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FORMAZIONE A CATALOGO
FORMAZIONE INTERAZIENDALE A CATALOGO: 
SVILUPPARE LE COMPETENZE E MIGLIORARE LE 
PERFORMANCE

Tutti i nostri Corsi a Catalogo verranno erogati sia in modalità presenziale che in modalità Virtual Classroom, 
con metodologie didattiche nuove e digitali per sviluppare le competenze con un unico obiettivo: migliorare le 
performance delle persone e dell’azienda.
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APPRENDIMENTO

 Gli Elementi Distintivi ed il Focus Didattico
• Interazione e Confronto: didattica riprogettata con esercitazioni e modalità di interazione tra i partecipanti e 

docente
• Focus della Formazione: orientamento all’azione e al raggiungimento di risultati
• 3HUFRUVR�VWUXWWXUDWR�QHO�WHPSR che garantisce continuità formativa e raggiungimento di risultati 
• Supporto del Trainer�XQD�YROWD�¿QLWD�OD�VHVVLRQH�IRUPDWLYD

,QROWUH�SHU�OD�PRGDOLWj�LQ�9LUWXDO�&ODVVURRP
• Digital Training Tools VALEOin sviluppati per migliorare interazione tra i partecipanti ed effettuare esercitazioni 

di gruppo
• 8WLOL]]R�GHOOD�3LDWWDIRUPD�=220 per la gestione dell’aula che garantisce un’esperienza formativa interattiva e 

coinvolgente

Tutti i FRUVL�LQ�PRGDOLWj�9LUWXDO�&ODVVURRP sono Finanziabili con i fondi interprofessionali.

FORMATE NEGLI
ULTIMI 2 ANNI CON MASSIMA SODDISFAZIONE2.000 PERSONE

3L»�GHO�����GHL�SDUWHFLSDQWL�KD�HVSUHVVR�XQD�YRWD]LRQH�GL�PDVVLPD�VRGGLVID]LRQH�GHL�FRUVL�D�FXL�KDQQR�SDUWHFLSDWR

102 corsi
204 edizioni

IL CATALOGO CORSI 2021
Il Catalogo Corsi: l’esperienza e la professionalità dei nostri docenti, la didattica 
innovativa, i programmi esaustivi e sempre aggiornati, i casi aziendali, lo stile 
concreto e coinvolgente: 

ECCO IL VALORE CHE OFFRIAMO

Il valore della formazione del Catalogo Corsi:
• Docenti esperti con comprovata esperienza sul campo
• $WWHQ]LRQH�DOOH�VSHFL¿FKH�HVLJHQ]H�GHO�SDUWHFLSDQWH
• Concretezza: presentazione e discussione di casi aziendali
• Applicabilità immediata: stesura di un piano di lavoro da porre in atto al ritorno in azienda
• Documentazione di supporto all’attività lavorativa: materiale didattico completo di esercitazioni e casi di studio 

sviluppati
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2ULDPR�OD�SRVVLELOLW¢��SHU�FKL�SDUWHFLSD�DL�QRVWUL�FRUVL�D�FDWDORJR��GL�HHWWXDUH�XQD�JLRUQDWD�GL�)ROORZ�8S�LQ�D]LHQGD�FRQ�
XQD�WDULD�ULVHUYDWD�
/¶RELHWWLYR�q�WUDVIHULUH�LO�.QRZ�+RZ�DFTXLVLWR all’interno dell’azienda in progetti operativi che possano generare un 
miglioramento.
/D�JLRUQDWD�GL�)ROORZ�8S�SRWU¢�FRLQYROJHUH�ROWUH�L�SDUWHFLSDQWL�FKH�KDQQR�VHJXLWR�LO�FRUVR�D�FDWDORJR�DQFKH�SHUVRQH�LQ�
azienda che vogliono approfondire l’argomento partendo dalla stesura del Piano d’Azione Personale che verrà fatto alla 
ȴQH�GL�RJQL�FRUVR�D�FDWDORJR��
/H�PRGDOLW¢�RSHUDWLYH�GHO�)ROORZ�8S�SURSRVWR�VRQR�FRV®�DUWLFRODWH��
• 'LVFXVVLRQH�VXO�3LDQR�G¶$]LRQH�3HUVRQDOH�IDWWR�DOOD�ȴQH�GHOOH�JLRUQDWH�GL�IRUPD]LRQH
• Condivisione dei progetti svolti dal partecipante a seguito del corso di formazione e supporto nella messa a punto 

e loro implementazione
• Approfondimenti sulle tematiche trattate durante le giornate di formazione

CONTINUITÀ DELLA FORMAZIONE A CATALOGO
FOLLOW UP  IN AZIENDA DOPO IL CORSO A CATALOGO

PERCORSI SPECIALISTICI:
SVOLGERE  CON EFFICACIA  E SPECIALIZZAZIONE IL PROPRIO RUOLO
I percorsi specialistici permettono di sviluppare tutte le competenze necessarie alla copertura del ruolo 
aziendale. VALEOin propone un percorso che integra le competenze fondamentali per la gestione del ruolo e il 
miglioramento delle performance.

I percorsi specialistici prevedono, oltre alla partecipazione a più corsi a catalogo, anche dei momenti di 
DI¿DQFDPHQWR�LQ�D]LHQGD�FRQ�OȇRELHWWLYR�GL�ȊWUDGXUUHȋ�FRQ�HɝFDFLD�QHO�FRQWHVWR�ODYRUDWLYR�TXDQWR�DSSUHVR�LQ�DXOD�
I percorsi specialistici per i Ruoli nelle varie Funzioni Aziendali:

SVILUPPO PRODOTTO
• Progettista
• Cost Engineer
• Responsabile Progettazione
• Direttore Tecnico
 
ACQUISTI
• Aprovvigionatore
• Junior & Senior Buyer
• Category Buyer
• Responsabile-Direttore Acquisti
 
PRODUZIONE
• Capo Intermedio
• Responsabile Produzione
• Direttore Stabilimento
• Analista Tempi e Metodi
• Industrial Engineer
• Ingegneri di Manutenzione
• Responsabile Manutenzione
• Quality Supply Engineers
• Responsabile Qualità
• Planner
• Material Manager

LOGISTICA
• Responsabile Magazzino
• Responsabile Trasporti
• Direttore e Responsabile Logistica
• Supply Chain Manager
 

PROJECT MANAGEMENT
• Team Leader
• Capi Progetto
• Project & Program Manager
 

SALES
• Venditore
• Area Manager
• Tecnici Commerciali
• Responsabili Commerciali
• Responsabile Customer Service

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:    carlo.strano@valeoin.com  -  02.21118134
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VALEOin fornisce consulenza�SHU�LO�ȴQDQ]LDPHQWR�GHOOD�IRUPD]LRQH�H�G¢�supporto in tutte le fasi di un 
SLDQR�ȴQDQ]LDWR�DWWUDYHUVR�L�)RQGL�ΖQWHUSURIHVVLRQDOL��GDOOD�GHȴQL]LRQH�GHL�IDEELVRJQL�IRUPDWLYL�ȴQR�DOOD�IDVH�GL�
rendicontazione. I nostri principali servizi sono:
• 0RQLWRUDJJLR�GHOOH�RSSRUWXQLWj�RHUWH�GDL�VLQJROL�)RQGL�ΖQWHUSURIHVVLRQDOL
• &RQVXOHQ]D�VXL�PHFFDQLVPL�GL�IXQ]LRQDPHQWR�GHJOL�VWUXPHQWL�GL�¿QDQ]LDPHQWR, assistenza per 

l’adesione/variazione del Fondo Interprofessionale, supporto per l’eventuale portabilità delle risorse accantonate
• Supporto dall’analisi dei fabbisogni aziendali�DOOD�ORUR�FRQYHUVLRQH�LQ�SURJHWWR�ȴQDQ]LDWR
• Gestione delle relazioni con le Parti Sociali per la condivisione del piano formativo
• 3UHVHQWD]LRQH��JHVWLRQH�H�UHQGLFRQWD]LRQH�GHL�SURJHWWL nelle piattaforme di riferimento dei Fondi 

Interprofessionali
• Coordinamento didattico�H�DɝDQFDPHQWR�QHOOD�IDVH�GL�HURJD]LRQH�GHOOH�DWWLYLW¢�IRUPDWLYH

Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali per la formazione continua
6RQR�IRQGL�GL�QDWXUD�DVVRFLDWLYD�H�SURPRVVL�GDOOH�RUJDQL]]D]LRQL�GL�UDSSUHVHQWDQ]D�GHOOH�3DUWL�6RFLDOL�DWWUDYHUVR�VSHFLȴFL�
accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Secondo quanto previsto dalla Legge 388 del 2000��OH�LPSUHVH�SRVVRQR�GHVWLQDUH�OD�TXRWD�GHOOR�������GHL�
contributi versati all’INPS del monte salario di ogni singolo dipendente ad uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali:
• Fondimpresa�ª�LO�)RQGR�LQWHUSURIHVVLRQDOH�SHU�OD�IRUPD]LRQH�FRQWLQXD�GL�&RQȴQGXVWULD��&JLO��&LVO�H�8LO�
• Fondirigenti�SURPXRYH�H�ȴQDQ]LD�SLDQL�GL�IRUPD]LRQH�FRQWLQXD�SHU�DFFUHVFHUH�OH�FRPSHWHQ]H�GHL�GLULJHQWL�H�

DGHJXDUOH�DOOH�VȴGH�GHOOD�FRQFRUUHQ]D�JOREDOH�
• Fondoprofessioni è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli Studi 

Professionali e nelle Aziende collegate.
• Fondir�ª�LO�IRQGR�SDULWHWLFR�LQWHUSURIHVVLRQDOH��ULFRQRVFLXWR�GDO�0LQLVWHUR�GHO�/DYRUR��FKH�ȴQDQ]LD�H�SURPXRYH�OD�

Formazione Continua dei dirigenti.
• For.Te. è il Fondo paritetico per la formazione continua dei dipendenti delle aziende aderenti al Fondo, che 

operano nel settore terziario.
• FonARCom�ª�LO�)RQGR�ΖQWHUSURIHVVLRQDOH�FKH�ȴQDQ]LD�OD�)RUPD]LRQH�&RQWLQXD�GHL�ODYRUDWRUL�H�GHL�GLULJHQWL�GHOOH�

imprese, costituito da CIFA e CONFSAL.

*OL�VWUXPHQWL�SL��HI¿FDFL�SHU�¿QDQ]LDUH�OD�IRUPD]LRQH

Conto Formazione: 
$WWUDYHUVR�OH�ULVRUVH�ȴQDQ]LDULH�PDWXUDWH�FRQ�L�YHUVDPHQWL�DO�IRQGR�LQWHUSURIHVVLRQDOH��OȇLPSUHVD�DWWLYD�XQ�SURSULR�
mFRQWR}�GD�FXL�DWWLQJHUH�SHU�ȴQDQ]LDUH�3LDQL�)RUPDWLYL�VLD�D]LHQGDOL�FKH�LQGLYLGXDOL��YRXFKHU��FRQ�SURFHGXUH�VHPSOLȴFDWH�
in qualsiasi momento dell’anno. 

Voucher:
6WUXPHQWR�GHGLFDWR�DL�GLSHQGHQWL�FKH�KDQQR�HVLJHQ]H�VSHFLȴFKH��QRQ�UHDOL]]DELOL�DWWUDYHUVR�SHUFRUVL�GL�JUXSSR��ΖO�
Voucher è uno strumento formativo calibrato sul singolo lavoratore, attraverso azioni di formazione a catalogo, 
Formazione a Distanza e Autoformazione. 

I NOSTRI SERVIZI DI FORMAZIONE FINANZIATA

/D�QRVWUD�SURSRVWD�SUHYHGH�OD�SRVVLELOLWj�GL�

• Scegliere tra i nostri 102 Corsi a Catalogo
• (HWWXDUH�XQD�IRUPD]LRQH�LQ�D]LHQGD�VSHFLȴFD�VXOOH�HVLJHQ]H�IRUPDWLYH��XWLOL]]DQGR�OD�QRVWUD�0HWRGRORJLD�
• LEARNING4ACTION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:    info@valeoin.com
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Sigla 
Corso AREE E CORSI Durata 

(giorni)
N° 

Edizioni Gen 21 Feb 21 Mar 21 Apr 21 Mag 21 Giu 21 Lug 21 Sett 21 Ott 21 Nov 21 Dic 21

PRODUZIONE

P1 'LUHWWRUH�GL�VWDELOLPHQWR 2 2 29-30 11-12

P6 &DSR�LQ�3URGX]LRQH��PLJOLRUDUH�OH�FDSDFLW¢�
PDQDJHULDOL�H�JHVWLRQH�GHOOH�SHUVRQH 2 2 3-4 18-19

P3 7HFQLFKH�GL�3URJUDPPD]LRQH�H�&RQWUROOR�GHOOD�
3URGX]LRQH 2 2 10-11 25-26

P2 /HDQ�0DQXIDFWXULQJ 2 2 1-2 16-17

P19 .DL]HQ�:HHN�0DQDJHPHQW 1 2 16 8

P5 6WUXPHQWL�H�7HFQLFKH�GL�0LJOLRUDPHQWR�
GHOO
(ɝFLHQ]D�*OREDOH�G
ΖPSLDQWR��2�(�(�� 2 2 29-30 6-7

P10 /D�7HFQLFD�60('�SHU�0LJOLRUDUH�L�6(7�83 1 2 17 13

P11 La Tecnica 5S 1 2 19 6

P7 /ȇLQGXVWU\�����SHU�LO�0LJOLRUDPHQWR�
GHOO
(ɝFLHQ]D�ΖPSLDQWL 1 2 28 6

P12 5HVSRQVDELOH�ΖQGXVWULDO�(QJLQHHULQJ 2 2 18-19 29-30

P4 )RUPD]LRQH�3UDWLFD�$QDOLVWL�7HPSL�H�0HWRGL 2 2 25-26 28-29

P20 0LJOLRUDUH�7$.7�7Ζ0(�H�SURGXWWLYLW¢�GHOOH�OLQHH�
GL�DVVHPEODJJLR 1 2 2 14

P13 5HVSRQVDELOH�0DQXWHQ]LRQH 2 2 15-16 4-5

P8 2UJDQL]]DUH�H�*HVWLUH�OD�0DQXWHQ]LRQH 2 2 21-22 8-9

P21 $SSOLFDUH�LO�730�DOOD�PDQXWHQ]LRQH�GL�LPSLDQWL�
H�DWWUH]]DWXUH�GL�SURGX]LRQH 1 2 29 10

P18 /ȇΖQGXVWU\�����SHU�O
$QDOLVL��*HVWLRQH�H�
0LJOLRUDPHQWR�GHOOD�0DQXWHQ]LRQH 1 2 8 22

P14 5HVSRQVDELOH�&RQWUROOR�4XDOLW¢ 2 2 14-15 14-15

P9 )RUPD]LRQH�3UDWLFD�DO�&RQWUROOR�4XDOLW¢ 2 2 26-27 18-19

P15 63&���6WDWLVWLFDO�3URFHVV�&RQWURO 2 2 13-14 15-16

P17 06$���0HDVXUHPHQW�6\VWHP�$QDO\VLV 2 2 11-12 5-6

P16 8D REPORT 1 2 23 29

P22 $343���6YLOXSSDUH�XQ�SURGRWWR�HFFHOOHQWH�LQ�
VWLOH�$XWRPRWLYH 1 2 15 1

P23 /ȇXVR�GL�(;&(/�SHU�JHVWLUH�H�PLJOLRUDUH�OD�
SURGX]LRQH��PDQXWHQ]LRQH�H�ORJLVWLFD 2 2 6-7 4-5
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PRODUZIONE

LA PAROLA AI PARTECIPANTI

Ȋ&RUVR�PROWR�LQWHUHVVDQWH��KD�FRQWULEXLWR�DG�DUULFFKLUH�OD�PLD�FRQRVFHQ]D�LQ�DPELWR�SURGXWWLYR�ȋ
Marco Dossena 
Production Manager CEDIC SRL

Ȋ&RUVR�EHQ�VWUXWWXUDWR�FRQ�DUJRPHQWL�D�PLR�SDUHUH�PROWR�XWLOL�ȋ
Francesco Trapletti 
Operation Manager Junior BIANCHI INDUSTRY SPA

Ȋ/D�YLVLRQH�GȇLQVLHPH�FKH�IRUQLVFH�TXHVWR�FRUVR�ª�LO�PLJOLRU�PRGR�SHU�DSSURIRQGLUH�L�YDUL�DVSHWWL�D]LHQGDOL�LQ�XQ�VHFRQGR�WHPSR��
GHȴQHQGR�VXELWR�JOL�VFRSL�H�L�WHDP�DGHJXDWL�ȋ
Pierre Coronella
Key Account Training Project Manager SIDEL SPA

Ȋ2WWLPR�FRUVR��SUHSDUD]LRQH�GHO�SHUVRQDOH��FRUGLDOLW¢�GHOOȇRUJDQL]]D]LRQH�ȋ
Alessio Mor
Responsabile Transfer SABAF SPA

Ȋ+R�DSSUH]]DWR�OD�FRPSOHWH]]D�GHOOȇHVSRVL]LRQH�GHL�FRQWHQXWL�LQ�DOFXQL�FDVL�QRQ�GLUHWWDPHQWH�FRUUHODWL�DOOȇDWWXDOH�PDQVLRQH�PD�
VLFXUDPHQWH�GL�SURVSHWWLYD��&KLDULWL�DOFXQL�GXEEL�ȋ
Roberto Guerini
Group Production Leader DIVERSEY ITALY PRODUCTION SRL

ȊΖO�FRUVR�ULVXOWD�LPSHJQDWLYR�DQFKH�VH�GL���JLRUQL��ΖO�ULVXOWDWR�ª�FRPXQTXH�EXRQR��/ȇLQVHJQDQWH�ª�SUHSDUDWR�H�FRPSHWHQWH�ȋ
Nicola Vignaga
Direttore di Produzione F.I.S. - FABBRICA ITALIANA SINTETICI SPA

Ȋ2WWLPR�FRUVR��FDSDFLW¢�GHO�GRFHQWH�QHOOR�VSLHJDUH�DUJRPHQWL�H�GL�FRLQYROJLPHQWR�ȋ
Paolo Portoni
Responsabile Manutenzione ISRINGHAUSEN SPA

Ȋ&RQVLGHUR�LO�FRUVR�PROWR�LQWHUHVVDQWH�H�EHQ�JHVWLWR�GDO�GRFHQWH�ȋ
Massimiliano Alini
Production Manager KONE INDUSTRIAL SPA

Ȋ&RUVR�YHUDPHQWH�RWWLPR��VLD�SHU�L�FRQWHQXWL�FKH�SHU�OȇRUJDQL]]D]LRQH��&RPSOLPHQWL�ȋ
Andrea Gastaldon
Team Leader Ass. Qualità DANI SPA

I CORSI DI FORMAZIONE PER AREA
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P1 - DIRETTORE DI STABILIMENTO

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

6WUDWHJLH�H�WDWWLFKH�GL�PLJOLRUDPHQWR�GHOOH�SHUIRUPDQFH�GL�IDEEULFD

• Direttori di Stabilimento
• Direttori di Produzione
• Responsabili di Produzione

• Redigere e condurre un piano pluriennale di miglioramento delle performance globali
• $WWLYDUH�SURJHWWL�RSHUDWLYL�H�WHDP�LQWHUIXQ]LRQDOL�LQWHJUDWL�HG�HɝFDFL
• Progettare e attivare interventi organizzativi mirati al coinvolgimento interfunzionale e alla condivisione di obiettivi 

comuni
• ΖGHQWLȴFDUH�H�DJLUH�VXOOH���OHYH�IRQGDPHQWDOL�GL�FDPELDPHQWR��JOL�VWUXPHQWL��OȇRUJDQL]]D]LRQH�H�OH�SHUVRQH
• 2WWHQHUH�LO�FRLQYROJLPHQWR�H�OȇDGHVLRQH�GHO�SHUVRQDOH�DJOL�RELHWWLYL�ȴVVDWL

• Stesura di un piano strategico di produzione
• Progettazione di un piano di miglioramento delle performance
• $QDOLVL�H�GHȴQL]LRQH�GHL�IDWWRUL�FULWLFL�GL�VXFFHVVR�GL�IDEEULFD
• Discussione di casi concreti: passi, criticità, leve di successo

