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Un percorso che diffonde una nuova cultura d’impresa 

per l’Era 4.0. Una formazione che trasferisce ai 

manager la padronanza delle tecniche e una visione 

globale d’impresa che permette di guidare le scelte, le 

operations, l’approccio con gli stakeholders  seguendo i 

sette valori di un’azienda eccellente.

L’impresa diviene così, motore di sviluppo dell’economia 

e del territorio.  

UN MASTER
PER L’ERA

4.0
MAXE

  Circular economy, customer intimacy, business plan, modello di sostenibilità, bilancio

di sostenibilità, modelli in
novativi di business.

  Sistemi di gestione integrati ed i vincoli normativi esterni (compliance ambiente sicurezza

231); modelli di benessere organizzativo per la salute dei lavoratori. 

  Tipologie di rischi aziendali, m
odelli di valutazione e gestione del rischio, organizzazione

orientata alla mitigazione dei rischi, processi comunicativi del rischio. 

  Le radici filo
sofiche del metodo Lean, la costruzione delle persone, comunicazione e motivazione

personale, valorizzazione delle human skills, leadership e gestione del cambiamento

  Business Process Re-engineering,  lean office, tecnologie digitali abilitanti, data mining.

  Miglioramento di prodotto e di processo, tecniche 6-sigma di riduzione della variabi-lità e di robust

design, analisi evoluta dei guasti, applicazioni di smartfactory, gestio-ne delle innovazioni

  Principi base, tools della lean, problem solving, metodi e tempi, capacity planning, gestione dei

vincoli, le
an maintenance.

SETTE TEMI FORMATIVI
STUDIATI APPLICANDO UN APPROCCIO NUOVO E SFERICO DEI

SETTE VALORI DI UN’AZIENDA
ECCELLENTE

SUS

QHSE-M

RISKMANAGEMENTPEOPLE
DEVELOPMENTLEAN COMPANYPRODUCT INNOVATIONLEAN TOOLS

Una didattica sviluppata su sette tematiche formative per accrescere

la padronanza delle tecniche e degli strumenti operativi

di miglioramento. 

Figure tecniche  e  tecnico-manageriali d'impresa, 

dall’efficace capacità progettuale, in grado di  coinvolgere 

e  motivare  i collaboratori.

Un piano formativo strutturato, pratico, innovativo 

e strategico che accompagna le aziende 

nell'era 4.0: i temi sono approfonditi 

studiando le tecnologie 4.0 per la 

trasformazione digitale dell'azienda: 

big data, sistemi informativi, 

manifattura additiva e

realtà aumentata.

MAXE:
MANAGER
PER L’ECCELLENZA

UN MASTER TECNICO DEDICATO
AI MANAGER E ALLE RISORSE
DELL’AREA OPERATIONS.
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MAXE È UN PERCORSO DI 350 ORE DI 
DIDATTICA BISETTIMANALE

E FORMAZIONE ESPERIENZIALE:
CASE HISTORY, LEAN GAME,

ESERCITAZIONI, LABORATORI
E VISITE AZIENDALI. 

Segreteria Didattica CSMT:

Via Branze 45, Brescia

Tel: 030 6595111

formazione@csmt.it

www.csmt.it 

Segreteria Didattica AQM

Via Edison 18, Provaglio d'Iseo (Bs)

Tel: 030 9291781

formazione@aqm.it

www.aqm.it

INIZIO LEZIONI: 24 NOVEMBRE 2017

MAXE LAVORA SULLA 
CONSAPEVOLEZZA AZIENDALE E 
PERSONALE, INCROCIANDO LE 

SETTE CARATTERISTICHE 
DELL’ECCELLENZA CON I SETTE 

MODULI FORMATIVI

CONSAPEVOLEZZA AZIENDALE
quando ciascuna persona in tutti i 

livelli gerarchici e decisionali è 
conscia di quali siano le vie di

perseguimento dell’eccellenza, 
prima, durante e dopo l’applicazione 

delle mere tecniche manageriali
apprese durante il corso.

CONSAPEVOLEZZA PERSONALE
quando la singola persona è conscia 
di quale sia il trade-off di obiettivi, 

spesso in conflitto tra loro,
influenzati da un progetto di 

miglioramento, evitando il più 
possibile ottimi puntuali o specifici

a favore di un ottimo globale. 

LE FIGURE FORMATE AL TERMINE 
DELLA DIDATTICA DEL PERCORSO 

POSSIEDONO:

CAPACITÀ PROGETTUALE
con l’abilità di istituire, budgetizzare, 

eseguire, controllare e misurare il 
ritorno economico dei progetti di 

miglioramento di cui sarà responsabile

MOTIVAZIONE E LEADERSHIP 
scegliendo sapientemente i 

collaboratori più adatti a certi compiti, 
motivandoli, indirizzandoli e 

premiandoli per mantenere i risultati 
ottenuti anche dopo la fine dei progetti

PADRONANZA
delle tecniche e strumenti operativi, 

oggetto del corso 

 VISIONE GLOBALE D’IMPRESA
per sviluppare i sette valori 

dell’azienda eccellenza

CONSAPEVOLEZZA
AZIENDALE

E PERSONALE

OPERATION
MANAGER -
STRATEGIC
MANAGER

UN PROGETTO DI: IN COLLABORAZIONE CON COL PATROCINIO DI

MAXE OPERATION MANAGER

A stretto contatto con le figure operative, 
opera per il miglioramento continuo e 

possiede la conoscenza dei tools 
necessari al raggiungimento degli obiettivi 

di profittabilità, competitività, spinta 
innovativa e digitalizzazione, orientamento 

alla soddisfazione del cliente e del 
personale interno, bilanciando nel lungo 

termine le risorse coinvolte.

MAXE STRATEGIC MANAGER

La figura che in azienda contribuisce alla 
formulazione e realizzazione della 

strategia orientata alla crescita verso 
l’eccellenza aziendale. Ingloba le 

caratteristiche del OPERATION MANAGER 
e in più possiede la visione e le conoscenze 

necessarie a rendere coerenti le attività 
operative con gli obiettivi aziendali.
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