
DAL DIRE AL COSTRUIRE

Presenta



P&B SERVIZI propone un percorso di accompagnamento all’eccel-
lenza organizzativa della tua azienda attraverso un modello formativo 
che unisce contenuti teorici e consulenza personalizzata.

Il  metodo change&coach®,  molto vicino al  Toyota Way, è incentrato 
sulla valorizzazione della consapevolezza delle persone coinvolte nelle 
organizzazioni e sulla ricerca del giusto equilibrio tra le aspirazioni perso-
nali e le prestazioni individuali e collettive che l’organizzazione si attende. 
Il metodo change&coach® offre spunti operativi e approcci metodo-
logici che possono essere utilizzati a tutti i livelli manageriali. Si parte 
dall’assunto che non esista un’unica soluzione vincente, ovvero che 
non sia tanto importante adottare lo strumento operativo più evoluto e 
tecnologicamente avanzato, quanto piuttosto disporre della capacità di 
analizzare la situazione, andare all’origine dei problemi e condividere in 
gruppo la ricerca delle soluzioni possibili.
A differenza dei metodi tradizionali, il CHANGE&COACH® considera 
l’uomo al centro del cambiamento e si propone di fondere in un unico 
approccio strutturato l’attenzione agli strumenti e quella alle persone.

ANDREA RIGHETTI - Q&O CONSULTING SRL

5 marzo - 12 marzo - 26 marzo 2014 dalle 14,30 alle 18,30
Presso Studio PO & BERGAMASCHI - Carpi



DATE DURATA COSTO

- 5  e 12 marzo 2014
  dalle 14,30 alle 18,30
- 26 marzo su appuntam.

- 2 incontri di gruppo
  da 4 ore ciascuno
- 1 incontro individuale

Totale € 460,00 + IVA
Sconto del 10%
per adesioni pervenute 
entro il 30 gennaio 2015

CONTENUTI 

•	 Obiettivi	ed	aspettative
•	 Il	Change&Coach®: l’eccellenza organizzativa
•	 Il	Change:	Toyota	Way,TPS,	Toyota	Kata,	Lean	Thinking
•	 Il	Coach:	Il	ruolo	chiave	delle	Risorse	Umane
•	 Il	Valore:	come	fare	per	definirlo
•	 Spreco:	sappiamo	riconoscere	i	nostri	sprechi	?
•	 Kaizen	e	miglioramento	continuo	
•	 Come	impostare	il	Progetto:	le	fasi	del	Progetto	Pilota
•	 Alcuni	strumenti	per	incominciare:
 - Il Metodo 5S
 - Il Problem Solving (PDCA e Strumenti di problem solving)
•	 Esempi

STRUTTURA E COSTI



DATI	DELL’AZIENDA	RICHIEDENTE	

Ragione Sociale 

Indirizzo Sede legale

Indirizzo Sede operativa

Tel. Sito web

E-mail

Settore di attività 

Partita IVA Cod. Fisc.

DATI	DEL	PARTECIPANTE	

Nome Cognome

Funzione aziendale: 

Luogo	e	data	di	nascita:

41012 CARPI (MO)
VIA ZAPPIANO 1/G
TEL. 059.645389 - FAX 059.8341272
WWW.POBERGAMASCHI.IT
INFO@POBERGAMASCHI.IT

STUDIO ASSOCIATO
PO&BERGAMASCHI
DI PO E BERGAMASCHI
P&B SERVIZI SNC
DI PO E BERGAMASCHI

MODALITA’	DI	ADESIONE		A	CHANGE&COACH

- Attraverso il sito P&B: www.pobergamaschi.it/aper-attivi, inviando il modulo
- Compilando i seguenti campi e inviando per fax a P&B: 059.8341272
- Compilando i seguenti campi e consegnando direttamente a P&B