ΖO�FRUVR��HVWUHPDPHQWH�FRQFUHWR��SHUPHWWH�DL�SDUWHFLSDQWL�GL�GHȴQLUH�H�LPSOHPHQWDUH�FRQ�VXFFHVVR�OH�VWUDWHJLH�H�
OH�WDWWLFKH�GL�PLJOLRUDPHQWR�GHOOH�SHUIRUPDQFH�GHOOR�VWDELOLPHQWR��VLD�LQ�WHUPLQL�GL�HɝFLHQ]D��TXLQGL�GL�FRVWL�H�GL�
SURȴWWR��VLD�LQ�WHUPLQL�GL�HɝFDFLD��TXLQGL�GL�ȵHVVLELOLW¢��YHORFLW¢�H�SXQWXDOLW¢�GL�FRQVHJQD�

Ai partecipanti saranno lasciati gli eseguibili per il calcolo degli indicatori di performance e per la mappatura 
delle competenze del personale. 
Ogni argomento è supportato da esempi e casi aziendali reali vissuti dal docente e discussi con i partecipanti

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

29 - 30  marzo 2021   |   11 - 12  ottobre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  P1

P1 - DIRETTORE DI STABILIMENTO

PROGRAMMA

PR
O

D
U

ZI
O

N
E

L’evoluzione di mercato: i nuovi parametri 
produttivi strategici e i fattori critici di successo 

• L’evoluzione del mercato: vincoli e leve di successo 
• (ɝFDFLD�HG�HɝFLHQ]D�GL�VWDELOLPHQWR��L�QXRYL�IDWWRUL�

critici di successo
• Competere sul piano di costi, qualità, servizio: 

il cambiamento necessario e la collaborazione 
interfunzionale

Il Piano Strategico di Produzione: dalla 
formulazione alla implementazione operativa 

• 'HȴQLUH�JOL�RELHWWLYL�GL�SHUIRUPDQFH�ULVSHWWR�DL�IDWWRUL�
critici di successo: qualità, costi, servizio

• Esplodere gli obiettivi strategici in sotto-obiettivi e 
indicatori mirati

• Redigere il piano strategico triennale 
• Scomporre il piano strategico in piani operativi di 

breve periodo 
• &RQWUROODUH�H�JHVWLUH�HɝFDFHPHQWH�LO�SLDQR�GL�

miglioramento

/ȇDQDOLVL�GHL�ULVXOWDWL�H�OD�GHȴQL]LRQH�GL�D]LRQL�
correttive: il controllo di gestione in produzione 

• Ottimizzare il sistema di controllo di gestione 
individuando il miglior criterio di contabilità industriale

• /ȇDQDOLVL�ȴQH�H�FRPSDUDWLYD�GHL�FRVWL�SHU�LO�
monitoraggio delle performance

La stesura del budget di produzione 

• Il budget degli acquisti/approvvigionamenti 
• Il budget della manodopera diretta/indiretta 
• Il budget dei materiali 
• Il budget degli investimenti 
• Il budget dei servizi tecnici di produzione 
• Budget operativo e budget dinamico 
• 8WLOL]]DUH�EXGJHW�ULJLGL�H�ȵHVVLELOL�H�PLVXUDUH�JOL�

scostamenti sui costi e sulle quantità

La valutazione degli investimenti 

• Criteri generali
• Calcolare il periodo di ritorno (pay back time) 
• Valutare la redditività degli investimenti: VAN e TIR

Misurare le performance: come progettare e 
LPSOHPHQWDUH�XQ�FUXVFRWWR�GL�LQGLFDWRUL�HɝFDFH 

• Logiche e obiettivi del cruscotto
• Aree di monitoraggio e livelli di dettaglio:

-  qualità
- lead time e servizio
�� FRVWL�HG�HɝFLHQ]D
- sicurezza
�� ȵHVVLELOLW¢�

• 9LVXDO�)DFWRU\�H�FRPXQLFD]LRQH�HɝFDFH

• Progettare il sistema incentivante/premiante: 
parametri qualitativi e quantitativi, obiettivi a breve/
medio/lungo termine, modalità di monitoraggio  

• Incentivazione individuale, collettiva, di gruppo 
• 'HWHUPLQDUH�LO�JLXVWR�HTXLOLEULR�WUD�UHWULEX]LRQH�ȴVVD�H�

variabile 
• Proporre e condividere con successo il sistema 

incentivante

/D�YDOXWD]LRQH�GHOOH�SHUIRUPDQFH�H�OD�GHȴQL]LRQH�
del sistema incentivante 

• Mappare e monitorare le performance individuali e di 
squadra: la matrice delle competenze

L’evoluzione verso l’organizzazione snella (lean) di 
fabbrica 

• Da fabbrica tradizionale a fabbrica integrata 
• Da reparti a cellule produttive o unità tecnologiche 

elementari 
• Dal controllo alla responsabilizzazione
• Nuovi ruoli e responsabilità del personale di fabbrica
• Le leve di successo nella gestione del personale:

- dalla specializzazione alla polivalenza e 
polifunzionalità

- motivazione, coinvolgimento, valorizzazione del 
personale

- delega e crescita professionale

Migliorare le performance: il pilastro competitivo 
‘costi’ 

• ΖGHQWLȴFDUH�H�PLVXUDUH�LO�YDORUH�H�JOL�VSUHFKL��LO�9DOXH�
Stream Mapping

• Attivare azioni concrete e motivanti: il kaizen
• 2WWLPL]]DUH�OȇHɝFLHQ]D�GL�OLQHH�H�LPSLDQWL��2((���6���0
• 2WWLPL]]DUH�OD�SURGXWWLYLW¢�GHO�SHUVRQDOH��OȇHɝFLHQ]D�

globale della manodopera

Migliorare le performance: il pilastro competitivo 
‘tempo’ 

• $QDOLVL�H�RWWLPL]]D]LRQH�GHO�OD\RXW�H�GHL�ȵXVVL�
produttivi: i passi e gli strumenti necessari 
all’eliminazione di attese, ritardi e asincronie 

• &HOO�'HVLJQ��GD�ȵXVVL�LQFURFLDWL�D�ȵXVVL�WHVL�H�YHORFL
• Micro-layout e ottimizzazione delle postazioni interne 

DO�ȵXVVR
• %LODQFLDPHQWR�H�OLYHOODPHQWR�GHO�ȵXVVR�SURGXWWLYR
• La metodologia LTR (Lead Time Reduction): 

ottimizzare il valore nel processo produttivo 
• Sistemi Pull e Just in Time 
• Flessibilità e riduzione dei tempi di cambio 

SURGX]LRQH��60('�	�4XLFN�&KDQJH�2YHU

Migliorare le performance: il pilastro competitivo 
‘qualità’

• Misurare e controllare i “costi della non qualità”
• )0($�GL�SURFHVVR��DWWLYDUH�ȴOWUL�HɝFDFL�GL�QRQ�FRQIRUPLW¢
• Responsabilizzare il personale diretto all’autocontrollo

Il coinvolgimento del fornitore nel miglioramento 
delle performance

• Coinvolgere il fornitore nel processo di miglioramento: 
criticità e leve di successo

• Dal rapporto tradizionale all’integrazione logistico-
produttiva: partnership e co-design
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P6 - CAPO IN PRODUZIONE

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...
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I PLUS:

0LJOLRUDUH�OH�FDSDFLW¢�PDQDJHULDOL�H�GL�JHVWLRQH�GHOOH�SHUVRQH

• Responsabili di produzione
• Responsabili di Servizi Tecnici
• Capi Reparto
• Capi Linea

• Migliorare le capacità di decisione, di delega, di leadership
• 8WLOL]]DUH�OH�FDSDFLW¢�H�OH�WHFQLFKH�UHOD]LRQDOL�SHU�JHVWLUH�LO�SURSULR�FRPSRUWDPHQWR�QHL�UDSSRUWL�FRQ�L�VXSHULRUL��

i colleghi e i collaboratori, in funzione degli obiettivi aziendali
• 2UJDQL]]DUH�H�JHVWLUH�LQ�PRGR�HɝFLHQWH�LO�SHUVRQDOH�H�R�LO�JUXSSR�GL�ODYRUR��DQFKH�LQ�VLWXD]LRQL�FRQȵLWWXDOL
• Indirizzare il gruppo di lavoro verso la ricerca di opportunità per il miglioramento 
• Gestire i processi di miglioramento attraverso la comunicazione e il team work 
• Motivare e responsabilizzare le persone focalizzandole sugli obiettivi aziendali di qualità, servizio e costi
• Garantire il corretto approccio al processo di analisi e di planning d’azione 
• Essere più propositivi nei confronti della Direzione 
• Ottenere più motivazione e coinvolgimento dal personale
• 0LJOLRUDUH�OD�SLDQLȴFD]LRQH�GHO�WHPSR�SHU�SRWHU�XVFLUH�GDOOD�FRQGL]LRQH�GL�ȊJHVWLRQH�GHOOȇHPHUJHQ]Dȋ
• $XWR�DQDOL]]DUH�L�SURSUL�FRPSRUWDPHQWL�H�GHȴQLUH�XQ�SLDQR�GL�PLJOLRUDPHQWR�GHOOH�SURSULH�PRGDOLW¢�GL�UHOD]LRQH�

e di gestione delle persone

Il corso, estremamente pratico, prevede numerose esercitazioni, tra cui:
• Sistemi di autodiagnosi
• Analisi dei comportamenti dei Gruppi di Lavoro dei partecipanti
• Esercitazioni e simulazioni di Gruppo
• Role Play
• Case studies

I Responsabili di Produzione e i Capi Intermedi, ai quali si rivolge il corso, hanno generalmente una forte esperienza 
e competenza tecnica, ma hanno necessità di migliorare le proprie capacità di gestione delle persone (leadership, 
PRWLYD]LRQH�� GHOHJD�� SUHVD� GL� GHFLVLRQL�� DWWHJJLDPHQWR� SURSRVLWLYR�� JHVWLRQH� GHL� FRQȵLWWL�� SLDQLȴFD]LRQH� GHO�
tempo, …)
ΖO�FRUVR�SUHQGH�LQ�HVDPH�WXWWH�OH�ȊOLQHH�UHOD]LRQDOLȋ�SUHVHQWL�LQ�SURGX]LRQH��FROODERUDWRUL��FROOHJKL�GL�DOWUL�8ɝFL�
Reparti e superiori) e fornisce le tecniche e le metodologie per migliorare la gestione delle relazioni e le capacità 
di management dei Capi in Produzione.

/D�VWHVXUD�GHO�3LDQR�Gȇ$]LRQH�SHUVRQDOH�SHUPHWWH�DO�SDUWHFLSDQWH�GL�GHȴQLUH�OH�D]LRQL�GL�PLJOLRUDPHQWR�GD�
implementare al ritorno in azienda.
Check List “Analisi dei comportamenti per sviluppare la propria leadership”: realizza quanto hai appreso …
• LGHQWLȴFDQGR�OH�DUHH�GL�PLJOLRUDPHQWR
• implementando il piano d’azione sviluppato in aula
• FRQIURQWDQGRWL�FRQ�LO�GRFHQWH�DQFKH�GRSR�OD�ȴQH�GHO�FRUVR

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

3 - 4  maggio 2021   |   18 - 19  ottobre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  P6

P6 - CAPO IN PRODUZIONE

PROGRAMMA

Introduzione 

• Obiettivi e responsabilità della Funzione Produzione
• Il processo produttivo in relazione ai fattori di successo 

ed alla strategia aziendale: costi, qualità, tempi
• Funzioni e cooperazione con gli altri settori aziendali

SVILUPPARE LE CAPACITA’ PER GESTIRE LE PERSONE 

Il Capo intermedio: da capo gerarchico ad 
allenatore

• Come costruire lo spirito di squadra e sviluppare 
l’attitudine a lavorare assieme

• Il ruolo della comunicazione: cosa e come 
comunicare

• La formazione: più processo partecipativo che 
trasferimento di informazioni

• Le conoscenze e la professionalità per poter 
ȊGLDORJDUHȋ�FRQ�JOL�8ɝFL�GL�6WD��7HPSL�H�0HWRGL��
Progettazione, Controllo Qualità, Programmazione 
della Produzione, Manutenzione)

Conoscere le persone per saperle gestire anche 
all’interno del gruppo di lavoro 

• I ruoli giocati dalle persone all’interno del gruppo
• La valorizzazione delle persone in relazione alla loro 

esperienza, alla professionalità e alle potenzialità
• Analisi delle interrelazioni tra i ruoli giocati e le 

dinamiche che essi possono scatenare
• Come e quando intervenire per annullare l’impatto 

negativo di alcuni ruoli sulla produttività del gruppo
• &RPH�LGHQWLȴFDUH�OH�SHUVRQDOLW¢
• Come trovare individui altamente motivati
• Come trovare proprio chi serve per un particolare 

lavoro

/D�JHVWLRQH�HG�LO�VXSHUDPHQWR�GHL�FRQȵLWWL 

• ΖO�FRQȵLWWR�ª�VHPSUH�QHJDWLYR"�&RPH�FRQVLGHUDUH�LO�
FRQȵLWWR�LQ�PRGR�FRVWUXWWLYR

• Come individuare i segnali che preludono situazioni 
GLɝFLOL

• Ζ�GLYHUVL�WLSL�GL�FRQȵLWWR��RSHUDWLYR��GL�RUJDQL]]D]LRQH��
per errate valutazioni o mancate informazioni, 
generato da disposizioni

• &RPH�ULXVFLUH�D�JHVWLUH�L�FRQȵLWWL�LQGLYLGXDOL�H�
all’interno del gruppo di lavoro

• La gestione dei rapporti con le persone: come 
motivare e responsabilizzare le persone

• 5LVROYHUH�VLWXD]LRQL�FRQȵLWWXDOL�WUD�SL»�)XQ]LRQL�
(Qualità, Acquisti, Tempi e Metodi, Manutenzione, 
Magazzino)

• &UHDUH�XQ�FOLPD�GL�PRWLYD]LRQH�H�QRQ�FRQȵLWWXDOLW¢�LQ�
Reparto

• 7HFQLFKH�GL�SUREOHP�VROYLQJ�SHU�JHVWLUH�LO�FRQȵLWWR
• Controllare in modo attivo le prestazioni delle 

persone, motivandole al raggiungimento di obiettivi 
di servizio, qualità e produttività

Decidere in un contesto sempre più dinamico 

• Decidere rapidamente ed in modo corretto
• &RPH�SUHQGHUH�GHFLVLRQL�HɝFDFL
• Come sviluppare i tratti di un buon decision maker

Come essere un leader che sa lavorare 
HɝFDFHPHQWH�LQ�JUXSSR 

• I comportamenti direttivi e i comportamenti relazionali
• /D�ȵHVVLELOLW¢�H�OD�OHDGHUVKLS�VLWXD]LRQDOH�H�FRQGLYLVD
• Sviluppare il proprio stile di Leader
• Come funzionano i gruppi e come comportarsi 

perché lavorino bene

Motivare le persone al raggiungimento degli 
obiettivi di produzione 

• Come focalizzare il personale sugli obiettivi di 
Produttività e Qualità

• Come creare motivazione nelle persone
• &RPH�FUHDUH�XQ�JUXSSR�DɝDWDWR�H�FRHVR
• &RPH�GHȴQLUH�RELHWWLYL�H�DVSHWWDWLYH�GL�SUHVWD]LRQL
• Come sviluppare piani d’azione positivi

La delega e la crescita professionale dei propri 
collaboratori 

• Il corretto utilizzo della delega come strumento di 
motivazione e responsabilizzazione

• &RVD�GHOHJDUH�H�FRPH�GHOHJDUH�FRQ�HɝFDFLD

MIGLIORARE LE CAPACITA’ PER GESTIRE LE 
ATTIVITA’ 

Organizzazione e gestione dei progetti di 
miglioramento

• I principi del miglioramento continuo
• Il circolo virtuoso del miglioramento: migliorare, 

JHVWLUH��PLVXUDUH��TXDQWLȴFDUH�H�GHȴQLUH
• 7HFQLFKH�GL�SUREOHP�ȴQGLQJ�H�SUREOHP�VROYLQJ
• Metodologie di miglioramento continuo: 5S, …..

Il controllo dei risultati ottenuti 

• Gli indicatori di controllo 
• L’analisi dei risultati e l’avanzamento del progetto 
• /D�VWHVXUD�GHO�Ȇ)RJOLR�GL�0LJOLRUDPHQWRȇ�SHU�GHȴQLUH�

le azioni correttive 
• I report per la Direzione
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P3 - TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
DELLA PRODUZIONE

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...
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I PLUS:

2WWLPL]]DUH�OȇHɝFLHQ]D�H�OȇHɝFDFLD�GHOOH�DWWLYLW¢�PDQLIDWWXULHUH

• 5HVSRQVDELOL�GHOOD�3LDQLȴFD]LRQH�H�3URJUDPPD]LRQH�GHOOD�3URGX]LRQH
• Material Manager
• Planner
• Responsabili di Produzione 
• Personale di Produzione e Logistica che svolge attività di programmazione, schedulazione e controllo della 

Produzione

• 'HȴQLUH�XQ�YDOLGR�3LDQR�3ULQFLSDOH�GHOOD�3URGX]LRQH��036��D�SDUWLUH�GDJOL�RUGLQL�H�GDOOH�SUHYLVLRQL�GL�YHQGLWD
• Scegliere le modalità di gestione dei materiali più adatta
• Ottimizzare l’utilizzo dei sistemi MRP
• Valutare vantaggi e criticità ed implementare concretamente un sistema Just in Time per la gestione della 

produzione e degli approvvigionamenti
• &RQWUROODUH�OH�SHUIRUPDQFH�SURGXWWLYH�HG�LGHQWLȴFDUH�OH�RSSRUWXQLW¢�GL�PLJOLRUDPHQWR

• Costruire un Piano Principale di Produzione (MPS) e scegliere quali leve operative utilizzare
• 8WLOL]]DUH�SUDWLFDPHQWH�JOL�VWUXPHQWL�SHU�OD�JHVWLRQH�GHOOH�VFRUWH��FDOFROR�GHJOL�LQGLFL�GL�URWD]LRQH�JLRUQL�GL�JLDFHQ]D��

analisi ABC, matrice incrociata
• &DOFRODUH�L�FRVWL�GL�SURGX]LRQH�H�OȇLPSDWWR�HFRQRPLFR�GL�GLHUHQWL�VFHOWH�GL�SURJUDPPD]LRQH�GHOOD�SURGX]LRQH
• L’utilizzo e l’ottimizzazione dei sistemi MRP
• La determinazione del lotto di acquisto e del lotto di produzione
• 8WLOL]]DUH�OH�UHJROH�GL�FDULFR�SHU�OD�SURJUDPPD]LRQH�GL�EUHYH�SHULRGR

Un’azienda manifatturiera, per essere competitiva, deve saper adeguare rapidamente il proprio programma di 
produzione alle mutevoli situazioni interne ed esterne.
È necessario pertanto conoscere l’impatto delle decisioni di programmazione della produzione su costi e servizio 
DO�FOLHQWH��VFHJOLHUH�L�VLVWHPL�GL�SLDQLȴFD]LRQH��SURJUDPPD]LRQH�H�VFKHGXOD]LRQH�SL»�DGHJXDWL��XWLOL]]DUOL�DO�PHJOLR�
HG�DYHUH�XQ�VLVWHPD�GL�FRQWUROOR�UREXVWR�HG�HɝFDFH�
Il corso presenta e analizza in modo approfondito i vari sistemi di programmazione e controllo della produzione, 
i relativi campi di applicazione e le attenzioni da porre, con un taglio pratico ed operativo.

• Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto, verrà dato ampio spazio alla discussione di 
casi reali e di problematiche dei partecipanti

• Gli strumenti analitici presentati sono di applicabilità immediata
• Verrà distribuito un applicativo per il dimensionamento del lotto economico di approvvigionamento e di 

produzione

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

10 - 11  maggio 2021   |   25 - 26  ottobre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  P3

P3 - TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
DELLA PRODUZIONE

PROGRAMMA

ΖQWURGX]LRQH�DL�VLVWHPL�GL�SLDQLȴFD]LRQH��
programmazione e controllo della produzione 

• La terminologia della programmazione della produzione
• /D�SLDQLȴFD]LRQH�GHOOD�SURGX]LRQH
• 'LHUHQ]H�WUD�SLDQLȴFD]LRQH��SURJUDPPD]LRQH�GL�

medio periodo e programmazione operativa

/D�SLDQLȴFD]LRQH�GHL�VLVWHPL�SURGXWWLYL 

• /H�OHYH�GHFLVLRQDOL�GHOOD�SLDQLȴFD]LRQH�GL�OXQJR�SHULRGR
• La scelta dei sistemi produttivi: engineer to order, 

make to order, assemble to order e make to stock
• La scelta della modalità di produzione: reparti, celle e 

linee di produzione

Il piano principale di produzione – Master 
Production Schedule (MPS) 

• La previsione delle vendite
• /H�VFHOWH�QHOOD�GHȴQL]LRQH�GL�XQ�SLDQR�GL�SURGX]LRQH��

numero di turni, attivazione di straordinari, anticipi di 
produzione

• &RPH�YHULȴFDUH�OD�IDWWLELOLW¢�GL�XQ�SLDQR�SULQFLSDOH�GL�
produzione

• Il confronto tra piani di produzione alternativi

4XDQWLȴFDUH�H�RWWLPL]]DUH�L�FRVWL�LQHUHQWL�DOOD�
programmazione della produzione 

• Come determinare i costi di mantenimento scorta, 
emissione e gestione ordini, set up, rottura stock/
ritardata consegna, straordinario

• Cenni sui costi di prodotto

Gestire le scorte 

• Il calcolo dell’indice di rotazione/periodo di copertura
• L’analisi ABC
• La matrice incrociata giacenze – consumi e

giacenze – fatturato
• 'HȴQLUH�XQ�SLDQR�GL�PLJOLRUDPHQWR�GHOOH�VFRUWH

Utilizzare i metodi di gestione scorta: i sistemi pull 

• &RPH�GHȴQLUH�LO�ORWWR�HFRQRPLFR�GL�
approvvigionamento 

• Dimensionare i lotti di produzione
• L’utilizzo dei sistemi di gestione a livello di riordino
• /ȇXWLOL]]R�GHL�VLVWHPL�D�LQWHUYDOOR�ȴVVR�GL�ULRUGLQR
• Quando utilizzare i sistemi pull tradizionali
• Vantaggi e svantaggi dei sistemi pull tradizionali

Utilizzare i sistemi push - MRP (Material 
Requirement Planning) 

• I sistemi MRP: gli input, gli output e le fasi
• &RVD�RFFRUUH�SHU�DYHUH�XQ�VLVWHPD�053�DɝGDELOH�H�

che funzioni bene
• I limiti dei sistemi MRP

L’evoluzione dei sistemi push: MRPII e APS 

• Il Capacity Requirement Planning (CRP)
• Il Material Resource Planning (MRPII)
• /D�VFKHGXOD]LRQH�D�FDSDFLW¢�LQȴQLWD�H�D�FDSDFLW¢�ȴQLWD
• I sistemi Advanced Planning Systems (APS) e closed 

loop

/D�SURGX]LRQH�D�ȵXVVR��LO�-XVW�LQ�7LPH 

• Le condizioni per poter applicare il Just in Time
• I kanban
• &RPH�LPSOHPHQWDUH�H�IDU�IXQ]LRQDUH�HɝFDFHPHQWH�

un sistema JIT
• I vantaggi del JIT

Innovazioni nella programmazione della 
produzione 

• Il CONWIP (CONstant WIP)
• La Theory Of Constraints (TOC) e il Synchronous 

Manufacturing
• Programmare e schedulare la produzione mediante il 

VLVWHPD�'UXP�%XHU�5RSH

La gestione delle produzioni su commessa 

• 6SHFLȴFLW¢�GHOOD�SURGX]LRQH�VX�FRPPHVVD
• Modalità di gestione della produzione su commessa

La programmazione operativa di breve periodo: lo 
scheduling di produzione 

• La schedulazione dei lavori di produzione
• Obiettivi e misure di performance della 

programmazione operativa
• Le regole di carico
• I sistemi di scheduling

Come controllare l’avanzamento della produzione 

• La rilevazione manuale
• La rilevazione automatica mediante barcode/RFID

Gli indicatori di performance nella produzione 

• *OL�LQGLFDWRUL�GL�SHUIRUPDQFH��.3Ζ�
• Le rese dei materiali
• La misura della produttività dei macchinari: OEE 

�2YHUDOO�(TXLSPHQW�(HFWLYHQHVV�
• La misura della produttività della manodopera
• 8WLOL]]DUH�LO�ZRUN�VDPSOLQJ�SHU�DQDOL]]DUH�OȇXWLOL]]R�

della manodopera e/o degli impianti
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P2 - LEAN MANUFACTURING

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...
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I PLUS:

9HORFL]]DUH�H�UHQGHUH�HɝFLHQWH�LO�SURFHVVR�SURGXWWLYR

• Direttori di stabilimento
• Direttori e Responsabili di Produzione
• Direttori e Responsabili Logistica
• Ingegneri di Produzione

• ΖGHQWLȴFDUH� LO�ȵXVVR�GHO� YDORUH�H�JOL� VSUHFKL�SURGXWWLYL�� FRJOLHQGR�QXRYH� LPSRUWDQWL�RSSRUWXQLW¢�SHU� VQHOOLUH�H�
velocizzare il processo di produzione

• Riprogettare il processo logistico-produttivo, orientandolo all’abbattimento degli sprechi e alla massima 
JHQHUD]LRQH�GL�YDORUH�SHU�LO�FOLHQWH�H�OXQJR�WXWWR�LO�ȵXVVR�GL�HYDVLRQH�GHOOȇRUGLQH

• $URQWDUH�FRQ�VXFFHVVR�LO�FDPELDPHQWR�RUJDQL]]DWLYR�H�FXOWXUDOH�DOOD�EDVH�GHOOD�SURGX]LRQH�VQHOOD�
• Conoscere i principali modelli organizzativi alla base del Lean Manufacturing, personalizzandoli alla propria realtà 

aziendale

• Casi concreti di implementazione della Lean Production in aziende leader di diversi settori industriali, con 
discussione degli step del progetto e delle criticità incontrate

• (VHPSLR�GL�XWLOL]]R�GHOOD�9DOXH�6WUHDP�0DS�SHU�WUDFFLDUH�LO�ȵXVVR�GL�YDORUH�H�LQGLYLGXDUH�OH�IRQWL�GL�VSUHFR
• 3URJHWWD]LRQH�GL�FHOOXOH�SURGXWWLYH�FRQ�LO�SDVVDJJLR�GD�ȵXVVL�SURGXWWLYL�LQFURFLDWL��SHU�UHSDUWL��D�ȵXVVL�ȊFDQDOL]]DWLȋ�

per famiglia tecnologica di prodotto
• Impiego delle principali tecniche di abbattimento degli sprechi, riduzione del tempo di attraversamento, 

DEEDWWLPHQWR�GHL�WHPSL�GL�VHW�XS�H�PLJOLRUDPHQWR�GHOOD�ȵHVVLELOLW¢�SURGXWWLYD
• L’evoluzione organizzativa necessaria per avviare con successo e sostenere nel tempo la Lean Production

Riduzione dei tempi di consegna, dei lotti produttivi, dei costi totali: sono tutti fattori critici di successo che 
LPSRQJRQR�GL�ULSHQVDUH�UDGLFDOPHQWH�LO�ȵXVVR�SURGXWWLYR�H�GL� LQGLYLGXDUH�QXRYH�DUHH�GL�PLJOLRUDPHQWR�GHOOH�
SHUIRUPDQFH�� LQ�TXDQWR� OH� WHFQLFKH� WUDGL]LRQDOL� GL�PLJOLRUDPHQWR�GHOOȇHɝFDFLD�H�GHOOȇHɝFLHQ]D�QRQ� VRQR�SL»�
VXɝFLHQWL�SHU�JDUDQWLUH�LO�VXFFHVVR��2FFRUUH�XQ�QXRYR�DSSURFFLR�DOOȇDQDOLVL�H�RWWLPL]]D]LRQH�GHO�ȵXVVR�SURGXWWLYR��
4XHVWR�FRUVR�WUDWWD�LQ�PRGR�FRQFUHWR�HG�HɝFDFH�JOL�VWUXPHQWL��L�PRGHOOL�RUJDQL]]DWLYL�H�JOL�LQGLFDWRUL�GL�SHUIRUPDQFH�
QHFHVVDUL�DOOȇLPSOHPHQWD]LRQH�GHOOD�SURGX]LRQH�VQHOOD��/HDQ�PDQXIDFWXULQJ�VLJQLȴFD�LPSDUDUH�D�LGHQWLȴFDUH�LO�
ȵXVVR�GHOOH�DWWLYLW¢�FKH�JHQHUDQR�YDORUH�QHO�VLVWHPD�SURGXWWLYR�H�FRQWHPSRUDQHDPHQWH�LGHQWLȴFDUH�HG�LVRODUH�
gli sprechi, ossia tutte le attività che non generano valore.

Il corso è estremamente concreto: l’ultimo giorno del corso è dedicato alla presentazione e discussione di 
alcuni casi reali di successo in aziende leader
Ai partecipanti saranno lasciati gli eseguibili per la mappatura del valore e il calcolo di indicatori di performance

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

1 - 2  marzo 2021   |   16 - 17  settembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €



FORMAZIONE A CATALOGO   2021www.valeoin.cominfo@valeoin.com

 CORSO  P2

P2 - LEAN MANUFACTURING

PROGRAMMA

Introduzione: i principi alla base della 
trasformazione Lean 

• L’evoluzione dello scenario competitivo alla base 
della Lean Production: fattori critici di successo e 
cambiamenti necessari

• Il concetto di valore e spreco nel processo 
produttivo-logistico

• /D�GHȴQL]LRQH�GL�XQ�SLDQR�VWUDWHJLFR�GHOOH�2SHUDWLRQV�
congruente con gli obiettivi

• Il cambiamento necessario: risvolti e implicazioni su 
organizzazione, uomini e strumenti gestionali e operativi

• Gli obiettivi, i vantaggi e le criticità della Lean Production

L’evoluzione dalla fabbrica tradizionale alla 
fabbrica snella 

• Processo: nuovo layout e cell-design, da reparti a 
ȵXVVR�LQFURFLDWR�D�FHOOXOH�D�ȵXVVR�WHVR

• Prodotto: group technology e progettazione 
modulare orientata alla riduzione costi

• Gestione: team-based organization, multi tasking, 
multi skilling

• Organizzazione: dall’orientamento funzionale 
verticale all’orientamento per processo e 
cross-funzionale

• Fornitura: da fornitori tradizionali a partner in 
co-design e Just in Time

$YYLDUH�H�JHVWLUH�HɝFDFHPHQWH�LO�FDPELDPHQWR�H�
la cultura Lean 

• &RPH�SDVVDUH�HɝFDFHPHQWH�GD�XQȇRUJDQL]]D]LRQH�
verticale-funzionale ad un’organizzazione 
FURVV�IXQ]LRQDOH��RULHQWDWD�DO�ȵXVVR�GL�YDORUH

• Motivare, coinvolgere, responsabilizzare il personale a 
tutti i livelli

• Come progettare, promuovere e controllare 
il cambiamento: change management e leve 
fondamentali su cui agire

Gli strumenti della Lean Production: applicazioni, 
casi aziendali e simulazioni operative 

• /D�GHȴQL]LRQH�GHO�YDORUH�SHU�LO�FOLHQWH��LO�PHWRGR�)$67�
H�LO�PRGHOOR�GL�.$12

• La tracciatura del valore e la stesura del percorso 
di lean transformation: Current State Map e Future 
State Map obiettivo 

• /ȇLGHQWLȴFD]LRQH�H�OD�PLVXUD�GHJOL�VSUHFKL��L���VSUHFKL
• Cell design: come progettare cellule produttive a 

ȵXVVR�WHVR��YHORFH�H�FRQWUROODWR
• ΖO�OLYHOODPHQWR�H�ELODQFLDPHQWR�GHL�ȵXVVL�SURGXWWLYL
• La produzione “tirata dal cliente”: Takt Time, kanban 

e Just in Time
• Comprimere i lotti produttivi e massimizzare la 

ȵHVVLELOLW¢��FRPH�DEEDWWHUH�L�WHPSL�GL�FDPELR�
produzione con le tecniche di Quick Change Over

• /D�UHJRODULW¢�RSHUDWLYD�H�OȇDɝGDELOLW¢�GL�OLQHH�HG�
LPSLDQWL��7�3�0��H�.$Ζ=(1

• La riduzione del tempo di attraversamento di 
SURGX]LRQH��OD�WHFQLFD�/75�H�OȇLQGLFH�GL�ȵXVVR

Gli indicatori di controllo 

• Come rivedere la metrica aziendale per misurare il 
valore generato e evidenziare gli sprechi evitabili e 
riducibili

• 3URJHWWDUH�H�LPSOHPHQWDUH�XQ�HɝFDFH�H�UREXVWR�
cruscotto di indicatori di performance di stabilimento

Gestire con successo il progetto di trasformazione 
Lean 

• Progettare e avviare il piano di Lean Manufacturing
• Il percorso di implementazione e le fasi critiche del 

progetto
• L’estensione e il consolidamento a tutto lo stabilimento
• Il mantenimento dei risultati
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P19 - KAIZEN WEEK MANAGEMENT

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

'HȴQLUH�HG�LPSOHPHQWDUH�OD�VHWWLPDQD�NDL]HQ�SHU�LO�PLJOLRUDPHQWR�
FRQWLQXR

• Direttori di Stabilimento
• Direttori e Responsabili di Produzione
• Direttori e Responsabili Logistica
• Ingegneri di Produzione

• 3LDQLȴFDUH�H�SUHSDUDUH�OD�VHWWLPDQD�.DL]HQ
• 'HȴQLUH�LO�WHDP�GL�ODYRUR�SHU�DYHUH�OD�JDUDQ]LD�GL�RWWHQHUH�ULVXOWDWL
• 8WLOL]]DUH�JOL�VWUXPHQWL�VWDQGDUG�GHOOD�VHWWLPDQD�.DL]HQ
• Predisporre i materiali e documentazione a supporto
• $URQWDUH�FRQ�VXFFHVVR�XQ�SURJHWWR�GL�PLJOLRUDPHQWR�DWWUDYHUVR�OD�VHWWLPDQD�.DL]HQ

• Illustrazione di casi reali
• /D�GHȴQL]LRQH�GHOOD�&KHFN�/LVW�SHU�UHDOL]]DUH�OD�VHWWLPDQD�.DL]HQ
• Applicazioni sugli strumenti esposti

La settimana Kaizen è una metodologia strutturata per attivare azioni di miglioramento nell’ambito produttivo 
coinvolgendo le persone. La sua organizzazione, implementazione e gestione è fondamentale per individuare 
miglioramenti ed ottenerne i risultati.
/D�PHWRGRORJLD�.DL]HQ�ª� IRFDOL]]DWD�DOOD� LGHQWLȴFD]LRQH�GHJOL� VSUHFKL�H�GHOOH�DWWLYLW¢�QRQ�D�YDORUH�DJJLXQWR�SHU�
focalizzare interventi operativi di miglioramento.
Il corso è molto pratico e permette ai partecipanti di ritornare in azienda con l’acquisizione degli strumenti per 
LPSOHPHQWDUH�FRQ�HɝFDFLD�OD�VHWWLPDQD�.DL]HQ�

La metodologia utilizzata è attiva, verranno discussi anche i casi presentati dai partecipanti

MILANO 1 GIORNO

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

16 aprile 2021 | 8 ottobre 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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 CORSO  P19

P19 - KAIZEN WEEK MANAGEMENT

L’organizzazione e preparazione del progetto di 
miglioramento 

• Individuare le possibili aree di intervento
• 'HȴQL]LRQH�PDFUR�RELHWWLYL�GHO�SURJHWWR��HV�
• riduzione tempi di attrezzaggio, riduzione scorte e
• spazi, riduzione scarti e difettosità prodotto, ecc.)
• 'HȴQL]LRQH�GHOOȇRUJDQL]]D]LRQH�H�GHOOH�PRGDOLW¢
• operative del progetto (scelta del team,
• individuazione team leader, linee guida e vincoli)
• Predisposizione del meeting point e preparazione
• della fase realizzativa

Le analisi e gli strumenti a supporto durante lo 
svolgimento della settimana Kaizen 

• I 7 Sprechi
• Le 5S
• /ȇ$QDOLVL�GL�3DUHWR�H�ȵXVVR�GHL�SURFHVVL�ȏ�3RND�\RNH��D�

prova di errore
• Controllo Visivo
• .DQEDQ
• Operazioni standardizzate
• Riduzione set-up
• Flusso continuo

La comunicazione durante la settimana Kaizen 

• Le presentazioni del mattino: comunicare le azioni 
SLDQLȴFDWH�SHU�OD�JLRUQDWD�HG�LO�ORUR�LPSDWWR�VXO�
ULVXOWDWR�ȴQDOH

• Le presentazioni della sera: comunicare i risultati 
delle azioni i punti salienti della giornata (report 
JLRUQDOLHUR��ȏ�/D�SUHVHQWD]LRQH�ȴQDOH��SUHVHQWDUH�L�
ULVXOWDWL�RWWHQXWL�H�L�SXQWL�DSHUWL�GHO�JLRUQDOH�.DL]HQ

/H�FRQGL]LRQL�RUJDQL]]DWLYH�SHU�UHQGHUH�HɝFDFH�OD�
settimana Kaizen 

• Il commitment e la condivisione degli obiettivi e dei 
risultati attesi

• La focalizzazione delle persone
• La formazione sulle metodologie e tecniche da 

utilizzare
• Il coordinamento dell’azione di miglioramento
• La gestione a vista come forma di comunicazione

Lavoro di gruppo: l’impostazione di una settimana 
Kaizen

Chiusura del Corso di Formazione 

Sintesi degli argomenti chiave e stesura del piano 
d’azione personale

La preparazione della settimana 

• /D�SLDQȴFD]LRQH�GHOOD�VHWWLPDQD�.DL]HQ
• 2ELHWWLYR�GHOOD�VHWWLPDQD�.DL]HQ
• Selezione dei membri del team
• Programma della settimana
• $UHD�GL�VYROJLPHQWR�GHOOD�VHWWLPDQD�.DL]HQ
• La preparazione del materiale
• La preparazione Dati

Lo svolgimento della settimana Kaizen 

• ΖO�SURJUDPPD�RSHUDWLYR�GHOOD�VHWWLPDQD�.DL]HQ
• L’analisi del processo attuale e individuazione delle
• LQHɝFLHQ]H�H�VSUHFKL�QHO�SURFHVVR
• L’analisi delle cause
• L’individuazione delle soluzioni
• /D�GHȴQL]LRQH�GHL�QXRYL�VWDQGDUG�RSHUDWLYL

La gestione del materiale e documenti 

• Gli standard delle presentazioni da fare
• Il materiale standard da utilizzare
• /D�JHVWLRQH�LQIRUPDWLFD�GHO�PDWHULDOH��LO�.QRZOHGJH
• 0DQDJHPHQW�H�6KDULQJ�GHOOD�VHWWLPDQD�.DL]HQ

Il follow up (giornale Kaizen) 

• Monitoraggio dei risultati
• Come consolidare ed estendere il miglioramento in
• azienda
• Gli aspetti chiave da considerare per ottenere un
• miglioramento rapido dei processi produttivi
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P5 - STRUMENTI E TECNICHE DI MIGLIORAMENTO 
'(//ȇ())Ζ&Ζ(1=$�*/2%$/(�'ȇΖ03Ζ$172��2�(�(��

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

&RPH�$SSOLFDUH�OH�WHFQLFKH�SHU�PLJOLRUDUH�OȇHɝFLHQ]D�JOREDOH�GȇΖPSLDQWR

• Direttori di stabilimento
• Responsabili di Produzione
• Capi Reparto / Capi Linea
• Analisti e ingegneri di produzione
• Tecnici e responsabili industrializzazione di processo

