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17 Maggio 2021 

 
“MASTER COST & LEAN” 

 
OBIETTIVI 

 

 Durante i periodi di forte crisi economica come quello che stiamo vivendo, è importante 

soffermarsi su come l’eccessivo carico burocratico comporti, senza dubbio, uno svantaggio 

competitivo molto rilevante. Indubbiamente una misurazione della mole procedimentale 

può rivelarsi utile non solo in termini di analisi delle politiche aziendali, ma anche in 

termini di interventi di riduzione della medesima, con conseguente snellimento dei costi. 

Infatti di fondamentale importanza per la sopravvivenza e per lo sviluppo nel tempo delle 

imprese, è puntare sull’economicità, e gestire gli acquisti con economicità significa, in 

estrema sintesi, acquistare cosa serve, quando serve, in modo efficiente, ossia senza 

sprechi. Se nelle organizzazioni di piccole dimensioni la gestione degli acquisti non 

presenta particolari problemi operativi, nelle realtà medio-grandi essa richiede 

competenze multidisciplinari che abbracciano il diritto, l’economia, l’etica nel business, e 

così via. Questi bisogni fanno emergere, l’esigenza di impiegare professionalità adeguate 

nell’area del Procurement, capaci di gestire procedimenti amministrativi rispondenti alle 

regole del Codice degli appalti e abili nel controllo nonché nella riduzione dei costi. Il 

Master Cost & Lean, organizzato da ISFORM & Consulting srl – Istituto di formazione 

manageriale, risponde al fabbisogno formativo dell’area procurement, settore ad alta 

responsabilità amministrativa 

 

DESTINATARI 

Il corso è destinato ai principali attori del procurement sia in ambito pubblico che privato, 

ovvero ai responsabili della contrattualistica e delle gare d’appalto e a tutti i buyer 

dell’area lavori, servizi e forniture. 
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PROGRAMMA  

• Lotta allo spreco nei processi 

• Analisi e svellimento processi procurement 

• Tecniche per studiare processi amministrativi e eliminare sprech 

• Analisi spending 

• Strategie di gara 

• Risposte a quesiti dei partecipanti 

 

 

Data Dal 17 Maggio a Dicembre 2021  

Durata dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - 10 giornate per la durata di 40 ore complessive 

Sede Il corso prevede il collegamento da remoto tramite piattaforma Microsoft 
Teams (piattaforma di semplice installazione a carico di ISFORM, è tra quelle 
maggiormente performanti, utilizzate dalle più grandi Università italiane, 
permette l'interazione dei partecipanti con il docente e la condivisione di 
materiale didattico e casi di studio) 

Docente Ing. Giovanni Noberasco e Dott. Giuseppe Lovecchio 

Quota di  
Partecipazione 

Euro 1.600,00 + IVA se dovuta (In caso di Ente pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 
633/72 come modificato dall'art. 14 L. 537/93) 

La quota 
comprende 

Partecipazione al corso, slides e attestato di partecipazione. 
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