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Considi porta in Italia la certificazione giapponese per i
manager del futuro
La società di consulenza ha rinnovato l'accordo con il TMS&TPS Certificate Istitution, ed è oggi l’unica realtà
italiana e tra le prime in Europa abilitata a formare le competenze in ambito Toyota Production System (TPS) e
Toyota Way Management System (TMS) per poter accedere alla Certificazione TMS&TPS.VICENZA. Considi,
società di consulenza attiva nel lean management, ha rinnovato l'accordo con il TMS&TPS Certificate Istitution,
ed è oggi l’unica realtà italiana e tra le prime in Europa abilitata a formare le competenze in ambito Toyota
Production System (TPS) e Toyota Way Management System (TMS) per poter accedere alla Certificazione
TMS&TPS.
Il recente accordo rafforza e consolida la già proficua partnership tra Considi con un’altra importante e accreditata
istituzione giapponese come TEC (Toyota Engineering Corporation).
Obiettivi della partnership esclusiva tra Considi e l’Istituzione di Certificazione Giapponese sono la diffusione in
Italia e in Europa dell’approccio TPS e TMS attraverso l’organizzazione di convegni e seminari, l’attivazione di
percorsi di certificazione per le persone e per le aziende, e la redazione e pubblicazione di testi e libri didattici e
scientifici sulla filosofia di management Giapponese.
Fabio Cappellozza, Presidente di Considi, dichiara: «L’accordo siglato con TMS&TPS Certificate Istitution grazie
alla partnership con TEC rafforza il nostro ruolo di interpreti e promotori della filosofia Toyota nel nostro Paese, e
rappresenta anche per tutte le nostre persone una sfida continua per mantenere sempre viva la nostra comprensione
dell’evoluzioni della filosofia e metodologie legate al TPS e al TMS”.
Gianni Dal Pozzo, Amministratore Delegato di Considi, aggiunge: “L’importanza della formazione delle persone,
il cosidetto reskilling, è ormai determinante per affrontare con successo la IV rivoluzione industriale che va sotto
il nome di industria4.0. Lo ricorda anche la ricerca dell’Osservatorio Industria 4.0 POLIMI presentata lo scorso
giugno che indica la Lean Manufacturing come una delle principali competenze necessarie per affrontare la
trasformazione digitale dei processi produttivi. Grazie all’accordo con TMS&TPS Certificate Institution Considi
punta a formare i manager del futuro”.
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