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Luciano Attolico

OTTIENI RISULTATI
COMMISURATI AL TUO VALORE
NELLA VITA E NEL LAVORO?

STAI SEMPLIFICANDO LA TUA VITA 
O TE LA COMPLICHI INUTILMENTE?

SEI SICURO DI VALORIZZARE AL 
MEGLIO LE PERSONE INTORNO A TE?

UNA PERSONA ATTIVA IL CAMBIAMENTO 
INTORNO A SÉ QUANDO DIVENTA ESEMPIO 
PER TUTTI GLI ALTRI

Il percorso formativo esperienziale Lean Lifestyle® è 
rivolto a imprenditori, manager e professionisti che 
desiderano coniugare alte prestazioni personali e 
aziendali con qualità di vita e benessere individuale.

 A60 ORE DI FORMAZIONE INTERATTIVA CON LUCIANO 
ATTOLICO E ALTRI ESPERTI INTERNAZIONALI

 AOLTRE 15 ORE DI ESERCITAZIONI E LABORATORI

 ATESTIMONIANZE E APPROFONDIMENTI CON IMPRENDITORI, 
TOP MANAGER ED ESPERTI DI SETTORE

 APROGETTAZIONE DI NUOVE ABITUDINI E FOLLOW UP 
INDIVIDUALI

 APROGETTI DI MIGLIORAMENTO PERSONALI E AZIENDALI

 ACOACHING INDIVIDUALE

 ATEST DI APPRENDIMENTO E VALUTAZIONE COMPETENZE  
DI LEAN LEADERSHIP LIFESTYLE®

LEAN ®

YOUR HABITS FOR EXCELLENCE
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In un mondo estremamente competitivo, dentro e fuori le aziende, siamo ossessionati dai 
risultati e spesso non ci accorgiamo che il modo in cui li stiamo ottenendo brucia inutilmente 
le nostre migliori energie fisiche, mentali, emozionali e spirituali. 

Non riusciamo più a fermarci e a riflettere sul fatto che potremmo ottenere molti più risultati 
con molti meno sforzi e sprechi di risorse. 

Il risultato è il consolidamento di abitudini lavorative che in molte occasioni non favoriscono 
il benessere delle persone e la valorizzazione del potenziale umano a disposizione.

Quante volte, ad esempio, ci ritroviamo oberati da mille attività e problemi
da risolvere, che magari avrebbero potuto essere risolti dai nostri collaboratori se
opportunamente preparati, coinvolti e seguiti?

Concentrarsi esclusivamente sui processi aziendali, contribuisce notevolmente al 
miglioramento delle prestazioni aziendali. 

Ma se non si fa nulla per migliorare le prestazioni delle persone che lavorano tutti i giorni 
in azienda, congiuntamente al miglioramento del loro benessere, nessun progetto di 
cambiamento risulta sostenibile nel tempo.

È per questa ragione che abbiamo realizzato il Lean Lifestyle®.

EXECUTIVE MASTER

LEAN LIFESTYLE®

Your Habits for Excellence

IL LEAN LIFESTYLE® CONSENTE DI CONIUGARE 
PRESTAZIONI E RISULTATI ECCELLENTI, NELLA VITA
E IN AZIENDA, CON IL BENESSERE INDIVIDUALE
E DI SQUADRA.

Luciano Attolico
Trainer e Direttore Scientifico Lean Lifestyle®
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COSA OTTERRAI
PER IL TUO TEAM

COSA OTTERRAI
PER TE

 A Far diventare il “Lean Thinking” e l’eliminazione degli sprechi una filosofia 
operativa della tua squadra

 A Imparare a supportare i processi di cambiamento

 A Far crescere le potenzialità del team valorizzando in pieno le loro risorse

 AMantenere e migliorare nel tempo i risultati dell’intera squadra

 ACreare una visione comune in azienda, con una strategia unica e obiettivi allineati

