
Prosegue il ciclo di eventi, volto alla diffusione della cultura e della disciplina del Project 
Management, lanciato dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Torino (FOIT) in collaborazione con la Commissione Ingegneri per l’Innovazione dell’Ordine 
degli Ingegneri di Torino e con il Patrocinio del Project Management Institute Northern 
Italy Chapter (PMI-NIC). 
 

La terza serata è dedicata a scoprire come ottenere vantaggi duraturi dall’innovazione 
tecnologica utilizzando il Lean Management. 

 

“PROGETTANDO TRA INNOVAZIONE ED ELEGANZA” 

23  OTTOBRE 

 

LE SERATE 
DI PROJECT MANAGEMENT 

2018 

La Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino in collaborazione 

con la Commissione Ingegneri per l’Innovazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino 

e  con il patrocinio del Project Management Institute Northern Italy Chapter  

è lieta di invitarLa  all’evento 



Il metodo TWI & KATA 

Agenda, 23 Ottobre 2018 
 

18:00 - 18:50  Registrazione e Visita al Centro Copernico Garibaldi 
18:50 - 19:00  Saluti e Introduzione 
19:00 - 21:00  Seminario:   
                               Fattore umano nel PM (Toni Ciccardi) 
                               Training Within Industry:Creazione di una Cultura basata sulle Competenze 
                               Toyota Kata: Gestione delle persone per migliorarle e ottenere risultati 

superiori (Paolo Sganzerla, Fabrizio Paolin) 
21:00 - 22:00  Aperitivo e Networking 

Industry 4.0 – Fabbrica Intelligente – IoT – Digitalizzazione, sono le parole d’ordine e gli slogan che 
affascinano le imprese in questo periodo di rapida trasformazione, ma come possiamo cogliere 
appieno i vantaggi che ci offre oggi la tecnologia? 
L’innovazione e lo sviluppo tecnologico non si possono fermare, per cui è necessario che le aziende 
siano preparate, per poterne trarre vantaggio competitivo, agendo su uno degli elementi critici di 
successo della trasformazione digitale: il fattore umano. 
L’introduzione di tecnologie digitali in un’azienda che ha già affrontato un percorso di razionalizzazione 
dei propri processi ne aumenta l’efficacia, e il modello del Lean Management, ispirato al Toyota 
Production System, evita di “sprecare” tecnologia, automatizzando processi sbagliati. 
Ma il Lean Management, non è solo un insieme di strumenti, né tantomeno un sistema organizzativo 
che mira solo alla riduzione dei costi, ma piuttosto un percorso di sviluppo della capacità delle persone 
chiave (top e middle manager) di gestire il cambiamento.  
In questo contesto due strumenti, ancora poco noti, agiscono proprio sulla gestione della conoscenza: 
Il TWI (Training Within Industry) mira a favorire l’addestramento veloce ed efficace delle persone, 
mentre il Toyota KATA punta a creare l’attitudine al miglioramento continuo e alla gestione del 
cambiamento. Applicando questi due strumenti è possibile creare una vera e propria “learning 
organization” in grado di accogliere e sfruttare i nuovi strumenti digitali, colmando il gap di 
competenza che frena l’adozione di nuove tecnologie. 
Il seminario sarà tenuto da Paolo Sganzerla 
https://www.linkedin.com/in/paolo-sganzerla-b8b7163/  
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Il terzo appuntamento del percorso professionale è il 23 Ottobre 2018 presso il Centro 
Copernico Garibaldi. Il costo di partecipazione all’evento è di € 15, incluso l’ingresso e 
l’aperitivo. 

La Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino (FOIT) si occupa di 
fornire strumenti e percorsi formativi per la crescita professionale dell’Ingegnere. 
Il PMI®-Northern Italy Chapter (PMI®-NIC) è il punto di riferimento per quanti fanno parte 
del Project Management Institute (PMI®) ed operano nell’Italia centro-settentrionale.  

Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link  
https://tinyurl.com/TWIeKATA 
L’accesso all’evento è aperto ad un numero limitato di 
partecipanti.  

La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di: 
• 2 CFP per tutti gli iscritti all’Albo degli Ingegneri (in fase di approvazione) 

23 Ottobre 2018 dalle 18:00 alle 22:00 

Corso Valdocco n. 2 - 10122 Torino 

 

Si informa che a 350 metri è disponibile il Nuovo Parcheggio PALESTRO 
in Via Antonio Bertola 68, Torino 
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