• 'HȴQLUH�H�FDOFRODUH�JOL�LQGLFDWRUL�GL�HɝFLHQ]D��VDWXUD]LRQH��SURGXWWLYLW¢�GL�OLQHH�PDFFKLQH�LPSLDQWL
• Misurare e analizzare le prestazioni della linea/impianto e le relative perdite
• ΖGHQWLȴFDUH�OH�DUHH�SHU�PLJOLRUDUH�H�VWUXPHQWL�GD�XWLOL]]DUH�SHU�LO�PLJOLRUDPHQWR�GHOOȇ2((�GL�OLQHD�LPSLDQWR
• Ottenere risultati migliori dal personale
• 3LDQLȴFDUH�OȇDWWXD]LRQH�GL�XQ�SURJUDPPD�GL�PLJOLRUDPHQWR�GHOOȇHɝFLHQ]D�GL�OLQHD�LPSLDQWR
• Realizzare con successo programmi di miglioramento

• 0LVXUD�GHOOH�SHUIRUPDQFH��SURGXWWLYLW¢��HɝFLHQ]D��VDWXUD]LRQH�GL�LPSLDQWL�
• Applicazioni della Tecnica SMED
• Applicazioni reali su progetti di miglioramento dell’OEE

ΖO�FRUVR�DURQWD�FRPH�JHVWLUH�H�PLJOLRUDUH�OH�SHUIRUPDQFH�GL�LPSLDQWR�OLQHD��DQDOL]]DQGR�WXWWL�JOL�VWUXPHQWL�H�
PHWRGL� GLVSRQLELOL� SHU� PLJOLRUDUH� OH� SUHVWD]LRQL� GHOOH� OLQHH�LPSLDQWL�� YDOXWDQGR� LQROWUH� OH� PRGDOLW¢� �FRPH� H�
TXDQGR��SHU�DSSOLFDUOH�HɝFDFHPHQWH�

• Ai partecipanti saranno consegnati la modulistica in formato elettronico e gli eseguibili per la stesura e il 
calcolo dell’OEE e l’analisi dei tempi di set up

• /ȇ����GHO�FRUVR�ª�GHGLFDWR�D�HVHUFLWD]LRQL�RSHUDWLYH�H�DOOȇDSSOLFD]LRQH�GHJOL�VWUXPHQWL�GL�PLJOLRUDPHQWR�
GHOOȇHɝFLHQ]D�JOREDOH�GL�OLQHD�LPSLDQWL

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

29 - 30  aprile 2021   |   6 - 7  ottobre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  P5

P5 - STRUMENTI E TECNICHE DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA 
*/2%$/(�'ȇΖ03Ζ$172��2�(�(��

PROGRAMMA
Le Fasi per raggiungere importanti e sostenibili 
miglioramenti di performance delle linee 

• Analisi delle prestazioni attuali della linea: individuare 
criticità principali, selezionare e utilizzare gli 
strumenti ei metodi idonei di miglioramento

• Coinvolgimento del personale per ottenere il meglio 
da loro

• 3LDQLȴFD]LRQH�H�JHVWLRQH�FRQ�VXFFHVVR�L�SURJUDPPL�
di miglioramento

$QDOL]]DUH�H�PLJOLRUDUH�OȇHɝFLHQ]D�OLQHH 

• )DWWRUL�FULWLFL�GL�VXFFHVVR�H�.H\�3HUIRUPDQFH�
ΖQGLFDWRUV��.3Ζ�

• 0LVXUDUH�H�DQDOL]]DUH�OȇHɝFLHQ]D�OLQHH�
• 2YHUDOO�(TXLSPHQW�(HFWLYHQHVV��2((��

�� &RPH�FDOFRODUH��LQWHUSUHWDUH�H�FRQWUROODUH�OȇHɝFDFLD�
complessiva della linea / impianto

- Le sei grandi perdite della produzione: come 
HYLGHQ]LDUOH��VWUDWLȴFDUOH��H�TXDQWLȴFDUOH�

�� 'LVSRQLELOLW¢�GL�XQD�OLQHD�LPSLDQWR��FRVD�VLJQLȴFD�H�
come può essere ottimizzata

�� /D�SUHVWD]LRQH�GL�XQD�OLQHD�LPSLDQWR��FRVD�VLJQLȴFD�
e come può essere ottimizzata

• 4XDQWLȴFDUH�OȇLPSDWWR�HFRQRPLFR�GHOOH�SHUGLWH�2((
• Come raccogliere i dati, analizzare OEE e le relative 

perdite
• 6WUXPHQWL�H�WHFQLFKH�SHU�UHFXSHUDUH�OȇHɝFLHQ]D�GHOOH�

linee e degli impianti:
• Ridurre i tempi di set up:

- Programmazione dei set up: ottimizzazione dei lotti 
produttivi 

- Tecnica SMED per minimizzare i tempi di 
riattrezzaggio

• Ridurre guasti e micro fermate: 
- Tecnica F.M.E.C.A. per eliminare i guasti meccanici 

ed elettrici agendo sulla causa del guasto piuttosto 
FKH�VXOOȇHHWWR�

- Gestione della Manutenzione
• Manutenzione autonoma (AM) 
• Manutenzione preventiva 
• Total Productive Maintenance (TPM)

- Le 5S ed il continuo miglioramento per ridurre le 
micro-fermate e gli inceppamenti

• Ridurre le perdite di qualità con la tecnica F.M.E.C.A.
• 0LJOLRUDUH�OD�SURGXWWLYLW¢�GHOOD�OLQHD��GHȴQL]LRQH�GHOOD�

velocità standard ed analisi delle cause di non rispetto
• Analisi dei “colli di bottiglia” per evidenziare e 

rimuovere i “colli di bottiglia” di linea e bilanciamento 
GHL�ȵXVVL�SURGXWWLYL

Migliorare le prestazioni delle persone 

• Misurare le conoscenze e capacità delle persone 
(matrice delle competenze)

• 3LDQLȴFDUH�XQ�SHUFRUVR�GL�VYLOXSSR�SHU�LO�SHUVRQDOH
• 'HȴQLUH�RELHWWLYL�H�PLVXUDUH�L�ULVXOWDWL�GHO�SHUVRQDOH
• Come e quando delegare
• Come fornire un feedback e coaching
• Motivare il personale
• Come valutare il personale

Attuare con successo i programmi di 
PLJOLRUDPHQWR�GHȴQLWL 

• &RPH�GHȴQLUH�H�JHVWLUH�L�JUXSSL�ODYRUDWLYL�RULHQWDWL�DG�
un miglioramento del rendimento:
- Sviluppare conoscenze e capacità 
- Organizzazione e Composizione del Team
- Strumenti per gestire il gruppo di miglioramento

• 'HȴQLUH�XQȇLPSOHPHQWD]LRQH�H�XQ�SLDQR�GL�
comunicazione

• Gestione a vista
• .LFN�R�GHO�SURJUDPPD�GL�PLJOLRUDPHQWR
• Guidare il cambiamento
• *HVWLUH�L�FRQȵLWWL�H�OH�EDUULHUH�DO�FDPELDPHQWR
• Misurare i risultati
• Change management: rendere i risultati sostenibili e 

consolidare il nuovo modo di lavorare
• Promuovere il miglioramento continuo

Sessione operative sui bisogni e sulle richieste 
GHL�SDUWHFLSDQWL��GHȴQL]LRQH�GHOOH�WHFQLFKH�SHU�
implementare e migliorare l’O.E.E. dell’azienda
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P10 - LA TECNICA SMED PER MIGLIORARE I SET UP

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

5LGXUUH�GUDVWLFDPHQWH�L�WHPSL�SHUVL�SHU�SUHSDUD]LRQL�H�VHWXS�FRQ�XQ�
PHWRGR�FRQGLYLVR

• Responsabili di Produzione
• $QDOLVWL�7	0���ΖQGXVWULDOL]]D]LRQH
• Ingegneria di Produzione
• Capi Reparto / Capi Linea evoluti

• &RQRVFHUH�OR�60('��OD�WHFQLFD�FKH�FRQVHQWH�GL�FRPSULPHUH�L�WHPSL�GL�VHWXS�GDO�����DO�����
Oggetto di tale forte razionalizzazione tecnica-organizzativa saranno sia le attività cicliche (attrezzaggi di linee e 
macchine, loro avvii / fermate), sia attività episodiche di notevole impatto (come pulizie, regolazioni). Ne deriveranno 
QXRYH�EHVW�SUDFWLFH�FRPH�FLFOL�� LVWUX]LRQL�RSHUDWLYH�H�PRGLȴFKH� WHFQLFKH��PD�FRQ�XQD� IRUWH�HQIDVL�DOOȇXWLOL]]R�GHOOH�
risorse a disposizione

• Analisi di progetti SMED realizzati
• $QDOLVL�GL�ȴOPDWL�GL�VHW�XS�SHU�LGHQWLȴFDUH�OH�DUHH�GL�PLJOLRUDPHQWR

ΖQ�XQ�FRQWHVWR�GL�PHUFDWR�GRYH�OD�ULFKLHVWD�GHO�FOLHQWH�ª�VHPSUH�SL»�YHORFH�H�FRQ�PHQR�TXDQWLW¢�ª�QHFHVVDULR�SHU�
DXPHQWDUH�OȇHɝFLHQ]D�JOREDOH�GHJOL�LPSLDQWL�H�PDFFKLQH��2�(�(���HG�RWWLPL]]DUH�OH�VFRUWH�GL�PDJD]]LQR��ULGXUUH�
drasticamente i tempi di setup legati ai cambi prodotto.
/D�QRVWUD�HVSHULHQ]D�QHOOR�60('�KD�SHUPHVVR��FRQ�XQ�SURJHWWR�VSHFLȴFR��GL�ULGXUUH�L�WHPSL�GL�3Ζ7�6723�LQ�)RUPXOD�� 
del 10%, un risultato eccellente dati i pochi secondi necessari per fare un PIT STOP.

Il corso è assai concreto, esperienziale, sia per il tipo di argomento trattato, sia per il contesto d’applicazione. 
$�WDO�ȴQH��SHU�RJQL�VH]LRQH�GHO�SURJUDPPD��GRSR�XQD�EUHYH�GLGDWWLFD�GHO�GRFHQWH��VDU¢�ULFKLHVWR�DL�SDUWHFLSDQWL�
GL�HVHPSOLȴFDUH�FRPH�DSSOLFDUH�TXDQWR�LOOXVWUDWR�VX�SURSUL�SURFHVVL��SURGXWWLYL��GL�SXOL]LD��GL�ULSDUD]LRQH��Ȑ���
Questo per massimizzare il ritorno di valore per l’azienda

MILANO 1 GIORNO

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

17  marzo 2021   |   13  dicembre 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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 CORSO  P10

P10 - LA TECNICA SMED PER MIGLIORARE I SET UP

PROGRAMMA

L’analisi di processo per la riduzione dei tempi di 
setup e preparazione 

• Individuare le attività più critiche in un ciclo e le aree 
di intervento

• (VHPSL�60('�UHFHQWL�GD�SURJHWWL�GL�UHFXSHUR�GȇHɝFLHQ]D
• Applicazioni SMED non tradizionali (manutenzioni, 

XɝFL��SXOL]LH�
• Quali risorse coinvolgere, gli strumenti e indicatori da 

impiegare
• Cos’è il tempo di setup e perché ridurlo: la visione di 

Shigeo Shingo
• Bilanciare il costo di riattrezzaggio con i volumi del 

lotto economico
• Vantaggi e svantaggi della produzione in grandi e 

piccoli lotti (JIT)

&RPH�ELODQFLDUH�ȵHVVLELOLW¢�H�SURGXWWLYLW¢�QHO�
processo produttivo 

• Tecniche di analisi del sistema produttivo (ASME 
Flowchart)

• &RPH�FDOFRODUH�OȇHɝFLHQ]D��2((�H�VXH�FRPSRQHQWL�
• &DOFRODUH�OȇHɝFLHQ]D�LQ�XQ�VHWXS��8WLOL]]R�H�

saturazione addetti)

Ridurre il tempo di attrezzaggio senza intaccare la 
qualità del risultato 

• La scomposizione del ciclo di attrezzaggio in attività 
elementari 

• Gantt / PERT per l’analisi delle attività in preparazioni 
complesse

• /D�GHȴQL]LRQH�GHO�WHPSR�RWWLPDOH�
• I criteri di controllo dell’esecuzione dei setup. Il ruolo 

degli standard

La riduzione del tempo di riattrezzaggio con SMED 

• Cos’è SMED: dove si applica, per quali risultati e come 
si raggiungono 

• Come estendere la “logica” SMED a tutte le attività 
“inutili”

• Ridurre il lead time globale e incrementare la 
ȵHVVLELOLW¢�GL�SURGX]LRQH

8 PASSI per applicare con successo SMED ai propri 
processi 

1. Analisi della situazione di partenza (AS-IS)
��� 6HSDUDUH�OH�DWWLYLW¢�LQ�Ζ('�H�2('��ΖQVLGH�2XWVLGH�

Exchange of Die)
3. Ridurre le attività IED (razionalizzazioni logiche / 

procedurali)
4. Migliorare le procedure IED scorporando quote di OED
5. Ottimizzare le attività IED (parallelizzare, una migliore 

schedulazione)
6. Studiare migliorie tecniche BASE (standardizzazioni, 

serraggi, dime)
7. Studiare migliorie tecniche AVANZATE (automazioni) 
8. Creare checklist aggiornate per nuovi standard 

operativi (TO-BE)

KPI per monitorare l’andamento di setup e 
preparazioni 

.3Ζ�GL�ȵXVVR��SURGXWWLYLW¢��VDWXUD]LRQH�PDQRGRSHUD���
disponibilità d’impianto, di parallelismo tra attività e di 
HɝFLHQ]D�GHO�VHW�XS

/ȇLPSDWWR�H�L�EHQHȴFL�GRYXWL�DOOD�ULGX]LRQH�GHO�
tempo di riattrezzaggio 

• Come valutare i miglioramenti ottenuti da un 
progetto SMED

• &RPH�PDQWHQHUH�QHO�WHPSR�L�EHQHȴFL�RWWHQXWL
• Estensione dell’approccio ad altre aree dello 

Stabilimento
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P11 - LA TECNICA 5S

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

ΖO�PHWRGR�SL»�UDSLGR�SHU�RWWHQHUH�XQ�ULRUGLQR�UDGLFDOH�H�XQD�PDJJLRU�FXUD�
GHOOȇDPELHQWH�GL�ODYRUR

• Responsabili di Produzione 
• Team leader di Produzione 
• 5HVSRQVDELOL�GL�8QLW¢�3URGXWWLYH���5HSDUWR�
• Responsabili di Manutenzione / Servizi Generali
• Quality Managers

• Comprendere come avviare con successo un programma 5S attraverso esperienze concrete presso realtà italiane 
ed estere

• $WWLYDUH�LO� �ȊSURJUDPPDȋ��6�LQ�PRGR�VLVWHPDWLFR�H�UHJRODUH�SHU�ULFRQRVFHUH�FL´�FKH�ª�VXSHUȵXR�� LQHɝFLHQWH�R�
fonte di spreco nel sistema produttivo e logistico

• Coinvolgere il personale e tutta l’azienda nel processo di rinnovo e miglioramento della gestione “bottom up” 
• $SSOLFDUH�OH�UHJROH�EDVH�GL�ȊFXUD�GHOOH�OLQHH�H�LPSLDQWLȋ�SHU�DXPHQWDUQH�HɝFLHQ]D�H�PLJOLRUDUH�OH�FRQGL]LRQL�GL�

lavoro

• Check List per analizzare la situazione nella propria azienda
• Analisi di progetti 5S realizzati
• Analisi di immagini per valutare Prima e Dopo l’applicazione della metodologia 5S

Organizzazione, Ordine, pulizia, standardizzazione e rispetto sono condizioni necessarie per migliorare. Il corso 
VXOOD�WHFQLFD��6�DLXWD�LO�SDUWHFLSDQWH�D�GHȴQLUH�XQ�SHUFRUVR�H�SURJHWWR�GL�DSSOLFD]LRQH�QHOOD�SURSULD�D]LHQGD�

In questo seminario intensivo ogni partecipante potrà confrontare le proprie conoscenze col metodo e 
OH� HɝFDFL� HVHPSOLȴFD]LRQL�SURSRVWH� LQ�DXOD�� HVSHULHQ]H� WUDWWH�GD�GHFLQH�GL�TXHVWL�SURJHWWL� D]LHQGDOL�� 3RL��
FRQ�LO�GH�EULHȴQJ�ȴQDOH��RJQL�SDUWHFLSDQWH�SRWU¢�ULSRUWDUH�LQ�D]LHQGD�XWLOL�HOHPHQWL�PHWRGRORJLFL�H�XOWHULRUL�
suggerimenti operativi

MILANO 1 GIORNO

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

19  aprile 2021   |   6  ottobre 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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 CORSO  P11

P11 - LA TECNICA 5S

PROGRAMMA

Introduzione alle 5S: storia e applicazioni originali 
più recenti 

• ΖGHQWLȴFDUH�JOL�RELHWWLYL�H�JOL�DVSHWWL�VDOLHQWL�GHOOH��6
• Rendere il personale diretto l’attore principale del 

cambiamento
• Migliorare le condizioni di lavoro con la riduzione dei 

guasti tecnici
• 5S per la riduzione dei difetti e degli incidenti di 

sicurezza (BBS)

&RQRVFHUH�LO�VLJQLȴFDWR�GHO�SURJUDPPD��6��L�
cinque passi 

• SEIRI: separa / allontana l’inutile dal contesto di lavoro
• SEITON: ordina / riordina / dai una sistemazione a 

quanto rimasto
• 6(Ζ.2��)$6(�Ζ��SXOLVFL�H�FRPH�IDUOR�!�)$6(�ΖΖ��SHUFK«�VL�

sporca?
• 6(Ζ.(768��VWDQGDUGL]]D�LO�PHWRGR�FKH�KDL�GHȴQLWR�FRL�

tuoi colleghi
• 6+Ζ768.(��IRUPD�DOOȇDXWRFRQWUROOR��ULVSHWWDOR�H�IDOOR�

rispettare
Applicazione delle 5S in Italia con casi aziendali ed esempi 
concreti

Condurre un progetto 5S: i punti chiave 

• Conoscere i rischi di insuccesso e le chiavi del suo 
successo 

• Saper passare dal lancio del progetto all’ottenimento 
dei risultati

• Il ruolo dei cantieri pilota e dell’estensione a tutto lo 
Stabilimento

• Il ruolo delle 5S come vera e propria strategia 
“condivisa” fra Produzione e Manutenzione (jidoka)

• Come garantire la comunicazione lungo tutto il 
progetto di avvio 5S

• ΖGHQWLȴFDUH�L�UXROL�GHL�GLHUHQWL�DWWRUL��FDSR��WHDP�
GHGLFDWL��VWD�WHFQLFL�

Le migliori tecniche di applicazione e 
monitoraggio 

• Lo start-up e la messa “a nuovo” del layout, impianti 
H�XɝFL

• Eliminare ciò che è inutile: metodo delle etichette 
�UHG�	�\HOORZ�WDJV�

• Ricercare ed eliminare le fonti di disordine e spreco (7W)
• &UHDUH�XQD�SXOL]LD�ȊD�YDORUH�DJJLXQWRȋ���VHPSOLȴFDUH�

quella esistente

• 'HȴQLUH�H�IRUPDOL]]DUH�OH�UHJROH�GHOOD�QXRYD�
“organizzazione”

• Assicurare la giusta disposizione con ordine e metodo
• Come realizzare e mantenere i nuovi standard operativi
• Le tecniche di Visual Factory e gestione “a vista”

Consolidare i risultati ottenuti 

• L’audit periodico e come “venderlo” nel reparto e agli 
altri enti

• Sviluppare l’approccio 5S 
• Saper integrare i nuovi nella cultura 5S 
• Dare visibilità a status e progressi con opportuni 

LQGLFDWRUL��.3Ζ�
• Come e perché coinvolgere altre funzioni aziendali
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P7 - L’INDUSTRY 4.0 PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA 
IMPIANTI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

&RPH�XWLOL]]DUH�VRIWZDUH�GL�FRQQHVVLRQH�GHOOH�PDFFKLQH�SHU�OD�JHVWLRQH�LQ�
WHPSR�UHDOH�GHOOH�SHUIRUPDQFH�GL�LPSLDQWR��2�(�(��

• Operations Manager
• Responsabili Produzione
• Responsabili Manutenzione
• Ingegneri di Manutenzione
• Responsabili Engineering