 A Insegnare al team i principi chiave del problem solving strategico e dell’A3 
Thinking

 A Semplificare e massimizzare l’efficacia dell’organizzazione aziendale

 A Fare del “Lean Thinking” il tuo stile di vita, imparando a riconoscere ed eliminare gli 
sprechi nelle tue attività quotidiane

 A Saper velocemente distinguere le attività ad alto valore rispetto a quelle superflue

 A Semplificare e snellire la tua vita dentro e fuori l’azienda

 ADiventare esempio di cambiamento e di Lean Leadership

 AOttenere tempo libero ed energia per dedicarti ad attività strategiche e personali ad 
alto valore

 AMantenere e migliorare nel tempo i tuoi risultati raggiunti

 A Imparare velocemente dall’esperienza LIFESTYLE
EXCELLENCE

VISION

PEOPLE
DEVELOPMENT

PERSONAL
EXCELLENCE

ENERGY
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44
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1. Per esprimere il meglio di noi stessi, con il minimo sforzo

2. Per essere in grado di generare energia fisica, emozionale, mentale in noi e intorno a noi

3. Per guidare, far crescere e responsabilizzare il proprio team attraverso il supporto giornaliero 
all’ottenimento dei risultati

4. Per costruire una visione comune che in profondità guidi e stimoli le persone in azienda

5. Per diventare un esempio di eccellenza nella vita privata, in azienda e nella società

PERCHÉ ADOTTARE IL MODELLO DI LEAN LIFESTYLE®?

76



  LIVELLO 1
PERSONAL EXCELLENCE
Il viaggio Lean Lifestyle® parte da noi stessi. 
Dalla capacità di esprimere il meglio di noi con il minimo sforzo. È nostra responsabilità sviluppare 
le nostre competenze per dare il massimo valore a noi stessi, al nostro gruppo e alla comunità. 
È nostro compito saper eliminare gli sprechi di tempo e la perdita di focus ormai dilagante. 
Nessuno può sostituirsi a noi nel viaggio verso la scoperta della nostra eccellenza individuale.

ENERGY
È molto comune sentirsi stanchi, frustrati, non in piena forma fisica, mentale ed emozionale, a 
causa di numerosi fattori esterni e interni. La perdita di energie si riflette direttamente sulle nostre 
prestazioni intellettuali e manageriali.
La capacità di generare energia in noi, e intorno a noi, è quindi una competenza fondamentale.
L’energia nelle persone è generabile attraverso le nostre componenti fisiche, emozionali, mentali 
e spirituali. Se non diventiamo iper competenti sulla generazione di energia, gli eventi esterni 
avranno sempre il sopravvento su noi e sulle nostre prestazioni.

  LIVELLO 2
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PEOPLE DEVELOPMENT
Un Lean Leader si distingue per la sua capacità di valorizzare e di sviluppare il pieno potenziale 
della sua squadra, attraverso la guida dei collaboratori non come “capo”, ma come “coach”. 
Avendo quindi a cuore il loro continuo apprendimento e la loro autonomia operativa. Lo 
sviluppo delle persone si ottiene tramite il supporto giornaliero all’ottenimento dei risultati. 
Come? Mettendo in piedi sistemi e abitudini in grado di favorire il raggiungimento quotidiano di 
risultati concreti (daily management), nel pieno rispetto dello spirito del miglioramento continuo 
incrementale (kaizen).

  LIVELLO 3
VISION
Spesso in azienda i comportamenti sono disallineati rispetto ai valori dichiarati. Le strategie 
aziendali non riescono a essere declinate in azioni concrete che legano tutte le persone all’interno 
dell’azienda. Spesso gli obiettivi sono contrastanti tra loro. Per favorire la compattezza dell’intera 
azienda attorno alla visione comune, i Lean Leader condividono le ragioni per la distribuzione 
di obiettivi allineati e complementari, mai contrastanti tra loro, lavorano in profondità per vivere 
realmente valori stimolanti per le persone con una visione futura che dà significato e ispirazione.

