
 

                                                 
 

 
                                                                                                                       Torino,   giovedì 22 ottobre 2018 

 

Ai Dirigenti scolastici e ai Docenti  

delle scuole primarie e secondarie di 

primo grado 

 

 

 
Oggetto: seminario di aggiornamento sulla Lean organization rivolto a docenti del primo ciclo 

per iniziative formative (ludico/interattive) sulle strategie del miglioramento continuo e sullo 

sviluppo di soft skills  - giovedì 6 dicembre 2018 - Scuola Camerana, via Braccini 17, Torino 

 
La Rete di scuole superiori di secondo grado “Lean Education Network Scuole Torino” e gli enti 

firmatari del Protocollo di Intesa interistituzionale pubblico/privato “Lean Education Network” 

propongono alle scuole del primo ciclo un breve corso di aggiornamento per insegnanti sui temi 

del “miglioramento continuo” e dello sviluppo di soft skills.  

 

Relatore d’eccezione sarà il Professor Mike Rother, figura autorevole a livello internazionale in 

tema di Lean Thinking, l’approccio organizzativo, ormai adottato in tutto il mondo da imprese 

eccellenti e sempre di più anche in settori quali la Pubblica Amministrazione, le Poste, gli ospedali.  

Il Lean si basa su principi che tendono a “fare sempre meglio, con sempre meno”, evitando gli 

sprechi di spazio e di materiali e puntando sul raggiungimento dei più alti livelli di qualità 

attraverso un miglioramento costante, grazie al lavoro in squadra, al problem solving, a una 

comunicazione interna trasparente e a informazioni facilmente disponibili. 

 

Il sistema organizzativo Lean e i suoi principi hanno dimostrato una notevole potenzialità 

educativa rispetto allo sviluppo delle soft skills. Dal 2010 con il Protocollo di Intesa Lean Education 

Network di Torino, nato su impulso dell’Unione Industriale, sono state promosse iniziative 

formative per dirigenti, docenti e studenti delle scuole superiori. Con l’arrivo a Torino  dell’esperto 

Mike Rother, si intende ampliare l’offerta formativa anche alle scuole primarie  e secondarie di 

primo grado, cercando di creare le premesse per un rapporto più vicino tra queste e il mondo del 

lavoro. 

 

Nel corso del seminario, limitato a 30 partecipanti, Rother proporrà l’esercitazione pratica “Kata 

in Classe” della durata di circa 50 minuti, che potrà essere facilmente replicata dai docenti in 

aula, grazie ad uno specifico kit didattico, basato sull’utilizzo di un puzzle, fornito gratuitamente a 

ciascuna scuola aderente all’iniziativa. 

 

L’incontro si terrà giovedì 6 dicembre 2018, dalle ore 14.30 alle 17.00 presso la Scuola Camerana 

in Via Braccini 17 a Torino. 

 



Ogni scuola potrà partecipare con un insegnante, segnalando la propria adesione all’indirizzo 

g.abate@ui.torino.it, indicando denominazione, se primaria o secondaria di primo grado, nome e 

cognome del docente, indirizzo mail, numero di telefono (facilmente raggiungibile). Nel caso si 

tratti di un istituto comprensivo, si potranno iscrivere due insegnanti, uno per la scuola primaria  

e uno per la secondaria di primo grado. Contestualmente si potrà inviare una lista di attesa a cui 

attingere qualora si dovessero presentare eventuali rinunce.  

 

La proposta è presentata con il supporto di Unione Industriale Torino, FINSAA -  Associazione per il 

Finanziamento degli Studi in Amministrazione Aziendale e Scuola Camerana (Agenzia di 

Formazione Professionale Regionale che fa capo all’Unione Industriale di Torino). 

 

Per ulteriori informazioni, telefonare all’Ufficio Scuola Unione Industriale Torino (Paola 

Barbero/Giuseppe Abate, 011/5718336 – 335). 

 

 

 

GIORGIO  POSSIO      LIONELLA  FAVRETTO 

Presidente        Dirigente Scolastico ITI Pininfarina,  

Protocollo Intesa      Presidente Rete Scolastica  

Lean Education Network Lean Education Network Scuole Torino 

 

 


