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Testo email

Buongiorno,
come già comunicato con precedente mail, si rende noto che in occasione del prossimo Summit
europeo su Training Within Industry e Toyota Kata che si terrà a Venezia il 19 e il 20 giugno prossimi
presso l'NH hotel Laguna Palace di Mestre, Mike Rother (l'autore del best seller "Toyota Kata") farà
una dimostrazione di Kata in the classroom - alla quale potrete partecipare gratuitamente - in modo da
poterlo eseguire con la vostra classe o gruppo. I vostri studenti potranno poi no applicare questo
modello di abilità a molte attività diverse in classe, a casa, al lavoro e nella vita.
Il Kata del miglioramento è un metodo di approccio scientifico al miglioramento, o alla ricerca di
raggiungere un qualsiasi obiettivo che viene assegnato, articolato in quattro fasi e praticato in molte
organizzazioni.
In particolare Kata in the Classroom (KiC) porta il Kata del miglioramento nelle scuole attraverso
un'attività pratica di 50 minuti che coinvolge i gruppi di studenti che lavorano su un numero di iterazioni
autogenerate per completare un piccolo puzzle entro un dato intervallo di tempo assegnato (l'obiettivo).
 
Se siete insegnanti o amministratori scolastici e volete presentare Kata in the classroom ai vostri
studenti, unitevi a noi per questa anteprima gratuita! Contattateci entro il 23 maggio e fatecelo sapere.
Vi aggiungeremo all'elenco degli inviti e vi invieremo le informazioni su come partecipare.
 
Per contattarci scrivete una mail a: dwayne@leanfrontiers.com.
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