  LIVELLO 4
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LIFESTYLE EXCELLENCE
Un Lean leader è un esempio di eccellenza in tutte le aree della sua vita. E riconosce la centralità 
della persona nel bilancio di tutte le sue attività, da quelle lavorative a quelle ludiche, 
da quelle prettamente individuali a quelle familiari e di servizio alla propria comunità. L’interesse 
personale viene bilanciato e messo anche al servizio dell’interesse sempre più grande di lui. 
Per costruire qualcosa di importante nell’unica vita che ha a disposizione.

  LIVELLO 5

FORMAZIONE
15/16/17 MAGGIO

FORMAZIONE
19/20/21 GIUGNO

LE FASI DEL  
LEAN LIFESTYLE® PROGRAM

PROGETTAZIONE 
DI NUOVE ABITUDINI

MAGGIO / GIUGNO

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
PERSONALI E AZIENDALI

A PARTIRE DA GIUGNO
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COACHING 
INDIVIDUALE

A PARTIRE DA GIUGNO

LEAN LIFESTYLE® 
ACADEMY

A PARTIRE DA GIUGNO

ADVANCED



 AMappatura delle competenze di Lean Leadership Lifestyle®

 A Valorizzare al meglio se stessi e gli altri: il modello Lean Leadership 
Lifestyle®

 ADistinguere le attività a valore aggiunto da quelle superflue per se stessi, 
per il proprio team e per il proprio business
 A Riconoscere ed eliminare gli sprechi nella sfera personale,  
organizzativa e sociale
 A Saper scegliere cosa fare in prima persona, cosa delegare e cosa 
eliminare
 A Sviluppare le capacità di apprendimento rapido in contesti complessi
 A Ritrovare l’energia fisica e la sostenibilità del proprio stile di vita dentro e 
fuori l’azienda
 AColtivare l’energia emozionale come risorsa da non sprecare
 A Esprimere il meglio di sé attraverso le fonti di energia mentale
 A Fluidificare, snellire e semplificare le proprie giornate lavorative e quelle 
dei collaboratori
 ADiventare esperti di risultati e non di attività
 A Esercitazioni individuali e di gruppo
 A Progettazione di nuove abitudini individuali

FORMAZIONE
15/16/17 MAGGIO

PROGETTAZIONE  
DI NUOVE ABITUDINI

Ogni partecipante sarà chiamato a progettare una o più abitudini chiave 
per sé e per il proprio gruppo. 
Un trainer Lean Lifestyle® seguirà, inoltre, ogni partecipante con due 
sessioni individuali nel periodo tra le due fasi di formazione.

 A Identificazione risultato o cambiamento desiderato
 A Analisi dei possibili meccanismi di innesco della nuova routine
 ADefinizione nuova routine
 AConsapevolezza dei sistemi di gratificazione individuale
 A Progettazione del piano di azione e di test
 A Follow up individuale con un Lean Lifestyle® Trainer

MAGGIO / GIUGNO
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FORMAZIONE
19/20/21 GIUGNO

 A Riflessioni e consolidamento dei progetti individuali
 A Aumentare le prestazioni del gruppo con lo sviluppo delle capacità 
relazionali
 AGuidare le persone attraverso Coaching e Mentoring: Team Leadership
 A Supportare il miglioramento continuo: Kaizen e Leadership
 ADiventare agente di cambiamento sul campo attraverso il daily  
management
 A Far crescere le persone attraverso il Visual Management
 A Arrivare rapidamente alle soluzioni con il metodo dell’A3 Thinking
 ACreare una visione condivisa, allineare gli obiettivi del team e vivere 
valori comuni in azienda
 A Passare dalla strategia all’azione con semplicità: Hoshin Kanri
 A Farsi tirare dalle vere priorità: il True North nella vita e nel business
 A Esercitazioni individuali e di gruppo
 A Progetto di miglioramento individuale e aziendale
 AMappatura finale delle competenze di Lean Leadership Lifestyle®

