?

Si 96%
No 4%

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

Ottimo 25%
Buono 54%

Sufficiente 19%
Scarso 2%

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

Ottimizzazione dell'ambiente di lavoro, problem solving,lavori di gruppo, standardizzazione, just in 
time,kaiazeu,5s,jiu,riduzione degli sprechi e del tempo perso, economia ed efficienza, flusso continuo, one point lesson, 
smart and fast, principi del lean, poka-joke, sessione 1, kaizen, livellamento, sistem pull,  sessione 3, sessione 2, giochi, 

Metodo di applicazione e diffusione, problem solving, poka joke, 5s,suddivisione del lavoro, mercato finanziario ed 
economia globale, informazioni riguardo la FIAT, gli sprechi, sistema pull, argomenti riguardanti la scuola,KAIZEN, ruota 
di Denim, parte amministrativa dell'azienda, l'ordine della posizione, sessione 3, sessione 1, livellamento, obiettivi zero, 
sessione 4, 

Argomenti scientifici, storici, problem solving, mappatura,kaubau,jidoka,heijuuka,collegamento 
alla terminologia giapponese, sistema a prova di errore, video di Hamilton, video lunghi e 
dispersivi, sessione 4, tps, standard work, sessione 3, 



Insufficiente 0%

Questo corso ha fatto nascere in Lei nuove esigenze formative? 

Si 40%
No 50%

Se Sì, di che tipo?

Quali altre considerazioni/suggerimenti reputa importanti sottolineare?
Sarebbe utile avere più tempo per esercitarsi, maggiore attività di gruppo, questo corso è utile all'interno delle scuole, 
molto interessante, l'utilizzo dei giochi ha reso l'apprendimento più rapido, importante che la semplificazione aiuti la 
vendita, il test di apprendimento dovrebbe avere più risposte a crocette che aperte, i video esplicativi erano poco 
efficaci e troppo lenti, poter avere un libro relativo al corso per approfonfimenti, la visione dei video ha aiutato 
l'apprendimento, il fattore umano viene tenuto poco in conto, ampliare il programma a una fase più discorsiva, inserire 
più video sulle procedure aziendali, meglio video in italiano, approfondire i cenni storici, 

Come riconoscere il meglio da ogni situazione, ottimizzazione del tempo, approfondimenti, esigenze di tipo lavorativo e 
produttive, organizzazione, dell'ambiente lavorativo, come poter risparmiare, come velocizzare la fase produttiva, 
esigenze di tipo pratico in ambito industriale, approfondimenti sul pensiero lean, conoscere quali aziende in Italia 
utilizzano la Lean, poter conoscere i miglioramenti applicabili alle aziende tramite questo tipo di percorso, gestione 