• 5DFFRJOLHUH�HG�DQDOL]]DUH�L�GDWL�QHFHVVDUL�DO�PLJOLRUDPHQWR�GHOOȇHɝFLHQ]D�JOREDOH�GȇLPSLDQWR
• 'HȴQLUH�XQ�PRGHOOR�GL�PLJOLRUDPHQWR�FRQWLQXR�RHUWR�GDOOD�JHVWLRQH�LQ�WHPSR�UHDOH�GHL�GDWL�UDFFROWL�H�GDOOD

valutazione degli indicatori di misura in tempo reale, giornalieri, settimanali e mensili

• Case studies applicativi
• Simulazione in aula di applicazioni di analisi O.E.E.
• Il calcolo del payback dell’investimento

2JQL� D]LHQGD�� LQ� OLQHD� FRQ� ΖQGXVWU\� ����� QHFHVVLWD� GL� VWUXPHQWL� VHPSOLFL� PD� HɝFDFL�� LQ� JUDGR� GL� JDUDQWLUH�
la connettività, la raccolta dati, l’aggregazione e l’analisi, con investimenti minimi ed un rapido ritorno 
dell’investimento (ROI).
I sistemi di automazione che gestiscono la produzione manifatturiera possono essere ottimizzati solo disponendo 
delle adeguate informazioni in tempo reale.
1RUPDOPHQWH��OH�OLQHH�GL�SURGX]LRQH�VRQR�VRJJHWWH�D�QXPHURVH�FDXVH�FKH�QH�GHWHUPLQDQR�OD�SHUGLWD�GL�HɝFLHQ]D�
ULVSHWWR� DOOD� HHWWLYD� SRWHQ]LDOLW¢�� JXDVWL�� VRVWH�� VSUHFKL�� VFDUWL�� ULGXFRQR� OD� SURGX]LRQH� FDXVDQGR� SHUGLWH�
economiche alle aziende.
La conoscenza automatica in tempo reale degli indicatori di performance (KPI) permette di stabilire il valore 
GHOOȇ2((� �2YHUDOO� (TXLSPHQW� (HFWLYHQHVV�� FKH� LQGLFD� OȇHHWWLYD� HɝFLHQ]D� SURGXWWLYD� GHOOȇLPSLDQWR�� FDSLUH�
OH�FDXVH�GL� LQHɝFLHQ]D�ª�OD�FRQGL]LRQH�SHU�GHȴQLUH�H�SLDQLȴFD]LRQH�GHOOH�D]LRQL�GL�PLJOLRUDPHQWR�H�YDOXWDUH�L�
risultati ottenuti.
Il corso permette di capire come disporre dei dati di produzione in tempo reale consente di conoscere ed anticipare 
L�SXQWL�GHEROL�GHO�VLVWHPD�SURGXWWLYR��SUHQGHUH�GHFLVLRQL�HɝFDFL�SHU�LQFUHPHQWDUH�OȇHɝFLHQ]D�

Durante il corso verranno discussi casi applicativi su esigenze portate dai partecipanti

MILANO 1 GIORNO

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

28  giugno 2021   |   6  dicembre 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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 CORSO  P7

P7 - L’INDUSTRY 4.0 PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA IMPIANTI

PROGRAMMA
ll ruolo della Produzione nell’Industry 4.0 

• L’automazione della produzione
• La connettività di tutte le macchine in produzione
• La gestione in tempo reale della Produzione

La raccolta dei dati 

• I dati raccolti dall’hardware di bordo macchina
• I dati raccolti dagli operatori macchina
• /ȇLQYLR�GHL�GDWL�DWWUDYHUVR�OD�UHWH�ORFDOH�H�JHRJUDȴFD
• Hardware e software per la raccolta dati

I sistemi MES per la connettività e raccolta dati 

• 'HȴQLUH�OH�LQIRUPD]LRQL�QHFHVVDULH�GDOOȇ�KDUGZDUH�GL�
bordo macchina

• Implementare il sistema di connettività tra le macchine
• La raccolta dati

L’analisi dei dati per migliorare l’O.E.E. (Overall 
(TXLSPHQW�(HFWLYHQHVV� 

• ΖO�FDOFROR�GHOOȇHɝFLHQ]D�JOREDOH�GȇLPSLDQWR��2�(�(���
• $XPHQWDUH�Oȇ(ɝFLHQ]D: migliorare la produttività

GHL�PDFFKLQDUL��ULGXFHQGR�JOL�VSUHFKL�H�OH�LQHɝFLHQ]H
• Ridurre i Tempi di Fermo Macchine: analizzare i 

fermi per eliminare i problemi prevedibili e ripetitivi 
relativi alla produzione

• Aumentare la Produttività: diminuire i tempi di 
inattività, di mancata produzione o guasto, per 
DXPHQWDUH�OȇHHWWLYD�FDSDFLW¢�SURGXWWLYD�GHL�YRVWUL�
impianti

• Migliorare la Qualità: analizzare le quantità di parti 
prodotte difettose, per individuare con più facilità i 
motivi e rimuoverli, ottenendo una riduzione di scarti 
e sprechi

• L’analisi statistica per capire le aree di miglioramento 
H�OH�FDXVH�GL�JHQHUD]LRQH�GL�LQHɝFLHQ]H�PDFFKLQD�
(fermi per set up, guasti, microfermate, velocità)

• L’applicazione delle tecniche di miglioramento 
dell’O.E.E.

L’interazione uomo macchina e macchina – macchina 

• Disponibilità d’informazioni a bordo macchina (stato 
macchine, disegni e manuali, ...)

• Le informazioni della macchina per informare 
l’operatore e gestire le criticità durante la produzione

La Gestione Digitale dei documenti di produzione

• Dispositivi digitali portatili e wereable
• Gestione e distribuzione del database documentale

I Sistemi di Reporting

• Report in tempo reale
• Report periodici: giornalieri, settimanali, mensili, 

trimestrali ed annuali

Le piattaforme innovative di assistenza al 
personale di Produzione

• Sistemi di telediagnosi e controllo remoto
• Smart Glasses e sistemi di comunicazione
• Piattaforme per la comunicazione “You See What I See” 
• Applicazioni per la formazione degli operatori e dei 

manutentori
• Aspetti di sicurezza comportamentale

Analisi economica e valutazione del Ritorno di 
Investimento

• Strumenti di valutazione economica
• Costi d’investimento, di esercizio e bilancio costi/

EHQHȴFL
• L’analisi del Payback e ROI (Return on Investment)

L’impatto organizzativo

• /H�FRPSHWHQ]H�GHOOȇRSHUDWRUH�PDFFKLQD�����
• Formazione continua: metodi e strumenti
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P12 - RESPONSABILE INDUSTRIAL ENGINEERING

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

'DO�7	0�WUDGL]LRQDOH�VX�FLFOL�H�SRVWD]LRQL�DO�PLJOLRUDPHQWR�FRQWLQXR�
GHOOȇ2((�GȇLPSLDQWR

• Responsabili Industrializzazione
• $QDOLVWL�7	0
• Ingegneria di Produzione
• Responsabili di Produzione
• Capi Reparto evoluti

• &RQRVFHUH�H�VSHULPHQWDUH�JOL�VWUXPHQWL�H�OH�PHWRGRORJLH�SL»�HɝFDFL�SHU�PHWWHUH�LQ�DWWR�D]LRQL�GL�PLJOLRUDPHQWR�
GHOOH�SHUIRUPDQFH�GL�SURGX]LRQH��DJHQGR�VXOOȇHɝFLHQ]D�GL�OLQHH��LPSLDQWL�H�PDQRGRSHUD�

• ΖPSOHPHQWDUH�XQD�QXRYD�H�SL»�HɝFLHQWH�RUJDQL]]D]LRQH�H�JHVWLRQH�VQHOOD�GHOOD�SURGX]LRQH�H�GHL�FROODERUDWRUL
• Comprendere come linearizzare e bilanciare dei processi
• 'HȴQLUH�VLVWHPL�GL�PLVXUD�GHOOH�SUHVWD]LRQL�SHU�XRPLQL�H�LPSLDQWL�H�DYYLDUH�LGRQHH�D]LRQL�GL�UHFXSHUR�GȇHɝFLHQ]D

• Applicazioni sulle tecniche illustrate
• Esempi di applicazioni di progetti in azienda

ΖO�FRUVR��HVWUHPDPHQWH�FRQFUHWR��SHUPHWWH�DL�SDUWHFLSDQWL�GL�GHȴQLUH�H�LPSOHPHQWDUH�FRQ�VXFFHVVR�SURJHWWL�GL�
miglioramento delle performance (costi e tempi di attraversamento) dello stabilimento. Il corso permette ai 
SDUWHFLSDQWL�GL�GHȴQLUH�XQ�SURJHWWR�GL�PLJOLRUDPHQWR�GHOOȇHɝFLHQ]D��VLD�PDFFKLQH�FKH�PDQRGRSHUD��DOOȇLQWHUQR�
della propria azienda.

Nello svolgimento del programma del corso, in corrispondenza ad ogni sezione didattica, sarà cura del 
UHODWRUH�HVHPSOLȴFDUH�FRQ�ȊEXVLQHVV�FDVHVȋ�TXDQWR�HVSRVWR��$�WDO�ȴQH�ª�SUDVVL�FKH�L�SDUWHFLSDQWL�HVSRQJDQR�
e discutano casi propri

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

18 - 19  febbraio 2021   |   29 - 30  settembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  P12

P12 - RESPONSABILE INDUSTRIAL ENGINEERING

PROGRAMMA

L’evoluzione della funzione Tempi e Metodi in 
azienda 

• Dai Tempi e Metodi all’Industrial Engineering (IE): i 
nuovi obiettivi 

• Le nuove competenze professionali richieste dalla 
funzione 

• L’impatto organizzativo della funzione IE

6LVWHPL�GL�PLVXUD�GHOOȇHɝFLHQ]D�GL�OLQHH�H�LPSLDQWL 

• Come si calcola, interpreta e monitora l’OEE 
(Rendimento Globale)

• /H�ȊVL[�ELJ�ORVVHVȋ�GL�SURGX]LRQH��FRPH�TXDQWLȴFDUOH�H�
VWUDWLȴFDUOH

• Disponibilità di una linea / impianto: cos’è e come si 
ottimizza

6LVWHPL�GL�PLVXUD�H�FRQWUROOR�GHOOȇHɝFLHQ]D�GHOOD�
manodopera 

Come calcolare, interpretare e ottimizzare: il tempo 
attivo, passivo, la prestazione e il ritmo di lavoro; l’utilizzo 
H�OȇHɝFLHQ]D�RUJDQL]]DWLYD��OD�SURGXWWLYLW¢�H�OD�VDWXUD]LRQH�
degli addetti

6WUXPHQWL�H�WHFQLFKH�GL�UHFXSHUR�HɝFLHQ]D�GL�
linee e impianti 

• La tecnica S.M.E.D. per minimizzare tempi persi per 
preparazioni, controlli, …

• La tecnica F.M.E.A. per eliminare i guasti agendo su 
causa e contromisure 

• Le 5S ed il miglioramento continuo per ridurre 
microfermate ed inceppamenti 

• Bottleneck Analysis per evidenziare e rimuovere i colli 
GL�ERWWLJOLD�H�JOL�VELODQFLDPHQWL�GHO�ȵXVVR�SURGXWWLYR�
di stabilimento, reparto o linea 

• La tecnica L.T.R. (Lead Time Reduction) per il minimo 
lead time di produzione

6WUXPHQWL�H�WHFQLFKH�GL�UHFXSHUR�HɝFLHQ]D�GHOOD�
manodopera 

Sapere coinvolgere e motivare le risorse agendo su:
• L’ergonomia del posto di lavoro (attrezzature, dime, 

automazioni)
• Il metodo di lavoro (standard operativi ed economie 

di apprendimento)
• Il lay-out (razionalizzazione con tecniche di ri-progetto)
• Conoscere il  Work Sampling per ottimizzare la 

saturazione della manodopera diretta e indiretta

Problem solving di produzione per avviare la 
delega nei recuperi 

• Come individuare le criticità maggiori (macchina, 
fermata) 

• Cambiare con metodo (PDCA, DMAIC,…) 
• Redigere un piano di azione per la rimozione delle 

LQHɝFLHQ]H�ULOHYDWH�
• Valutare la fattibilità delle azioni correttive (analisi 

FRVWL�EHQHȴFL��
• &RQWUROODUH�OȇHɝFDFLD�GHOOH�D]LRQL�FRUUHWWLYH�

SLDQLȴFDWH�
• 0LJOLRUDUH�QHO�WHPSR�OȇHɝFDFLD�GHO�SLDQR�GL�D]LRQH�
• Consolidare e standardizzare i risultati ottenuti

Avviare il cambiamento culturale per un 
SURJUDPPD�GL�UHFXSHUR�GȇHɝFLHQ]D 

• Convertire la “conduzione” della linea in sua “cura 
attiva” con ispezioni, controlli, serraggi, manutenzioni 
di primo livello) da parte dell’addetto diretto 

• Trasformare i manutentori da “riparatori di guasti” a 
“analisti e riparatori” 

• &UHDUH�ȴGXFLD�H�PRWLYDUH�XQ�WHDP�LQWHUIXQ]LRQDOH�GL�
UHFXSHUR�GȇHɝFLHQ]D

Verso una nuova organizzazione e gestione della 
produzione 

• Lean production e “canalizzazione” della produzione 
• Produrre a isole di fabbricazione / montaggio / 

collaudo
• /H����IDVL�GL�XQ�SURJHWWR�D]LHQGDOH�GL�UHFXSHUR�

GȇHɝFLHQ]D�JOREDOH
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P4 - FORMAZIONE PRATICA ANALISTI TEMPI E METODI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

'HȴQLUH�L�7HPSL�6WDQGDUG�H�LO�6LVWHPD�GL�&RQWUROOR�H�0LJOLRUDPHQWR�
GHOOȇHɝFLHQ]D�LQ�SURGX]LRQH

• Analisti e ingegneri di produzione
• Preventivisti e Cost Controller
• Capi intermedi di produzione
• Tecnici e responsabili industrializzazione di processo

• 'HȴQLUH�H�FDOFRODUH�JOL�LQGLFDWRUL�GL�HɝFLHQ]D��VDWXUD]LRQH��SURGXWWLYLW¢�GHOOD�PDQRGRSHUD�GLUHWWD�LQGLUHWWD�H�GL�
linee/macchine/impianti

• Ottimizzare i metodi di lavoro, razionalizzare le postazioni di lavoro, migliorare i processi produttivi e gli assetti
• Misurare i tempi di lavorazione con tecniche tradizionali ed evolute: cronometraggio e valutazione del ritmo di 

lavoro, MTM (Methods-Time-Measurement), MOST e TMC (Tempi-Metodi-Collegati)
• Bilanciare, dimensionare e industrializzare una linea di produzione 
• Abbattere i tempi di cambio produzione e avvio (SMED, Quick Change Over, Rapid Tool Setting)
• 3URJHWWDUH�H�UHDOL]]DUH�XQ�GDWDEDVH�GL�SUHYHQWLYD]LRQH�SDUDPHWULFD�UDSLGD�HG�HɝFDFH�GHL�FLFOL�SURGXWWLYL
• 7DUDUH�LO�JLXGL]LR�GL�HɝFLHQ]D�PHGLDQWH�OD�YLVLRQH�GL�DSSRVLWL�ȴOP�VXO�ULWPR�GL�ODYRUR
• 'HȴQLUH�H�FRQWUROODUH�XQ�SLDQR�GL�PLJOLRUDPHQWR�GHOOH�SHUIRUPDQFH�SURGXWWLYH
• Migliorare la conoscenza degli aspetti comportamentali indispensabili per coinvolgere il personale di produzione 

H�SURSRUUH�QXRYH�VROX]LRQL�PHWRGRORJLFKH�HYLWDQGR�GLVSHUVLYH�FRQȵLWWXDOLW¢

• ΖO�JLXGL]LR�GL�HɝFLHQ]D�QHOOD�ULOHYD]LRQH�FURQRPHWULFD��YLGHR�WDSH�GL�VXSSRUWR�DOOD�YDOXWD]LRQH�GHO�ULWPR�GL�ODYRUR��
• 2WWLPL]]D]LRQH�GHO�FLFOR�H�GHOOD�SRVWD]LRQH�GL�ODYRUR��OR�VWXGLR�GL�PHWRGL��DWWUH]]DWXUH��HUJRQRPLD��OD\RXW�H�ȵXVVL�
• 0LVXUD�GHOOH�SHUIRUPDQFH��SURGXWWLYLW¢��HɝFLHQ]D��VDWXUD]LRQH�GL�PDQRGRSHUD�H�LPSLDQWL�
• &DOFROR�GHO�IDEELVRJQR�GL�PDQRGRSHUD�H�GHȴQL]LRQH�GHJOL�DVVHWWL�
• Preventivazione dei tempi: le tecniche a tempi predeterminati T.M.C., MTM, MOST
• &RHɝFLHQWL�GL�PDJJLRUD]LRQL�ȴVVH�H�YDULDELOL��GDO�WHPSR�QRUPDOH�DO�WHPSR�VWDQGDUG
• Calcolo e ottimizzazione degli abbinamenti uomo-macchina 
• Dimensionamento del personale indiretto tramite Work Sampling

Il corso fornisce gli strumenti e le tecniche per ottimizzare una postazione di lavoro, industrializzare una linea di 
assemblaggio, analizzare il metodo di lavoro garantendo produttività, qualità e sicurezza, redigere e ottimizzare il 
FLFOR�GL�ODYRUR��PLVXUDUH�L�WHPSL�VWDQGDUG��FRQWUROODUH�H�ULGXUUH�L�FRVWL�SURGXWWLYL��$�TXHVWL�WHPL�SL»�WHFQLFL��VL�DɝDQFD�
OD�WUDWWD]LRQH�GHJOL�DVSHWWL�FRPSRUWDPHQWDOL�GL�FRLQYROJLPHQWR�GHO�SHUVRQDOH�H�GL�JHVWLRQH�GL�HYHQWXDOL�FRQȵLWWXDOLW¢�

• Ai partecipanti saranno consegnati la modulistica in formato elettronico e gli eseguibili per la stesura e il 
calcolo dei tempi ciclo, il calcolo del lotto economico, l’analisi dei tempi di set up, il work sampling

• /ȇ���� GHO� FRUVR� ª� GHGLFDWR� D� HVHUFLWD]LRQL� RSHUDWLYH� H� DOOȇDSSOLFD]LRQH� GHJOL� VWUXPHQWL� GL� LQGXVWULDO�
engineering

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

25 - 26  febbraio 2021   |   28 - 29  ottobre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  P4

P4 - FORMAZIONE PRATICA ANALISTI TEMPI E METODI

PROGRAMMA
Evoluzione della Funzione ‘Tempi e Metodi’ 

• Nuovi obiettivi e aree di intervento 
• Evoluzione del ruolo e delle responsabilità dell’analista 
• Tipologie degli strumenti da impiegare

Impatto e relazione tra l’ottimizzazione dei cicli e i 
costi aziendali 

• &RVWL�ȴVVL��YDULDELOL��GLUHWWL�H�LQGLUHWWL
• Analisi e valutazione di fattibilità economica, 

temporale e tecnica di un investimento per 
migliorare un ciclo di produzione

La misura delle performance di uomini, macchine, 
linee e impianti 

• Produttività
• (ɝFLHQ]D
• Saturazione
• 8WLOL]]D]LRQH
• Prestazione

Analisi del lavoro diretto 

• Le leve di miglioramento del metodo di lavoro: come 
ottimizzare fasi di lavoro, attrezzature, layout ed 
ergonomia della postazione

• Tipologie e funzioni delle distinte base 
• La scomposizione del ciclo di lavorazione

- operazioni, fasi e sottofasi
- elementi di operazione e tipologia di micro 

movimenti
• Introduzione alle tecniche di misura del lavoro: come 

scegliere la tecnica di rilevazione tempi più adatta 
alla propria realtà produttiva

Misurare il lavoro diretto con il cronometraggio 

• Aree di applicazione, vantaggi e criticità del 
cronometraggio diretto 

• Preparare e impostare un rilievo cronometrico
• Fattori di riposo: criteri di valutazione e assegnazione 

GL�PDJJLRUD]LRQL�ȴVLRORJLFKH��ȴVVH�H�YDULDELOL
• Scomposizione del ciclo in operazioni semplici, fasi e 

sottofasi
• I parametri principali di un rilievo:

- tempo normale 
- tempo attivo 
- tempo passivo e saturazione 
- produzione oraria 
- tempo standard