 ACertificazione del percorso formativo Lean Lifestyle®

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO
PERSONALI E AZIENDALI

Al termine della seconda sessione di formazione ogni partecipante sarà
chiamato a elaborare un progetto di miglioramento che toccherà
aspetti individuali e aziendali con l’obiettivo di:

 A tradurre in risultati tangibili gli elementi appresi durante l'Executive Master
 A portare il maggior beneficio nel minor tempo possibile sulla base delle 
priorità personali e aziendali

COACHING 
INDIVIDUALE

A PARTIRE DA GIUGNO

A PARTIRE DA GIUGNO

Per supportare i progetti di 
miglioramento personali o aziendali 
di ogni partecipante è possibile 
aggiungere al percorso formativo 
dell’Executive Master 

 A 4 sessioni di coaching 
individuale, a distanza
 A un Coach Certificato ICF – 
International Coach Federation
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LEAN LIFESTYLE® 
ACADEMY  

A PARTIRE DA GIUGNO

Per riprendere il percorso di 
sviluppo manageriale e consolidare 
le competenze acquisite è possibile 
fruire, con un abbonamento a vita, 
dei contenuti distribuiti mediante la 
piattaforma digitale Lean Lifestyle® 
Academy: 

 A oltre 20 ore di video corsi
 A più di 9 ore di esercitazioni
 A aggiornamenti e nuovi 
contenuti annuali

ADVANCED



Renzo Zarantonello
Presidente ADACI

È il primo corso che mi ha attratto e fatto crescere 
senza sentire stanchezza, oltre ad aiutarmi a 
mettermi in discussione aiutandomi a conoscermi 
meglio e stimolarmi al miglioramento continuo. 
Ci fa ragionare e crescere, cosa a cui negli ultimi 
tempi non siamo più abituati

Ernesto Cattaneo
Senior Buyer Streparava

Gli argomenti trattati durante il Master sono stati 
molti e gli spunti di riflessione che ne ho ricavato 
altrettanti. Mi ha trasmesso grande energia e 
voglia di approfondire alcune delle tematiche 
affrontate. Dal Master sono partite idee e progetti, 
sia lavorativi che personali. Per quanto riguarda la 
sfera professionale utilizzerò gli strumenti e i 
metodi che sono stati illustrati. Il percorso 
formativo ha influenzato in maniera positiva anche 
la sfera personale. Sono ampiamente soddisfatto 
per come il corso è stato impostato. Stimolante il 
contributo dei professionisti. 

Cesare Ceraso
European Continuous Improvement 
Director at Stanley Black & Decker

Ha incrementato in me la consapevolezza che 
bisogna uscire dalle nostre zone di confort per 
superare la resistenza al cambiamento. È vero che 
la barca è più sicura nel porto, ma non è per 
questo che le barche sono state costruite

Angelo Campi
Special & Customization Unit Director
Toyota Material Handling Europe

Un’esaustiva e intensa attività di allenamento per 
me stesso e l'acquisizione di tante competenze di 
cui mi sono accorto di dovermi impossessare

Luca Contiero
R&D Researcher Cromology Italia

Mi ha regalato spunti di riflessione importanti sui 
quali focalizzarmi per avere un percorso di 
ristrutturazione della mia figura professionale

Giulio Cesare Grande
Resp. R&D e Progettazione Elettronica

Mi sono portato a casa sicuramente nuova energia 
e consapevolezza su come crearla e gestirla.  
Consapevolezza per diventare recettivo agli 
sprechi, consapevolezza che se vogliamo 
migliorare una cosa dobbiamo essere in grado di 
misurarla, tante cose da rivedere e da applicare 
nel contesto lavorativo e personale. Il corso è 
molto coinvolgente e molto del merito va a 
Luciano e nella sua capacità di espositiva. 

