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Competenze… 
 

 La figura del "Tecnico specialista di organiz-
zazione snella per l’occhialeria” avrà la funzione di 
coadiuvare l’azienda nella propria riorganizzazio-
ne interna, in una specifica area aziendale o di 
una particolare linea di prodotti o servizi. 

La formazione comprenderà: 

 le competenze per un’analisi strategica di 
un’organizzazione aziendale; 

 gli strumenti specifici dell’organizzazione snel-
la; 

 le tecniche innovative di miglioramento organiz-
zativo. 

In azienda sarà possibile sperimentare tali tecni-
che e applicare quanto appreso direttamente nel 
mondo del lavoro, creando valore aggiunto a se 
stessi ed anche alla realtà aziendale. 

 

...occupabilità  
 

Il""Tecnico specialista di organizzazione snella per 
l’occhialeria” può trovare impiego in aziende che 
intendono attuare un miglioramento organizzativo 
orientato all’efficienza ed alla riduzione degli 
sprechi. 

La figura è trasversale e può trovare collocazione 
in qualsiasi tipologia di azienda, qualunque sia il 
prodotto o il servizio offerto, oppure anche intra-
prendere una carriera come libero professionista. 

L’approccio strategico all’organizzazione snella è 
attualmente adottato da molte aziende che  
intendono ridurre gli sprechi ed essere più effi-
cienti, anche per mantenersi competitive sul mer-
cato. 

 

TECNICO SPECIALISTA DI ORGANIZZAZIONE SNELLA  

PER L’OCCHIALERIA 

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E’ GRATUITA 



 

DOMANDA DI AMMISSIONE  

ALLA SELEZIONE 

TECNICO SPECIALISTA DI  

ORGANIZZAZIONE SNELLA  

PER L’OCCHIALERIA 

 

Da inviare all’indirizzo formazione@reviviscar.it o 
consegnarlo a mano, allegando il proprio curricu-
lum vitae e CI 

 

entro il 25 aprile 2017  

 

Il/la sottoscritto/a 

 ______________________________________ 

 

Tel.____________________________________ 

Email___________________________________ 

 

Chiede di partecipare alla selezione del corso 

“Tecnico specialista di  
organizzazione snella  

per l’occhialeria”  

Dichiara inoltre: 

- Di essere disoccupato/inoccupato dal_______________ 

- Di essere in possesso del seguente titolo di 
studio___________________________________________ 

 

Firma 

_________________________________________ 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, acconsento al trattamento dei dati 
sopraindicati per l’organizzazione della   presente iniziativa. 
Autorizzo inoltre il trattamento dei dati da parte dell’ente 
organizzatore per invio di informazioni sulle iniziative future. 
Titolare del  trattamento dei dati è Reviviscar Srl.  

 

 

TECNICO SPECIALISTA DI ORGANIZZAZIONE SNELLA 

PER L’OCCHIALERIA 

 

Obiettivo e figura professionale  

Il tecnico specialista di organizzazione snella per l’oc-
chialeria si occupa di analizzare la realtà organizzativa 
attraverso tecniche lean per fornire indicazioni utili al 
miglioramento dei processi produttivi ed ottenere fles-
sibilità e riduzione degli sprechi. 

I partecipanti selezionati per il corso, conosceranno e 
saranno in grado di applicare le tecniche e strumenti 
dell’organizzazione snella (5S, lo SMED, il TPM, il meto-
do kanban) dalla progettazione alla logistica, agli uffi-
ci, alla produzione. 

 

 
Requisiti di ammissione  

Inoccupati e/o disoccupati in possesso di diploma di 
scuola superiore di secondo grado o laurea. Si richiede 
familiarità con l’uso del personal computer (fogli elet-
tronici in particolare) e di internet. 

 

Modalità di accesso all’intervento 

L’accesso al corso avverrà tramite una selezione che 
prevede: test scritto e/o colloquio con valutazione del-
la documentazione presentata (curriculum vitae, certi-
ficazione sullo stato occupazionale, copia CI).  

 

Termini per la presentazione della domanda di 
ammissione  

Da inviare entro il 25 aprile a formazione@reviviscar.it 
o consegnata a mano presso i nostri uffici 

 

Giornate di selezione 

27 APRILE 2017 dalle ore 8:30 
c/o Reviviscar Srl— via S. Lucano 32 32100 Belluno 
 
Posti disponibili: 9 

 

 

Programma del corso: fase d’aula  

Relazionarsi efficacemente con la comunicazione assertiva 
per guidare un gruppo di lavoro; comunicare in inglese nel 
contesto professionale; Utilizzare terminologia inglese 
lean e dell'area operation; implementare i metodi lean 
applicati all'area tecnica e le criticità del processo di svi-
luppo prodotto; applicare efficacemente strumenti speci-
fici della lean; applicare tecniche di produzione snella per 
il miglioramento specifico in azienda; Implementare un 
sistema di key performance Indicators in grado di suppor-
tare la costante analisi aziendale; Implementare la lean in 
azienda; Individuare gli impatti positivi dei metodi lean 
sull'ambiente e imparare a realizzarli; Comprendere gli 
impatti positivi della lean sulla sicurezza; Ottimizzare i 
processi logistici per migliorare il servizio e ridurre i costi; 
Implementare processi lean alle aree non produttive; Rea-
lizzare un accounting lean in Azienda; Individuare punti di 
forza e di debolezza di un'azienda attraverso SWOT in otti-
ca lean 

 

Stage  

Lo stage formativo di 400 ore si svolgerà presso aziende 
della provincia di Belluno e Treviso del settore dell’oc-
chialeria. 

Durata del percorso 

610 ore, di cui 210 in AULA e 400 di  stage in AZIENDA. 

Periodo di svolgimento: maggio - settembre 2017. 

Orario delle lezioni 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 
alle 17.30.  

Attestato di formazione  

Sarà rilasciato uno specifico attestato di formazione, pre-
via verifica dei risultati di apprendimento. 

Indennità di frequenza 

E’ riconosciuta un’indennità di frequenza di 3 euro per 
ciascun utente per il periodo di tirocinio, al raggiungimen-
to del 70% di tutta la work-experience. 

Inizio corso: 03 maggio 2017 

Sede del corso  

Belluno o Feltre - c/o Reviviscar Srl 

  BELLUNO: Via San Lucano 32 

  FELTRE: Via Ligont 4 