La valutazione del ritmo di lavoro: il giudizio di 
HɝFLHQ]D 

• Modalità e tecniche di valutazione del ritmo

• Normalizzare il tempo rilevato attraverso la 
valutazione del ritmo di lavoro 

• Scale di valutazione e criteri di assegnazione del 
JLXGL]LR��ȴOPDWL�HG�HVHUFLWD]LRQL�SUDWLFKH�SHU�OD�
WDUDWXUD�GHO�JLXGL]LR�GL�HɝFLHQ]D

Le tecniche di preventivazione a tempi 
predeterminati normali: MTM, TMC 

• Introduzione alle tecniche a tempi predeterminati 
rispetto alla rilevazione cronometrica

• Il sistema e le tabelle M.T.M.: vantaggi, svantaggi, 
aree e percorso di applicazione

• Il sistema e le tabelle T.M.C. di (Fiat e Zanussi): 
vantaggi, svantaggi, aree e percorso di applicazione

La preventivazione parametrica rapida 

• Il sistema MOST: vantaggi, svantaggi, aree e percorso 
di applicazione

• La preventivazione parametrica rapida dei tempi 
GLUHWWL�H�LQGLUHWWL��JDUDQWLUH�YHORFLW¢�H�DɝGDELOLW¢�GHO�
preventivo

• Strutturare una Banca Dati di preventivazione rapida: 
XQR�VWUXPHQWR�VHPSOLFH��UDSLGR��HɝFDFH�GL�VXSSRUWR�
al calcolo di un preventivo

• Esempi di applicativi a supporto del calcolo dei tempi 
ciclo

Industrializzazione e ottimizzazione delle linee di 
montaggio 

• /LQHH�FRQWLQXH�H�OLQHH�D�ȵXVVR�
• Progettazione, dimensionamento e bilanciamento 

della linea (metodologia di calcolo)

Lo studio degli abbinamenti uomo-macchina 

• 'HȴQL]LRQH�GL�DEELQDPHQWR��LQGLFL�H�SDUDPHWUL�GL�
analisi 

• ΖO�JUDȴFR�GHOOH�RSHUD]LRQL�DEELQDWH�
• Calcolo e ottimizzazione dell’abbinamento: 1 operaio 

����R�SL»�PDFFKLQH�
• &DOFROR�H�RWWLPL]]D]LRQH�GHOOȇDEELQDPHQWR����R�SL»�

operai -1 macchina

Analisi e ottimizzazione del lavoro indiretto 

• Il sistema della rilevazione statistica multipla (Work 
Sampling)

• Il dimensionamento del personale indiretto: passi e 
indicatori

Ottimizzazione dei tempi di cambio produzione 

• Perché ridurre i tempi di set up: riduzione dei lotti 
SURGXWWLYL�H�GHO�OHDG�WLPH��ȵHVVLELOLW¢�SURGXWWLYD

• Ridurre i cambi di produzione con la tecnica SMED
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P20 - MIGLIORARE TAKT TIME E PRODUTTIVITÀ DELLE LINEE DI 
ASSEMBLAGGIO

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

7HFQLFKH�H�VWUXPHQWL�SHU�DQDOL]]DUH�H�PLJOLRUDUH�OD�SURGXWWLYLW¢

• Direttori di stabilimento
• Responsabili di Produzione
• Analisti e ingegneri di produzione
• Capi intermedi di produzione
• Tecnici e responsabili industrializzazione di processo
• Personale Tempi e Metodi

• $QDOL]]DUH�OH�SRVVLELOL�LPSRVWD]LRQL�GL�OD\RXW�H�GL�LGHQWLȴFDUH�L�SXQWL�GL�IRU]D�H�L�SXQWL�GHEROL
• ΖGHQWLȴFDUH�OH�PLJOLRUL�VROX]LRQL�GL�:RUNSODFH�2UJDQL]DWLRQ�H�ΖQWHUQDO�DQG�([WHUQDO�/RJLVWLFV
• 'HȴQLUH�LO�OD\RXW�RWWLPDOH�GHOOD�OLQHD�GL�SURGX]LRQH
• Misurare i tempi di lavorazione con tecniche di cronometraggio o a tempi predeterminati (MOST)
• Bilanciare, dimensionare e industrializzare una linea di produzione
• Ottimizzare i metodi di lavoro, razionalizzare le postazioni di lavoro, migliorare i processi produttivi e gli assetti
• &DOFRODUH�H�PLJOLRUDUH�LO�7$.7�7Ζ0(�GHOOD�OLQHD

• 2WWLPL]]D]LRQH�GHO�FLFOR�H�GHOOD�SRVWD]LRQH�GL�ODYRUR��OR�VWXGLR�GL�PHWRGL��DWWUH]]DWXUH��HUJRQRPLD��OD\RXW�H�ȵXVVL�
• Esempi di bilanciamento linee 
• Modalità di bilanciamento
• Applicazione del MOST per il calcolo dei tempi standard di Montaggio
• Calcolare saturazione, takt time e produttività della linea

Il corso, estremamente pratico e concreto, permette ai partecipanti di migliorare il takt time e la produttività delle 
Linee di Assemblaggio, attraverso l’ottimizzazione preventiva del metodo (industrializzazione di processo), il calcolo 
GHL�Ȋ7HPSR�&LFORȋ�FRQ�WHFQLFKH�GL�SUHYHQWLYD]LRQH�UDSLGD�H�OD�YDOXWD]LRQH�GHOOD�VDWXUD]LRQH�H�ELODQFLDPHQWR�GHOOD�
linea.

Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto: verrà dato ampio spazio ad esercizi e alla 
discussione di casi pratici
Gli strumenti presentati sono di applicabilità immediata

MILANO 1 GIORNO

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

2  febbraio 2021   |   14  giugno 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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P20 - MIGLIORARE TAKT TIME E PRODUTTIVITÀ DELLE LINEE DI 
ASSEMBLAGGIO

 CORSO  P20

PROGRAMMA
ΖGHQWLȴFDUH�OH�SULRULW¢�GL�LQWHUYHQWR

• Misurare e analizzare la produttività delle linee 
di assemblaggio: come calcolare, interpretare e 
controllare 

• Come raccogliere i dati, analizzare la produttività e i 
relativi sprechi

• 'HȴQL]LRQH�GHJOL�RELHWWLYL�GL�UHFXSHUR�HɝFLHQ]D

Layout della linea di assemblaggio: possibili 
soluzioni  scelta del layout ottimale

• /LQHD�D�IRUPD�GL�Ȋ8ȋ
• Linea a forma di S
• Linea a forma rettangolare
• Linea composta da linee parallele
• Linea a forma di “L” 
• Linea a forma di “C” 

'HȴQL]LRQH�WDNW�WLPH��QXPHUR�GL�RSHUDWRUL�H�
stazioni

• Il calcolo del tempo standard con il Sistema 
Cronometrico

• Il calcolo del tempo standard con la tecnica a tempi 
predeterminati MOST

• 3UHPRQWDJJL�H�ULGHȴQL]LRQH�GHO�QXPHUR�GL�VWD]LRQL
• Sequenza di montaggio
• Bilanciamento della linea
• &DOFROR�GHO�7$.7�7Ζ0(

Ottimizzare la logistica di asservimento alla linea

• Ottimizzare l’impiego delle relative attrezzature per la 
movimentazione materiali e la loro fornitura in linea

• Ottimizzare il posizionamento dei materiali presso la 
linea

• .DQEDQ�H�6XSHUPDUNHW�SHU�OD�JHVWLRQH�GHL�PDWHULDOL
• Sistema di trasporto della linea
• Manipolatori 

La tecnica 5s per l’ottimizzazione dell’area di 
Lavoro 

• SEIRI: separa / allontana l’inutile dal contesto di 
lavoro 

• SEITON: ordina / riordina / dai una sistemazione a 
quanto rimasto 

• 6(Ζ.2��)$6(�Ζ��SXOLVFL�H�FRPH�IDUOR�!�)$6(�ΖΖ��SHUFK«�VL�
sporca? 

• 6(Ζ.(768��VWDQGDUGL]]D�LO�PHWRGR�FKH�KDL�GHȴQLWR�FRL�
tuoi colleghi

• 6+Ζ768.(��IRUPD�DOOȇDXWRFRQWUROOR��ULVSHWWDOR�H�IDOOR�
rispettare

Strumenti e tecniche per incrementare la 
produttività di linee di assemblaggio:

• La valutazione preventiva di saturazione e 
bilanciamento della linea

• 0LJOLRUDUH�OD�SURGXWWLYLW¢�GHOOD�OLQHD��GHȴQL]LRQH�GHOOD�
velocità standard ed analisi delle cause di non rispetto

• $QDOLVL�GHL�ȊFROOL�GL�ERWWLJOLDȋ�H�ELODQFLDPHQWR�GHL�ȵXVVL�
produttivi

• /R�VWXGLR�GHO�PHWRGR�SHU�PLJOLRUDUH�OȇHɝFLHQ]D�GHL�
cicli di assemblaggio e di ridurre i costi diretti di 
produzione

• Come migliorare i metodi di lavoro, l’ergonomia 
delle postazioni e il sistema di approvvigionamento 
materiali

• Ottimizzazione preventiva del metodo 
(industrializzazione di processo)

• Valutazione pre-manufacturing: preventivazione e 
simulazione preventiva dei costi di prodotto a fronte 
GL�PRGLȴFKH�GL�PHWRGR

• 8WLOL]]DUH�LO�3RND�\RNH�FRPH�VWUXPHQWR�SHU�HYLWDUH�
errori e problemi di qualità

La gestione di un progetto di miglioramento della 
produttività della linea

• 'HȴQLVFL�L�JUXSSL�GL�ODYRUR�RULHQWDWL�DG�XQ�
miglioramento della produttività e stabilisci un piano 
d’azione

• Il visual management: misura i risultati e sviluppa 
una gestione a vista

• Rendi i risultati sostenibili e consolida il nuovo modo 
di lavorare

• Promuovi il miglioramento continuo 
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P13 - RESPONSABILE MANUTENZIONE

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

$VSHWWL�WHFQLFL��JHVWLRQDOL�H�FRPSRUWDPHQWDOL�SHU�GLVSRUUH�GL�XQ�VHUYL]LR�
HYROXWR

• Responsabili e Tecnici di Manutenzione 
• Responsabili e Tecnici di Produzione 
• Responsabili di Servizi Tecnici

• Guidare con successo le attività e i programmi di manutenzione come organizzazione e sua gestione
• *HVWLUH�HɝFDFHPHQWH�LO�SHUVRQDOH�FRLQYROJHQGR��PRWLYDQGR��UHVSRQVDELOL]]DQGR��OLPLWDQGRQH�OD�FRQȵLWWXDOLW¢
• Migliorare le proprie capacità relazionali favorendo la collaborazione interfunzionale 
• 0DSSDUH�OH�FRPSHWHQ]H�GHO�SHUVRQDOH�GL�PDQXWHQ]LRQH�SHU�GHȴQLUH�XQR�VSHFLȴFR�SLDQR�GL�FUHVFLWD�SURIHVVLRQDOH

• Applicazioni sulle tecniche illustrate
• Esempi di applicazioni di progetti in azienda

ΖO�FRUVR��HVWUHPDPHQWH�FRQFUHWR��SHUPHWWH�DL�SDUWHFLSDQWL�GL�GHȴQLUH�H�LPSOHPHQWDUH�FRQ�VXFFHVVR�OH�VWUDWHJLH�
e le tattiche di miglioramento delle performance della manutenzione lavorando in team e collaborando con le 
altre funzioni aziendali.

I partecipanti durante il corso elaboreranno un piano di miglioramento sia della propria funzione, sia per 
OD�VIHUD�SL»�SHUVRQDOH�GL�ȊFDSRȋ��/H�HVHPSOLȴFD]LRQL�H�EHVW�SUDFWLFH�SURSRVWH�H�VYLOXSSDWH�LQ�DXOD�VDUDQQR�
d’aiuto e stimolo per la sua costruzione e condivisione col gruppo

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

15 - 16  marzo 2021   |   4 - 5  ottobre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  P13

P13 - RESPONSABILE MANUTENZIONE

PROGRAMMA

Disporre di un Servizio “up-to-date” 

Ruolo, obiettivi e fattori critici di successo del 
“nuovo” servizio 

• Dal costo vivo di manutenzione al costo globale e all’OEE
• Integrazione fra Produzione e Manutenzione nel 

raggiungimento delle performance produttive globali

Le tre leve di successo: Organizzazione / Persone / 
Strumenti 

• Progettazione/ingegnerizzazione del processo 
manutentivo 

• Misura e Monitoraggio attivo delle performance 
• Miglioramento e coinvolgimento interfunzionale 
• Consolidamento ed estensione dei risultati

Confronto con i modelli manutentivi più evoluti 

• Il Total Productive Maintenance (TPM) 
• La Manutenzione Predittiva (PrM) 
• /D�0DQXWHQ]LRQH�$ɝGDELOLVWLFD�H�ULVN�EDVHG��5&0���

RBI)

Strumenti e tecniche di miglioramento della 
Disponibilità 

• ΖO�PLJOLRUDPHQWR�GHOOȇ$ɝGDELOLW¢�
• Il miglioramento della Manutenibilità 
• La gestione della ricambistica

La gestione del piano di manutenzione 

• Struttura di un programma di manutenzione: WBS, 
Gantt / PERT

• $VVHJQD]LRQH�GHOOH�DWWLYLW¢�H�OD�GHȴQL]LRQH�GHO�FDULFR�
di lavoro 

• Cost control e risultati del programma 
• Il SIM: requisiti fondamentali del Sistema Informativo 

di Manutenzione

Essere un buon Responsabile

Comprendere il ruolo “evoluto” del responsabile 
di Manutenzione 

• Competenze, capacità comportamenti indispensabili 
SHU�ULFRSULUH�HɝFDFHPHQWH�TXHVWR�UXROR

• Mappatura dei punti di forza e di debolezza del 
proprio stile di gestione 

• 'HȴQL]LRQH�GL�XQD�VFKHGD�LQGLYLGXDOH�GL�
miglioramento

*HVWLUH�LO�SHUVRQDOH�H�ODYRUDUH�HɝFDFHPHQWH�LQ�
gruppo 

• Motivazione e incentivazione dei collaboratori 
• Coinvolgimento e valorizzazione del personale. Casi 

da realtà italiane
• *HVWLRQH�FRVWUXWWLYD�GHL�FRQȵLWWL�H�FUHD]LRQH�GL�XQ�

clima propositivo 
• 1HJR]LD]LRQH�HɝFDFH�LQWHUQD�H�FRQ�OH�DOWUH�IXQ]LRQL�

aziendali 
• Comunicazione e ascolto attivo. Test sulla capacità di 

ascolto
• /HDGHUVKLS�VLWXD]LRQDOH�H�GHOHJD��(VHPSOLȴFD]LRQL�H�WHVW
• *HVWLRQH�GHO�WHDP��SURȴOL�ȊGL�ULIHULPHQWRȋ�H�VWUDWHJLH�

da adottare 
• Come sviluppare piani d’azione “positivi”

Sviluppare le competenze dei propri collaboratori 

• Mappare le competenze dei propri collaboratori 
• 'HȴQLUH�XQ�SLDQR�GL�FUHVFLWD�SURIHVVLRQDOH�SHU�

obiettivi e metriche 
• Monitorare i risultati e come favorire la delega 
• &RPH�UHGLJHUH�HɝFDFL�UHSRUW�H�FDUWHOORQLVWLFD�GL�

manutenzione
• %ULHȴQJ�H�IROORZ�XS�SHULRGLFL�SHU�LO�FRQWUROOR�DWWLYR�GHO�
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P8 - ORGANIZZARE E GESTIRE LA MANUTENZIONE

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

6WUXPHQWL�H�WHFQLFKH�GL�PLJOLRUDPHQWR�GHOOH�SHUIRUPDQFH�PDQXWHQWLYH

• Responsabili di Manutenzione
• Responsabili Tecnici
• Ingegneri di Manutenzione

• Aumentare il tempo di corretto funzionamento degli impianti
• Ridurre i costi di manutenzione
• Aumentare la sicurezza degli interventi
• Focalizzarsi sugli interventi a valore anziché sulla gestione delle emergenze
• Ridurre l’incidenza dei guasti
• ΖGHQWLȴFDUH�HG�HOLPLQDUH�OH�FDXVH�GHL�SUREOHPL
• Ridurre gli interventi su chiamata

• Costruzione di un piano di manutenzione preventiva
• Mappatura del ciclo di intervento sugli impianti di un’azienda-tipo
• Costruzione di un tableau de bord di indicatori di performance di un sistema manutentivo
• Case study: la gestione delle politiche di manutenzione in ottica di riduzione dei costi

ΖO� FRUVR� KD� XQ� WDJOLR� HVWUHPDPHQWH� FRQFUHWR�� DSSURIRQGLVFH� VWUXPHQWL� H� WHFQLFKH� HYROXWH� GL� JHVWLRQH� GHOOD�
PDQXWHQ]LRQH��LQWHJUDQGR�HɝFDFHPHQWH�DVSHWWL�WHFQLFL�H�JHVWLRQDOL��VL�DSSURIRQGLVFRQR�L�VLVWHPL�GL�SLDQLȴFD]LRQH�
e controllo degli interventi e il corso fornisce quindi metriche, indicatori, strumenti e modelli gestionali 
indispensabili per guidare con successo le attività e i programmi di manutenzione.

I partecipanti potranno portare i propri cicli di intervento e discuterne con il docente per trovare punti critici 
GL�PLJOLRUDPHQWR�GL�HɝFLHQ]D�HG�HɝFDFLD

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

21 - 22  giugno 2021   |   8 - 9  novembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  P8

P8 - ORGANIZZARE E GESTIRE LA MANUTENZIONE

PROGRAMMA

L’organizzazione della manutenzione 

• Da centro di costo a centro di valore
• Le politiche manutentive: preventiva, time based, 

condition based, autonomous maintenance
• /D�PDQXWHQ]LRQH�SUHGLWWLYD��WHFQLFKH��FRVWL��EHQHȴFL
• $ɝGDELOLW¢�H�PDQXWHQLELOLW¢
• /D�GHȴQL]LRQH�GHOOH�SULRULW¢�GL�LQWHUYHQWR�DWWUDYHUVR�

l’analisi delle criticità
• La scelta della metodologia di gestione più adatta al 

tipo di intervento

Obiettivi e priorità degli interventi di 
manutenzione 

• Le attività manutentive di base
• /D�FRGLȴFD�GHJOL�LPSLDQWL�H�VFKHGH�PDFFKLQD
• L’analisi a consuntivo dei risultati

Impostare e implementare la giusta strategia 
manutentiva: vantaggi, svantaggi, aree di 
applicazione e criticità dei 4 principali modelli 
manutentivi

• ΖGHQWLȴFDUH�LO�PLJOLRU�FRPSURPHVVR�WUD�
Automanutenzione e Terziarizzazione della 
Manutenzione

• I 4 modelli a confronto: Il Total Productive 
Maintenance (T.P.M.), la Manutenzione Budget Zero 
(M.B.Z.), i Contratti Interni di Manutenzione (C.I.M.), 
l’Assicurazione della Capacità Produttiva (A.C.P.)