Jeffrey Liker
University of Michigan, 
autore di “The Toyota Way”

Il percorso e l’esperienza di Luciano rappresentano 
una preziosa opportunità per imparare ad applicare 
il “potere” del Lean Thinking

Alberto F. De Toni
Rettore Università di Udine

Luciano Attolico ci dimostra come la capacità di 
coinvolgere profondamente le persone e 
motivarle, è il fattore chiave di qualsiasi 
cambiamento in azienda

Agnese Pelliconi
Servizio Qualità, Sicurezza 
& Gestione Processi presso Sacmi

Ciò che mi è stato particolarmente utile è aver 
imparato a programmare le mie abitudini: ho 
abbandonato quelle vecchie e dannose e ne ho 
costruite di nuove

Antonio Di Pancrazio
Commercialista e CEO, Dexio

Sono venuto qui con grande curiosità e apertura e
ho trovato molto su più fronti: a livello personale,
aziendale e organizzativo. Ho puntato soprattutto al
lavoro, all’organizzazione e alla pianificazione. 
E a livello personale il valore aggiunto è senza 
dubbio la scoperta di una vision verso il futuro

Angela Grilenzoni
Responsabile  Qualità, Ricerca e Sviluppo, 
gruppo Campari

È la prima volta che trovo un connubio così 
viscerale tra le performance sul lavoro e il 
benessere della persona. Ora mi sento rafforzata e 
sono convinta di poter avere con le mie azioni un 
forte impatto anche sulle persone che mi stanno 
intorno. Ho acquisito degli strumenti importanti. Ho 
già visto dei risultati nel primo mese ed oggi sono 
più ottimista: non avevo più energie, ora sono 
ricaricata e gli obiettivi che mi sono data mi 
sembrano raggiungibili

Alfredo Colombo
Imprenditore e Designer, Colombo Stile

Ho deciso di partecipare a questo  training perché 
avevo bisogno di ricaricarmi le batterie. Volevo 
ritrovare la mia energia positiva in un momento 
importante della mia vita professionale e ho trovato 
qui molto più di quel che mi aspettavo.  
Ho ritrovato le mie energie e affronto un ulteriore 
passo avanti, cioè quello di poter trasformare 
questa energia in un percorso nuovo

Guido Carone
Responsabile Qualità, 
Moreggia & C. S.p.A.

Ho trovato un metodo efficace, una strada 
perseguibile per cambiare e far crescere le mie 
competenze, e quindi anche la mia azienda.
Ora so che quello che voglio non solo è 
raggiungibile ma persino auspicabile

Luca Patrioli
Forging Director
Lucchini RS

La cosa che ho apprezzato maggiormente è 
l'originalità del tema del corso, qualcosa di 
veramente particolare e trattato con grande cura. 

Gabriele Guzzetti
Direttore Operation Whirlpool

Credo che il grosso valore aggiunto del corso non 
sia tanto nei tool presentati, quanto nella 
freschezza del format e nel valore dei contributi.  
Due cose mi hanno colpito in particolare.  
Anzitutto il continuo richiamo alla dimensione 
"personale", ovvero alla necessità di lavorare su 
se stessi in primis e in toto (dal benessere alla 
cultura) e poi sugli altri.  In secondo luogo, questo 
è il primo corso in cui sento (finalmente) parlare di 
energia "spirituale". Evviva! 
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È uno dei massimi esperti in Europa di Lean Thinking,
Lean Transformation, Lean Leadership e Impact
Innovation.
Autore dei best seller “Innovazione Lean. Strategie per
innovare persone, prodotti e processi” (Hoepli, 2012),
“Toyota Way. I 14 principi per la rinascita del sistema industriale 
italiano” (Hoepli, 2014) e “Toyota Way per la Lean Leadership” 
(Hoepli, 2015).  Nel 2018 ha pubblicato
per l’editore Productivity Press “Lean Development and
Innovation: Hitting the Market with the Right Products 
at the Right Time” (Productivity Press, 2018).

