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Lean Industrial Consultant. opera sia presso i clienti sia in backoffice, seguendo 

progetti di 

trasformazione / miglioramento continuo secondo i principi del Lean Thinking e le 

metodologie e gli 

strumenti della Lean Six Sigma. Esperienze in ambito: 

- Analisi / valutazione / revisione di processi aziendali e progettazione di modelli 

to-be 

- Lean-Six Sigma / Organization sia in ambito processi produttivi sia transazionali 

- Continuous improvement 

- WCM pillars (con preferenza di Professional Maintence- PM e qualità-QC) 

- Riorganizzazione / ristrutturazione 

REQUISITI 

Esperienza di almeno 7 anni maturata in ambito Consulting o in aziende 

strutturate e orientate alla 

Lean, in ruoli di Lean Expert Engineer, Senior Process Engineer, Operational 

Excellence Manager. 

Conoscenza fluente della lingua inglese. Laurea magistrale in Ingegneria 

Gestionale o Meccanica. 

Sono richieste le seguenti soft skills: Ottime doti organizzative / gestionali, 

Capacità di problem 

solving, Ottime doti comunicative / di negoziazione e relazionali, Orientamento al 

lavoro di gruppo, 

Flessibilità e capacità di adattamento a lavorare in contesti sia di PMI che di 

multinazionali; 

Motivazione, energia 

La conoscenza dei pacchetti di Office Automation. 

Disponibilità a frequenti trasferte sul territorio nazionale (e a volte 

internazionale). 
 

 

Lean Industrial Consultant 

Opera sia presso i clienti sia in backoffice, seguendo progetti di trasformazione / 

miglioramento 

continuo secondo i principi del Lean Thinking e le metodologie e gli strumenti 

della Lean Six Sigma. 

Esperienze in ambito: 



- Analisi / valutazione / revisione di processi aziendali e progettazione di modelli 

to-be 

- Lean-Six Sigma / Organization sia in ambito processi produttivi sia transazionali 

- Continuous improvement 

- WCM pillars 

- Riorganizzazione / ristrutturazione 

REQUISITI 

Esperienza di almeno 5 anni maturata in ambito Consulting o in aziende 

strutturate e orientate alla 

Lean, in ruoli di Lean Expert Engineer, Senior Process Engineer, Operational 

Excellence Manager. 

Conoscenza fluente della lingua inglese. Laurea magistrale in Ingegneria 

Gestionale o Meccanica. 

Sono richieste le seguenti soft skills: Ottime doti organizzative / gestionali, 

Capacità di problem 

solving, Ottime doti comunicative / di negoziazione e relazionali, Orientamento al 

lavoro di gruppo, 

Flessibilità e capacità di adattamento a lavorare in contesti sia di PMI che di 

multinazionali; 

Motivazione, energia 

La conoscenza dei pacchetti di Office Automation. 

Disponibilità a frequenti trasferte sul territorio nazionale (e a volte 

internazionale). 

 