La manutenzione preventiva 

• Gli obiettivi in ottica lean
• Il monitoraggio delle criticità di impianto
• &RGLȴFD�H�VFRPSRVL]LRQH�GHOOH�PDFFKLQH�ȆFULWLFKHȇ
• La riduzione delle perdite da guasto e la prevenzione

Ζ�VLVWHPL�GL�SLDQLȴFD]LRQH�GHOOD�PDQXWHQ]LRQH�H�LO�
planning dei piani di lavoro 

• Impostare un piano strategico di manutenzione
• Il piano annuale e i piani mensili e giornalieri
• /D�GHȴQL]LRQH�GHL�FLFOL�GL�LVSH]LRQH��VHUUDJJLR��

OXEULȴFD]LRQH�H�FRQWUROOR

La programmazione della manutenzione 

• I programmi esecutivi: dal piano operativo alla 
programmazione settimanale

• 'DOOH�ULFKLHVWH�GL�LQWHUYHQWR�DOOD�GHȴQL]LRQH�GHJOL�
ordini di lavoro

• L’assegnazione degli ordini di lavoro alle squadre e il 
monitoraggio dei Carichi di lavoro

3LDQLȴFD]LRQH�H�SURJUDPPD]LRQH�GHOOH�IHUPDWH 

• La gestione di grandi e piccole fermate: modalità di 
intervento

L’implementazione di un sistema informativo per 
la gestione della manutenzione 

• &ULWHUL��FRVWL��EHQHȴFL
• Scelta e implementazione in funzione della tipologia 

di interventi
• I risultati

Misurazione e gestione delle performance 
manutentive 

• Gli indicatori di performance
• Ζ�IDWWRUL�FKH�LQȵXHQ]DQR�OȇHɝFLHQ]D
• /ȇ2YHUDOO�(TXLSPHQW�(ɝFLHQF\��2((�
• Process chart e punti critici di intervento
• ΖQGLFDWRUL�GL�HɝFDFLD��SURGXWWLYLW¢��FRVWR

La terziarizzazione della manutenzione
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P21 - APPLICARE IL TPM ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E 
ATTREZZATURE DI PRODUZIONE

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

'HOHJDUH�OD�FXUD�GHJOL�LPSLDQWL�DOOD�3URGX]LRQH��UD]LRQDOL]]DQGR�FRVWL�H�
ULVRUVH�LQ�$]LHQGD

• Direzione di Stabilimento
• Responsabile Manutenzione
• Ingegneria di Manutenzione
• Responsabile Produzione
• 8ɝFLR�7HFQLFR
• Servizi Generali

• Acquisire conoscenze e criteri utili alla implementazione di un progetto TPM
• Ottimizzare i tempi di fermata / ripartenza / pulizie
• Limitare il capitale investito in ricambi, attrezzature

• Applicazione inerenti il calcolo di OEE (secondo Nakajima, secondo Joeng-Phillips)
• Sviluppo di analisi FMEA, SMED, logiche poka-yoke e di visual manufacturing
• Esempi dei tools più tipici utilizzati in progetti TPM e di Auto-Manutenzione

Con questo training si intende sensibilizzare i partecipanti alle logiche, tecniche e risultati attesi di un progetto 
di TPM (Total Productive Maintenance). Ciò consente di far prendere conoscenza, anche a risorse tecniche-
RSHUDWLYH�HVSHUWH��OH�SRWHQ]LDOLW¢�GL�FRVW�UHGXFWLRQ�HG�HɝFLHQWDPHQWR�SRVVLELOH�QHL�UHSDUWL��PDJD]]LQL��ODERUDWRUL�
JUD]LH�DO�VROR�FRLQYROJLPHQWR�PRWLYDQWH�GHOOD�IRU]D�ODYRUR��ΖO�OLQJXDJJLR�XWLOL]]DWR�H�OH�HVHPSOLȴFD]LRQL�VDUDQQR�
estremamente diretti, chiari e concreti.

Il corso ha un approccio pratico e concreto, con ampio spazio alla discussione di casi pratici
9HUUDQQR�FRQGLYLVH�DSSOLFD]LRQL�GL�730�SUHVVR�D]LHQGH�LWDOLDQH�GL�GLHUHQWL�VHWWRUL
Gli strumenti presentati sono di applicabilità immediata

MILANO 1 GIORNO

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

29  gennaio 2021   |   10  novembre 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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P21 - APPLICARE IL TPM ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E 
ATTREZZATURE DI PRODUZIONE

 CORSO  P21

PROGRAMMA
 Azienda Produttiva e Servizio Manutenzione 

• La “casa” Toyota (TPS) e il modello di Nakajima del 
TPM

• I Pilastri del TPM per focalizzare le diverse azioni di 
cambiamento 

I principali KPI del Servizio Manutenzione 

• MTBF (Mean Time Between Failure), MTTRes (Mean 
Time To Restoration) e loro componenti tecnico-
gestionali 

• $ɝGDELOLW¢�H�0DQXWHQLELOLW¢�GL�XQ�LPSLDQWR
• Costo della manutenzione (ricambi, lavoro, 

attrezzature)

&RPH�PLVXUDUH�H�FRQWUROODUH�OȇHɝFDFLD�H�
OȇHɝFLHQ]D�GL�XQ�LPSLDQWR�SURGXWWLYR 

• Fermate non produttive
• Scarsa qualità del prodotto
• 7DVVR�GL�ȵHVVLELOLW¢��ULFRQȴJXUD]LRQH�LPSLDQWR�

2((��2YHUDOO�(TXLSPHQW�(HFWLYHQHVV����
Rendimento Globale Impianti  

• Due modelli di calcolo di OEE (Nakajima 6 Big Losses 
vs. e Joeng-Phillips 16 Big Losses)

• $QDOLVL�H�VWUDWLȴFD]LRQH�GHOOH�SHUGLWH��'LVSRQLELOLW¢��
Prestazione, Qualità) 

• Come attivare un programma di recupero delle perdite
• Esercitazione pratica al calcolo e alla analisi dell’OEE 

Il percorso “5S per OEE più elevati e maggiore 
Sicurezza

• 6LJQLȴFDWR�GHOOH��6��(OLPLQD���UL�2UGLQD��3XOLVFL��
Standardizza, Valuta & Mantieni)

• Esempi di applicazione della tecnica in realtà italiane
• 8Q�SURJUDPPD�GL�LPSOHPHQWD]LRQH�GHOOH��6����6�

(Safety) 

Il metodo “SMED” per elevare la Disponibilità 

• 6LJQLȴFDWR�GHO�PHWRGR�60('�GL�6KLQJR�H�OH�VXH���IDVL
• Esempi di applicazione della tecnica in realtà italiane
• 8Q�SURJUDPPD�GL�LPSOHPHQWD]LRQH�GHOOR�60('�

Caccia ai Guasti con la “FMEA” 

• /D�WHFQLFD�)0($��)DLOXUH�0RGH�(HFW�$QDO\VLV��SHU�XQ�
impianto produttivo

• $XPHQWDUH�OȇDɝGDELOLW¢�H�OD�VLFXUH]]D�GHJOL�LPSLDQWL�
con FMEA

• Esempi di applicazione della tecnica in realtà italiane
• Implementare un piano di riduzione guasti 

Il ruolo della Manutenzione Autonoma (AM) in un 
progetto TPM 

• La suddivisione delle attività (da semplici conduttori 
di macchina sino ad analisti dei guasti)

• Organizzative della AM (i 4 livelli di competenze da 
realizzare in fabbrica)

• Esempi di piano di Manutenzione Autonoma (AM)
• Esempi di piano di Manutenzione Preventiva (su base 

temporale, su condizione dell’asset, ...) 
• Organizzare, motivare e valutare le “squadre TPM”
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3�����/ȇΖ1'8675<�����3(5�/ȇ$1$/Ζ6Ζ��*(67Ζ21(�(�
MIGLIORAMENTO DELLA MANUTENZIONE

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

&RPH�ULFHUFDUH�JXDVWL�H�JHVWLUH�LQWHUYHQWL�GD�UHPRWR�DWWUDYHUVR�LO�
WURXEOHVKRRWLQJ

• Operations Manager
• Responsabili Produzione
• Responsabili Manutenzione
• Ingegneri di Manutenzione
• Responsabili Engineering

• 6YLOXSSDUH�VHUYL]L�GL�PDQXWHQ]LRQH�LQQRYDWLYL� LQWHJUDQGR�OH�WHFQRORJLH�RHUWH�GDOOD�ΖQGXVWU\�����DOOȇLQWHUQR�GHL�
sistemi già presenti o creandone di nuovi

• Sviluppare servizi di teleassistenza e manutenzione remota in grado di ridurre i costi e aumentare il livello di 
VHUYL]LR��LQWHJUDQGR�OH�WHFQRORJLH�RHUWH�GDOOD�ΖQGXVWU\����

/ȇDYYHQWR�GHOOH�WHFQRORJLH�ΖQGXVWU\�����SRUWD�DG�HYROYHUH�LO�UXROR�GHOOD�0DQXWHQ]LRQH��OȇXVR�GL�VHQVRUL�GL�QXRYD�
generazione e la rapida distribuzione dei dati generati stanno dotando le macchine di un sistema capace di 
JXLGDUH�LO�PDQXWHQWRUH�D�FDSLUH�OH�FDXVH�GHL�JXDVWL�IDFLOLWDQGR�VLD�LO�ODYRUR�GL�SLDQLȴFD]LRQH�SUHYHQWLYD�FKH�OD�
ULFHUFD�JXDVWL��ΖQ�SL»�OH�UHFHQWL�WHFQRORJLH�H�L�QXRYL�VWUXPHQWL�SRUWDWLOL�H�ZHUHDEOH��6PDUW�*ODVV��6PDUW�:DWFK��
stanno ampliando le possibilità di comunicazione e di telepresenza. Diventa quindi possibile applicarle ad ambiti 
quali il telecontrollo, il monitoraggio delle linee produttive e l’assistenza ai clienti da remoto. 
Questo corso aiuta a sviluppare le competenze che permettano lo sviluppo di servizi di manutenzione evoluti e 
integrati.

Durante il corso verranno discussi casi applicativi su esigenze portate dai partecipanti

• Case studies applicativi
• Simulazione in aula di applicazioni di analisi guasti in remoto
• Il calcolo del payback dell’investimento

MILANO 1 GIORNO

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

8  febbraio 2021   |   22  settembre 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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 CORSO  P18

3�����/ȇΖ1'8675<�����3(5�/ȇ$1$/Ζ6Ζ��*(67Ζ21(�(�0Ζ*/Ζ25$0(172�
DELLA MANUTENZIONE

PROGRAMMA

ll ruolo della manutenzione nell’Industry 4.0 

• Sviluppo della manutenzione predittiva
• Manutentore e progettista: come cambia l’Early 

Equipment Management

La raccolta dei dati 

• I dati raccolti dall’hardware di bordo macchina
• I dati raccolti da operatori e manutentori
• /ȇLQYLR�GHL�GDWL�DWWUDYHUVR�OD�UHWH�ORFDOH�H�JHRJUDȴFD
• Hardware e software per la raccolta dati

L’analisi dei dati 

• Informazioni ottenibili dai dati raccolti
• L’analisi statistica per capire le cause di generazione 

dei guasti
• L’applicazione dell’FMECA di processo

L’interazione uomo macchina e macchina – 
macchina 

• Manutenzione a distanza (tele manutenzione, 
teleassistenza, etc)

• Disponibilità d’informazioni a bordo macchina (stato 
macchine, disegni e manuali, ricambi a magazzino o 
sul mercato)

Il Problem Solving nella ricerca guasti 

• L’analisi per gli impianti di produzione interna e per 
gli impianti presso il cliente

• L’ascolto attivo del cliente per la raccolta delle 
informazioni fondamentali e dei “segnali deboli”

• Principi di ricerca guasti
• Le Tecniche di troubleshooting
• Come usare la procedura dei 7 passi
• Perché una ricerca guasti fallisce
• Metodi di problem solving

Cenni ad altre modalità di gestione dei rischi: 

• Fault Tree Analysis (F.T.A.)
• Event Tree Analysis (E.T.A.)
• Hazard and Operability studies (HAZOP)

La Gestione Digitale dei documenti di 
manutenzione 

• Dispositivi digitali portatili e wereable
• Gestione e distribuzione del database documentale
• 8VR�GHL�45�&RGH�HVHPSL�H�DSSOLFD]LRQL

Le piattaforme innovative di assistenza al cliente 

• Sistemi di telediagnosi e controllo remoto
• Smart Glasses e sistemi di comunicazione 
• Piattaforme per la comunicazione “You See What I 

See”
• Applicazioni per la formazione degli operatori e dei 

manutentori
• Aspetti di sicurezza comportamentale
• Applicazioni di realtà aumentata in ambito industriale

Analisi economica e valutazione del Ritorno di 
Investimento 

• Strumenti di valutazione economica
• Costi d’investimento, di esercizio e bilancio 
��������FRVWL�EHQHȴFL
• L’analisi del Payback e ROI (Return on Investment)

L’impatto organizzativo 

• /H�FRPSHWHQ]H�GHO�ȊPDQXWHQWRUH����ȋ
• Formazione continua: metodi e strumenti
• I contratti di assistenza remota
• La gestione della sicurezza nelle comunicazioni 

informatiche
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P14 - RESPONSABILE CONTROLLO QUALITÀ

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

2UJDQL]]DUH�OD�IXQ]LRQH��PLJOLRUDUH�LO�SURSULR�OLYHOOR�GL�VHUYL]LR�H�VRVWHQHUH�
OD�FXOWXUD�GHOOD�TXDOLW¢

• Quality Manager / Responsabile Controllo Qualità
• Quality Assistant
• Responsabili di Laboratorio
• QSE – Quality Supply Engineers
• )DFLOLWDWRUL�H�6WD�GL�6WDELOLPHQWR

• Riprogettare l’organizzazione snella del Controllo Qualità (CQ) nelle sue funzioni principali 
• 'HȴQLUH�LO�PLJOLRUH�ZRUNȵRZ�H�FRQWHQW�GRFXPHQWDOH�SHU�OD�JHVWLRQH�H�GLXVLRQH�GHL�GDWL�GL�4XDOLW¢�LQ�D]LHQGD
• 6DSHUVL�UDSSRUWDUH�FRQ�SURȴWWR�FRQ�OD�'LUH]LRQH
• Motivare gli addetti al miglior CQ e alla “vendita” delle skills più tipiche e preziose di un CQ in Stabilimento
• 2UJDQL]]DUH�XQ�WDEOHDX�GH�ERUG�UD]LRQDOH�GHO�&4�SHU�LPSRVWDUH�XQ�VLVWHPD�GL�.3Ζ�SHU�FRQWUROOD�OH�SUHVWD]LRQL�GHL�

propri collaboratori

• Applicazioni sulle tecniche illustrate
• Esempi di applicazioni di progetti in azienda

Il corso, estremamente concreto, permette ai partecipanti di essere in grado di organizzare al meglio la propria 
IXQ]LRQH��ROWUH�LO�SXUR�ȊQXPHURȋ�GHOOH�1RQ�&RQIRUPLW¢�H�OD�UHGD]LRQH�GHOOD�UHSRUWLVWLFD�SHU�OD�'LUH]LRQH��JXLGDUH�LO�
proprio gruppo di lavoro verso comportamenti responsabili e con assunzione di delega, per il recupero di sprechi 
e deviazioni nei comportamenti operativi.

Gli esempi e best practice proposte e sviluppate in aula saranno d’aiuto e stimolo per la sua costruzione e 
condivisione col gruppo

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

14 - 15  giugno 2021   |   14 - 15  dicembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  P14

P14 - RESPONSABILE CONTROLLO QUALITÀ

PROGRAMMA

Una visione evoluta del CQ 

• Andare “oltre” il Sei Sigma nella congiuntura 
economica attuale

• Disporre e perché di un processo per l’analisi e 
l’improvement

• “Cicli” PDCA e DMAIC per la soluzione di problemi 
“customer oriented”

• Mappatura “critica” del livello di servizio reso allo 
Stabilimento

KPI per focalizzare il gruppo e i propri colleghi alla 
Qualità Cliente 

• Metriche di Qualità: VOP, VOC, Cp / Cpk. Principi, 
applicazioni e loro limiti

• ΖO�IRUWH�UXROR�GHOOD�SLDQLȴFD]LRQH�VXL�ULVXOWDWL�D]LHQGDOL�
(Quality Plan)

6WUDWHJLH�SHU�XQ�HɝFDFH�&4�QHOOR�6WDELOLPHQWR 

• ΖGHQWLȴFDUH�L�SUREOHPL�GL�4XDOLW¢�LQ�SURGX]LRQH�H�
saperli gestire 

• Il controllo in produzione: ruoli e responsabilità 
(esempi di organizzazioni)

• Il CQ “correttivo”: Controlli e autocontrolli. Data 
analysis e control plans

• Il CQ “preventivo”: piani di rischio (FMEA/HAZOP), 
VWXGLR�FULWLFR�GHL�ȵXVVL�SURGXWWLYL��SXQWL�]HUR�GLIHWWL��
dei documenti e delle informazioni. Coinvolgimento 
dei fornitori in funzione della criticità della 
componentistica

Costi e qualità: cosa controllare? 

• Costi della non qualità (COPQ): impatto sulla redditività
• Quality costs: teorie e limiti d’azione
• Comportamento con materiali in contratto di 

fornitura “in qualità” (free pass)  
• %HVW�SUDFWLFH�QHFHVVDULH�SHU�OD�TXDOLȴFD�GHO�PDWHULDOH�

in subfornitura / acquisto

Perché supportare il Quality Management in 
azienda 

• I vantaggi dei Sistemi informativi a supporto della 
Qualità 

• 6SHFLȴFKH�SHU�DXWRPDWL]]DUH�LO�4XDOLW\�'DWD�
Management

Sistemi di controllare del processo Qualità 

• &RVWUXLUH�LO�WDEOHDX�GH�ERUG�4XDOLW¢�FRQ�LGRQHL�.3Ζ�
per controllare i processi

• Scegliere i più idonei quality drivers, interni ed 
esterni, per anticipare i problemi

Skills personali da possedere per condurre uomini 
di funzione 

• Quality Tools tradizionali ed evoluti. Esempi e self test 
• 8VR�GL�GLYHUVL�WLSL�GL�JUDȴFL�SHU�IDU�YLYHUH�L�ULVXOWDWL�H�L�

.3Ζ�GHO�&4�QHL�UHSDUWL
• Tecniche recenti di problem solving creativo

6YROJHUH�LQ�PRGR�HɝFDFH�LO�UXROR�GL�ȊFDSRȋ�&4�LQ�
Stabilimento 

• Elementi utili per condurre gruppi di miglioramento
• Leadership e competenze da testare e sviluppare
• Il ruolo dell’educazione e della formazione alla 

Qualità in azienda
• Come motivare e delegare il miglioramento continuo 

QHL�UHSDUWL�H�XɝFL
• *HVWLUH�L�FRQȵLWWL�LQWHUIXQ]LRQDOL
• Work team e Qualità nelle organizzazioni con forte 

delega al risultato PR
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P9 - FORMAZIONE PRATICA AL CONTROLLO QUALITÀ

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

&RQWUROODUH�H�PLJOLRUDUH�OD�TXDOLW¢�GL�SURGRWWL�H�SURFHVVL

• Quality Manager e Quality Auditor
• Addetti al Quality Control di accettazione, produzione e collaudo
• Personale tecnico da formare al Controllo Qualità

• 8WLOL]]DUH�DO�PHJOLR�JOL�VWUXPHQWL�H�OH�WHFQLFKH�GHO�&RQWUROOR�4XDOLW¢
• Realizzare programmi di miglioramento sulla base di informazioni oggettive
• Gestire il processo di cambiamento da attività QC ispettive a preventive
• Interagire con fornitori e clienti su tematiche attuali del Controllo Qualità (Six Sigma, …)

• 3LDQL�GL�FDPSLRQDPHQWR�SHU�LO�4&�LQ�DFFHWWD]LRQH�H�LQ�FROODXGR�ȴQDOH
• Costruzione e interpretazione di control charts per dati variabili e a giudizio
• Esempio strutturato di auditing 5S / housekeeping
• Tableau de Bord Quality Control

ΖO�WHUPLQH�ȊTXDOLW¢�WRWDOHȋ�HVSULPH�OȇDWWLWXGLQH�H�OD�FXOWXUD�GL�XQȇD]LHQGD�D�IRUQLUH�SURGRWWL�H�VHUYL]L�FKH�VRGGLVȴQR�
D�SLHQR�OH�HVLJHQ]H�GHL�FOLHQWL��4XHVWD�FXOWXUD�VL�WUDGXFH�QHO�IDU�ȊEHQH�DO�SULPR�FROSRȋ�L�SURGRWWL�H� OH�DWWLYLW¢��
eliminando gli sprechi e i difetti dai processi. Questo corso, con un taglio estremamente pratico, presenta sia le 
principali tecniche per il controllo e il miglioramento della qualità con l’obiettivo di creare cultura alla qualità e 
ottimizzare il servizio ai clienti e di ridurre sprechi e costose rilavorazioni.