LUCIANO ATTOLICO
TRAINER E DIRETTORE SCIENTIFICO

Founder & CEO di Lenovys, società di consulenza e formazione 
manageriale focalizzata in soluzioni integrate di Lean 
Transformation, Strategy & Innovation e People & Change.
Tra le altre ha supportato imprese eccellenti quali Sacmi, Laika, 
Gewiss, Flexform, Natuzzi, Frigoglass, Honda, Lamborghini, 
Mahle, Roche, Husqvarna, Continental, Tetra Pak, Campari, 
Heineken, Orogel, Fire.

La sua filosofia personale e professionale mette al centro 
dell’attenzione sempre l’uomo, e lo porta alla ricerca continua di 
ciò che assicura più risultati con meno sforzi e maggior benessere. TESTIMONIAL

TRAINER
LEO TUSCANO
Partner Lenovys

È consulente e formatore con venti anni di esperienza in contesti nazionali 
e internazionali. Guida come project leader numerosi programmi di 
trasformazione Lean in un vasto numero di settori industriali differenti. Ha 
inoltre conseguito il Master in Corporate Coaching ICF e opera come coach 
e consulente Lean Lifestyle® in progetti di Lean.

GIANLUCA FERRARI
Lean Lifestyle® Master 
Lenovys

Consulente Lenovys in ambito Change Management, con una consolidata 
esperienza in ambiti nazionali e internazionali, è stato a capo di progetti di 
cambiamento organizzativo e di progetti di Talent acquisition, Lean Thinking, 
Lean Improvement. È inoltre consulente e formatore in Comunicazione 
efficace ed efficiente, Team Building, Lean Project Management, Effective 
presentation, Empowering e Mindfulness.

FABIO CAMORANI
EMS Manager Electrolux

In Electrolux, multinazionale del settore elettrodomestici, è EMS Manager 
Food Preparation & Food Preservation Major Appliances EMEA. Guida 
oltre 20 Change Agent in 8 diverse fabbriche in EMEA. Scrive articoli di 
tecnologia ed è un appassionato e praticante di Triathlon e di atletica leggera.

ALESSANDRO TRIVILLIN
CEO ABS e CO-CEO 
Danieli S.p.A.

È Consigliere nel Consiglio Generale di Federacciai, Presidente di ACM, il 
centro ricerche ABS, e membro del Supervisory Board di Sisak. Dal 2011 è 
AD di ABS - Acciaierie Bertoli Safau S.p.A.
Nel 2015 è entrato nel CDA di Danieli S.p.A., multinazionale italiana leader 
mondiale nella produzione di impianti siderurgici, diventandone  
Co-Amministratore Delegato nel settembre 2016.

È Amministratore Delegato di Streparava Spa, della Holding del 
gruppo, di Bpt Borroni Powertrain Srl e di Mare Powertrain Srl. È 
inoltre Vicepresidente di Lab-Id, Consigliere di Fai Srl e Consigliere di 
Amministrazione di Banca Santa Giulia. Attualmente è nel Consiglio di 
Presidenza di AIB con delega Credito, Finanza e Fisco.

PAOLO STREPARAVA
CEO Streparava Holding 
S.p.A.

CESARE CERASO
European Continuous 
Improvement Director in 
Stanley Black & Decker

Più di venticinque anni d’esperienza nel manufacturing in
realtà produttive complesse (ERICSSON-Fatme S.p.A., Electrolux-Zanussi,
Magneti Marelli e Denso-Toyota). Esperienze formative alla Toyota 
Academy, in Giappone. È convinto che il “pensiero Lean” sia un modo 
diverso di guardare al mondo del lavoro e ambisce a diventare un CHO 
(Chief Happiness Officer).
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Lenovys è una società di consulenza e formazione manageriale 
focalizzata in soluzioni integrate di Lean Transformation, Strategy & 
Innovation e People & Change.

Siamo l’unica società nel panorama europeo che persegue 
il miglioramento delle prestazioni aziendali, sviluppando 
congiuntamente sia l’eccellenza tecnica (processi, strumenti, 
sistemi aziendali) sia l’eccellenza sociale (abitudini, comportamenti, 
cultura, energia, sistemi individuali). Per farlo abbiamo sviluppato e 
consolidato le metodologie “Lean Lifestyle®” e “Impact Innovation”.

Fonte: Lavoro statistico condotto dall’università di Napoli Federico II sui partecipanti 
delle precedenti edizioni dell'Executive Master Lean Lifestyle®

 A Aumentare l’energia 
in azienda, in modo da 
coniugare il miglioramento 
delle prestazioni aziendali 
con il benessere degli 
individui e dei team coinvolti.

 A Costruire sistemi innovativi 
ad alto impatto di persone-
prodotti-processi in grado 
di dare alle aziende un 
vantaggio competitivo 
sostenibile e duraturo nel 
tempo.

 A Impostare progetti 
personalizzati sulle esigenze 
di ciascuna azienda per 
ottenere il massimo risultato 
con il minimo sforzo, 
senza vincolarsi a schemi 
preconfezionati e ridondanti.

 A Realizzare piani di Change 
Management ad hoc, 
congiuntamente a ogni 
progetto tecnico, per rendere 
le aziende autonome nel 
garantirsi il mantenimento 
dei risultati acquisiti nel 
tempo.

 A Ridurre gli sprechi lungo 
l’intera catena del valore, con 
aumento delle prestazioni 
e del livello di servizio 
unitamente alla soddisfazione 
delle persone in azienda.
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EXECUTIVE MASTER LEAN LIFESTYLE®

GLI EFFETTI MISURABILI

92%
dei partecipanti

Ha ottenuto un deciso miglioramento
delle performance sul piano personale e

lavorativo

90%
dei partecipanti
Rileva un’ampia crescita

dell’energia fisica, mentale ed emozionale

88%
dei partecipanti

Ha migliorato considerevolmente
il problem solving applicato ai casi aziendali

82%
dei partecipanti

Sottolinea un forte incremento
della motivazione del team aziendale
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PRINCIPALI CLIENTI LENOVYS PRINCIPALI CLIENTI LENOVYS



26

Villa Castelletti

L'Executive Master Lean Lifestyle® si svolge in
una delle più belle ville storiche vicino Firenze. 

La location accoglierà i partecipanti anche durante i coffee break, 
i pranzi e le body & mind session.

Per approfondimenti e richieste di iscrizione contattare:
info@lenovys.com 

www.lenovys.com/master

COSTI DEL MASTER

L’Executive Master è a numero chiuso e potrà essere finanziato utilizzando i fondi 
interprofessionali di riferimento della propria azienda. 
Lenovys è soggetto formativo qualificato Fondimpresa.
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6 giorni formazione A

2 sessioni individuali progettazione abitudini A

Elaborazione progetto miglioramento A

Coffee break durante il Master A

Pranzi durante il Master A

Materiale didattico A

Body & Mind Sessions durante il Master A

Digital tools & standard template A

€ 3.470 + IVA

ADVANCED

4 sessioni Coaching ICF individuali € 590 + IVA

Abbonamento a vita Lean Lifestyle® Academy € 790 + IVA



15/16/17 MAGGIO  -  19/20/21 GIUGNO
VILLA CASTELLETTI, SIGNA (FI)

www.lenovys.com/master

EXECUTIVE MASTER

LEAN LIFESTYLE®

Your Habits For Excellence

Lean Lifestyle® è il primo e unico 
percorso di apprendimento in Italia che 
fa diventare il Lean Thinking un nuovo 
stile di vita, con lo scopo di semplificare e 
aggiungere valore alle attività personali, 
ridurre gli sprechi individuali e di team, 
ritrovando benessere e risultati dentro 

e fuori l’azienda.
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