I partecipanti potranno portare le proprie esigenze e discuterne con il docente per trovare punti di 
miglioramento

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

26 - 27  aprile 2021   |   18 - 19  ottobre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  P9

P9 - FORMAZIONE PRATICA AL CONTROLLO QUALITÀ

PROGRAMMA

Il Controllo Qualità in azienda 

• Qualità e concorrenza globale
• L’approccio globale alla qualità
• Gli orientamenti attuali del CQ

Organizzare il Controllo Qualità 

• 5XROL�H�UHVSRQVDELOLW¢�GHL�GLHUHQWL�VHUYL]L�
dell’azienda

• Competenze tecniche e capacità manageriali 
necessarie per chi si occupa di CQ

• Le soluzioni organizzative per il CQ

Raccogliere e analizzare i dati 

• I piani di campionamento per attributi, semplici, 
multipli, skip-lot

• Le control charts per dati variabili (X-R, X-S, XmR) e 
per dati a giudizio (p/np, c/u)

• Il calcolo dei limiti di controllo
• Gli indici di capacità (Cpk, Ppk,…)

(HWWXDUH�LO�FRQWUROOR�GHL�PDWHULDOL�LQ�HQWUDWD 

• Tecniche ed esecuzione dei campionamenti
• Le aree di accettazione e controllo
• Gestire i rapporti con la Produzione e con i Fornitori
• Il Free Pass e la sua gestione
• La gestione dei prodotti non conformi

Gestire il Controllo della Qualità in produzione 

• Data Collection e Check List in produzione
• Il trattamento dei materiali non conformi e le azioni 

correttive
• Non Conformità (NC) e Non Macchinabilità (NM)
• /ȇLGHQWLȴFD]LRQH�GHO�SURGRWWR�OXQJR�LO�SURFHVVR�

produttivo
• 5LQWUDFFLDELOLW¢�GHO�SURGRWWR�H�YHULȴFKH�LVSHWWLYH�VXO�

prodotto
• /D�JHVWLRQH�GHOOH�PRGLȴFKH
• La movimentazione e lo stoccaggio durante il ciclo 

produttivo

Gestire il collaudo del prodotto 

• La “release” del prodotto
• Valutare il feedback del cliente: il Vendor Rating

Migliorare la qualità in Produzione 

• I work team e le equipe semi-autonome di lavoro
• Produzione a reparti e produzione in cellule di 

lavorazione
• Piani coordinati di miglioramento: 5S e TPM
• Il controllo tradizionale e l’autocontrollo

Migliorare la qualità in Progettazione 

• La progettazione orientata alla produzione: il Design 
for Manufacturing

• Assembly e i Variety Reduction Program
• L’analisi P-FMECA/D-FMECA
• Il Quality Function Deployment

Costi e Qualità: minimizzare i costi della non qualità 

• Misurare i Costi della non Qualità
• I contratti di fornitura in qualità (free pass)

Implementare un progetto di miglioramento della 
qualità 

• Ζ�GLDJUDPPL�GL�3DUHWR�-XUDQ�SHU�GHȴQLUH�OH�SULRULW¢�
d’azione

• Ζ�GLDJUDPPL�FDXVD�HHWWR�SHU�UDSSUHVHQWDUH�OH�
possibili cause

• Il controllo del rendimento globale impianto (OEE)
• Cenni di Six Sigma
• ΖO�:RUN�7HDP�GHOOD�TXDOLW¢��UXROL�H�ȴJXUH�FKLDYH
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P15 - SPC – STATISTICAL PROCESS CONTROL

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

6SHULPHQWDUH�FRPH�PRQLWRUDUH�H�PLJOLRUDUH�OH�SUHVWD]LRQL�D]LHQGDOL�
EDVDQGRVL�VXL�GDWL

• Responsabili Controllo Qualità 
• Assistenti di produzione con funzione di controller 
• Ingegneria di Manutenzione
• Tecnologi di Processo / Quality Auditors (PPAP)
• Industrial Engineers

• 8WLOL]]DUH�OH�PHWRGRORJLH�VWDWLVWLFKH�SHU�OD�JHVWLRQH�H�LO�FRQWUROOR�GL�SURFHVVL�ȊFKLDYHȋ�LQWHUQL�HG�HVWHUQL�DOOȇD]LHQGD
• ΖGHQWLȴFDUH�OD�YDULDELOLW¢�LQWULQVHFD�H�TXLQGL�OD�TXDOLW¢�ȊVWDQGDUGȋ�FKH�JOL�LPSLDQWL�VRQR�LQ�JUDGR�GL�IRUQLUH
• Prevenire i difetti con il controllo statistico a vantaggio della marginalità aziendale e del buon livello di servizio 

reso dallo Stabilimento

• Applicazioni sulle tecniche illustrate
• Esempi di applicazioni di progetti in azienda

Il corso, estremamente concreto, permette ai partecipanti di capire e sperimentare, attraverso un uso esteso e 
interattivo di simulazioni statistiche, applicazioni di tecniche per il controllo statistico di processo.

$SSOLFD]LRQL�H�VLPXOD]LRQL�VYROWH�GLUHWWDPHQWH�GDL�SDUWHFLSDQWL�VX�ȴOH�GDWL�H�GDWDEDVH�D]LHQGDOL�FRQ�VRIWZDUH�
0LFURVRIW�([FHOȠ�H�GHPR�GL�0LQLWDEȠ�R�HTXLYDOHQWL�SHU�VYROJHUH�OH�PLJOLRUL�DQDOLVL�GHL�GDWL�H�L�UHSRUW�JUDȴFL�H�
WDEHOODUL�SL»�HɝFDFL

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

13 - 14  maggio 2021   |   15 - 16  novembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  P15

P15 - SPC – STATISTICAL PROCESS CONTROL

PROGRAMMA

Processi aziendali e dei reparti dal punto di vista 
statistico 

• /D�YLVLRQH�SHU�ȵXVVL�GHOOH�DWWLYLW¢�D]LHQGDOL�
• Controllare i processi per ottenere prodotti e servizi 

conformi 
• 'HȴQLUH�OR�ȊVWDWRȋ�GHVLGHUDWR��(VHPSL�GL�SDUDPHWUL�GL�

settaggio
• 'HȴQLUH�OH�SUREOHPDWLFKH�GL�YDULDELOLW¢�GHL�SURFHVVL�

LQGXVWULDOL��6LJPD��Ɛ�

Apprendere le metodologie statistiche utili all’SPC 

• Inquadrare i processi con dati caratteristici (per 
variabili, oppure a giudizio) 

• Data collection e relativo data management 
• Quality Tools “base” e “avanzati” per l’analisi e il 

controllo di un processo 
• Stabilità di un processo e suo contrasto inopportuno 

(tampering)

6DSHU�XWLOL]]DUH�HɝFDFHPHQWH�OH�FRQWURO�FKDUWV 

• Principi base delle carte di Shewhart: elementi 
costitutivi, tipi 

• Logica dell’uso delle carte: limiti e regole di lettura 
(Nelson)

• Analizzare il processo e impostare le condizioni di 
controllo 

• Control charts e processi da gestire con i dati 
reperibili in azienda

• Analisi del processo vs. Controllo del processo

Dati da misurazione: control charts per VARIABILI 

• Dati da misurazioni: Xbar-R, Xbar-S, IX 
• (VHPSL�H�GH�EULHȴQJ�GD�SDUWH�GHO�UHODWRUH

Dati da giudizi: control charts per ATTRIBUTI 

• Dati da giudizio: p/np, c/u, IX 
• (VHPSL�H�GH�EULHȴQJ�GD�SDUWH�GHO�UHODWRUH

Dati da contesti “particolari” 

• Processi “non gaussiani”
• Produzioni in piccola serie (short run charts) 
• /LPLWL�GHOOH�FRQWURO�FKDUWV�GL�6KHZKDUW��s�����Ɛ�H�SHUFK«�
• (VHPSL�H�GH�EULHȴQJ�GD�SDUWH�GHO�UHODWRUH

Process capability: indici sintetici a supporto 

• Caratterizzare il processo attraverso gli indici di 
process capability 

• Indici di capacità e potenzialità e loro limiti nell’uso: 
Cpk, Cpu, Cp, Ppk, k

Analisi GR&R per ottenere misurazioni industriali 
DɝGDELOL 

• L’importanza della misura: concetti base, norme di 
riferimento 

• $QDOLVL�GHL�VLVWHPL�GL�PLVXUD]LRQH��*5	5�
Esempi di test di laboratorio per garantire la validazione 
del processo di misura

PR
O

D
U

ZI
O

N
E



FORMAZIONE A CATALOGO   2021 www.valeoin.com info@valeoin.com

P17 - MSA – MEASUREMENT SYSTEM ANALYSIS

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

$QDOLVL�GHL�6LVWHPL�GL�0LVXUD]LRQH

• Quality Managers / Responsabili Quality Control
• Addetti al Controllo e Collaudo con uso di Attrezzature, Macchine 3D
• Personale di Laboratorio e di Metrologia
• 7XWWL�FRORUR�FKH�GHȴQLVFRQR�VSHFLȴFKH�H�WROOHUDQ]H��SRL�RJJHWWR�GL�PLVXUD]LRQH
• Tutti coloro che preparano metodi / attrezzature / check list

• Supportare i partecipanti nella piena comprensione della tecnica MSA
• *DUDQWLUH�LO�PLQLPR�GLVSHQGLR�GL�VIRU]L�SHU�DFTXLVLUH�GDWL�VLJQLȴFDWLYL��FRQ�OD�PLQLPD�GLVWRUVLRQH�
• Illustrare i principi, la metodologia e gli strumenti necessari alla corretta esecuzione della MSA, requisito del Six 

6LJPD��SURFHVVL�'0$Ζ&�H�'0$'9��H�GHOOD�QRUPD�Ζ$7)�����������
• Comprendere la natura “sistemica” della Misurazione, vero supporto allo sviluppo di prodotti e processi eccellenti

• 6WXG\�*5	5�SHU�OH�GLYHUVH�VLWXD]LRQL�PHWURORJLFKH��GDOOD�VFHOWD�GHOOR�VWUXPHQWR�DOOD�VXD�PHVVD�LQ�FDPSR
• &ULWHUL�$Ζ$*�H�6WDWLVWLFL�SHU�GHȴQLUH�OȇLGRQHLW¢�GHO�6LVWHPD�GL�0LVXUD]LRQH
• 5HOD]LRQH�IUD�*5	5�H�FDSDFLW¢�GL�XQ�SURFHVVR��&S�H�&SN�
• (VHUFLWD]LRQL�PLUDWH�FRQ�VXSSRUWR�GL�0LFURVRIW�([FHOȠ�H�6:�VWDWLVWLFL��0LQLWDEȠ�R�HTXLYDOHQWL��GRYH�OH�UHSRUWLVWLFKH�

WDEHOODUL�H�JUDȴFKH�VDUDQQR�RJJHWWR�GL�LOOXVWUD]LRQH�H�FULWLFD�GD�SDUWH�GHL�SDUWHFLSDQWL��JXLGDWL�GDO�GRFHQWH

$OOH�D]LHQGH�VHPSUH�SL»�VSHVVR�VRQR�ULFKLHVWH�HYLGHQ]H�VWDWLVWLFKH�GHO�SURSULR�ȊVLVWHPDȋ�GL�PLVXUD]LRQH�H�JLXGL]LR��
LQHUHQWL� ODERUDWRUL��PD� DQFKH� DSSDUHFFKLDWXUH� H� DWWUH]]DWXUH� ȊGL� FDPSRȋ� XWLOL]]DWH� GDO� SURSULR� SHUVRQDOH�� ��
LPSRUWDQWH�D�WDO�ȴQH�VDSHU�JHVWLUH�DO�PHJOLR�WDOL�DWWLYLW¢��FRQWUROODQGR�OH�SHUIRUPDQFH�FRPSOHVVLYH�SL»�VDOLHQWL�
di Ripetibilità e Riproducibilità, per poter decidere con la minima distorsione nelle misure e nei giudizi. Obiettivo 
di questo corso è presentare, con un taglio pratico e concreto, i principali concetti della MSA per le aziende 
PDQLIDWWXULHUH�H�GL�SURFHVVR��UHDOL]]DQGR�FRQ�6:�VWDWLVWLFL�SURIHVVLRQDOL�HG�06�([FHO�SL»�VLPXOD]LRQL�GL�FDVL�UHDOL�

• 4XDOLȴFDUH�XQ�TXDOXQTXH�VLVWHPD�GL�PLVXUD]LRQH�FRPH�LGRQHR�RSSXUH�QR�D�ȊPLVXUDUHȋ�
• ΖGHQWLȴFDUH�FRQ�FULWHUL�GL�FODVVLȴFD]LRQH�RJQL�VLVWHPD�GL�PLVXUD]LRQH�FRPH�DFFHWWDELOH��XWLOL]]DELOH��GD�

migliorare, non idoneo
• Indicare le migliori contromisure tecniche e di miglioramento operativo per poterlo eventualmente 

riutilizzare

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

11 - 12  febbraio 2021   |   5 - 6  luglio 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  P17

P17 - MSA – MEASUREMENT SYSTEM ANALYSIS
PROGRAMMA

Introduzione 

• Perché misurare?
• Importanza della MSA – Measurement System 

Analysis
• Tipi di MSA: per caratteristiche misurabili (Variabili) 

e giudicabili (per Attributi)

Misurare è un processo 

• Gli elementi caratteristici
• Esempi pratici e discussione dei casi

MSA: Per chi, perché e quando risulta utile 

• Perché MSA un requisito Automotive
• Cosa è un sistema di misurazione (AIAG)

)DWWRUL�FRQ�LQȵXHQ]D�VXO�SURFHVVR�GL�PLVXUD]LRQH 

• Parallelo fra processo produtivo e processo di 
misurazione

• Cause di variabilità e pattern di anomalie del sistema 
di misurazione

• Andamenti di variabilità “anomala” (pattern)

Idoneità generale di uno strumento di misura 

• Quando un sistema di misura si può dire idoneo
• /ȇLQFHUWH]]D�GL�PLVXUD��8���OȇLPSDWWR�VXO�JLXGL]LR�GL�

conformità (zone I, II, III) ed errori conseguenti
• Risoluzione accettabile di uno strumento di 

misurazione. Pattern di scarsa risoluzione

Errori di Misurazione: Leve per minimizzarli 

• Metriche di accuretezza (bias e linearità)
• Metriche di Precisione (ripetitibilità e riproducibilità)
• Stabilità (control-charts utili)
• Attività preliminari alle sessioni di validazione del 

sistema di misurazione

Valutazione di Sistemi di Misurazione per 
VARIABILI 

• Strumenti per VARIABILI. Esempi
• Il processo di valutazione
• Metodologie di Analisi (prova funzionale, altre 

YHULȴFKH�SUHOLPLQDUL�

Analisi dello Strumento 

• 7\SH���*DJH�6WXG\��ȴQDOLW¢�H�VXR�VYROJLPHQWR
• Caratteristiche del campione master
• Sinottico riassuntivo delle attività (scopo, numero 

operatori, campioni e repliche)
• Stima di ripetitibilità e bias
• Criteri di accettabilità

Analisi del Processo di Misurazione 

• 7\SH���*DJH�6WXG\��ȴQDOLW¢�H�VXR�VYROJLPHQWR
• Richiamo delle “fonti” di variabilità per AIAG: 

EV - Equipment Variability e AV- Appraiser Variability
• Evidenza geometrica delle due componenti EV/AV
• Sinottico riassuntivo delle attività (scopo, numero 

operatori, campioni e repliche)
• Metodo Xbar-R (Average Range Method)
• *5	5���&RPSRQHQWL�GHOOD�YDULDQ]D�H�DOWUL�LQGLFDWRUL
• Scopo dello studio in atto e migliori driver per 

giudicare l’idoneità del modo di misurare
• Criteri di loro idoneità statistica e di accettabilità per AIAG 
• *5	5���(VHPSL�ȊWDEHOODULȋ�VX�06�([FHO�H�ORUR�OLPLWL�

rispetto l’uso di SW statistici
• 0HWRGR�$129$��FURVVHG�H�QHVWHG���OH�FRQȴJXUD]LRQL�

sperimentali possibili
• Richiamo di ANOVA: modello della media e 

componenti della varianza di una misura
• L’evidenza della interazione (parte*operatore) e suo 

VLJQLȴFDWR�RSHUDWLYR�PHQWUH�VL�PLVXUD
• (VHPSL�GL�UHSRUW�JUDȴFL��FRQGL]LRQL�RSHUDWLYH�H�FULWLFD�

delle evidenze
• Azioni da svolgere se il sistema risulta indadeguato
• 5HOD]LRQH�IUD�*5	5�H�FDSDFLW¢�GL�XQ�SURFHVVR��&S�H�&SN�
• 7\SH���*DJH�6WXG\��ȴQDOLW¢�H�VXR�VYROJLPHQWR
• Sinottico riassuntivo delle attività (scopo, numero 

operatori, campioni e repliche)

Valutazione di Sistemi di giudizio per ATTRIBUTI 

• 6WUXPHQWL�SHU�$775Ζ%87Ζ��(VHPSL
• Come valutarli
• Valutazione NON OGGETTIVATA (per caratteristiche 

non misurabili)
• $WWULEXWL�GD�FODVVLȴFDUH��XVR�GHL�GDWL�FDWHJRULFL�

(nominali, binomiali, ordinali)
• Numero di campioni da giudicare
• &ULWHUL�GL�JLXGL]LR��.�6WDWLVWLFV��&RHɝFLHQWL�GL�.HQGDOO�
• Cosa può capitare se è noto un riferimento (miss rate, 

false alarm, falso positivo / negativo). Esempi
• Criteri AIAG di accettabilità
• Azioni da svolgere se il sistema risulta inadeguato
• Valutazione OGGETTIVATA (per caratteristiche 

misurabili)
• Attribute Agreement
• Metodo Analitico
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P16 - 8D REPORT

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

/ȇDSSURFFLR�$XWRPRWLYH�SHU�OD�PLJOLRUH�ULVROX]LRQH�GL�SUREOHPL

• Quality Manager / Quality Assistant / Responsabile Controllo Qualità
• Customer Service
• Direzione di Stabilimento / Assistenti di Stabilimento
• QSE – Quality Supply Engineers
• )DFLOLWDWRUL�H�6WD�GL�6WDELOLPHQWR� �
• Team Leaders Tecnici

• Conoscere l’approccio 8D Report nelle sue caratteristiche principali 
• 6LPXODUH�LO�ZRUNȵRZ�PLJOLRUH�SHU�OD�VXD�JHVWLRQH�LQ�$]LHQGD�SHU�UHVSRQVDELOLW¢�H�D]LRQL�GL�PLJOLRUDPHQWR
• Praticare in aula alcuni tools tipici dell’8D Report
• Comprendere come tradurlo ai propri collaboratori da ingaggiare in questo processo di Problem Solving

• ΖO�SURFHVVR��'��/D�PRGXOLVWLFD�SL»�GLXVD�H�L�VXRL�FULWHUL�GL�FRPSLOD]LRQH
• I tools più tipici di Problem Solving 8D applicati su casi aziendali reali 
• Analisi delle Root Cause all’origine di un problema FMEA ed Action Plan conseguente
• 'HȴQLUH�H�LPSOHPHQWDUH�FRQ�VXFFHVVR�XQ�SLDQR�GL�FRUUH]LRQH�H�SUHYHQ]LRQH�GL�SUREOHPDWLFKH�&OLHQWH
• L’organizzazione di un processo 8D in Azienda: procedure, team, leadership tesa alla piena risoluzione

0LJOLRUDUH� OȇHɝFDFLD�H� OD�JHVWLRQH�GHO�SURFHVVR�GL�SUREOHP�VROYLQJ�YHUVR� LO�&OLHQWH�KD�XQ� LPSDWWR� LPPHGLDWR��
VSHVVR�PROWR�VLJQLȴFDWLYR�LQ�WHUPLQL�GL�&XVWRPHU�5HWHQWLRQ�H�&XVWRPHU�6DWLVIDFWLRQ��/ȇHFFHOOHQ]D�GL�XQȇD]LHQGD��
GLIDWWL��ROWUH�FKH�GDOOȇRWWLPL]]D]LRQH�GHL�SURFHVVL�SL»�ȊYLVLELOLȋ��SURGX]LRQH��FRPPHUFLDOH���QRQ�SX´�SUHVFLQGHUH�
GDO�PLJOLRUDPHQWR� FRQWLQXR� RWWHQXWR� FRQ� IRUWH� GHOHJD� QHOOD� ULVROX]LRQH� GL� SUREOHPDWLFKH� LQ� SLHQD� HɝFDFLD��
HɝFLHQ]D�H�FRQ�IRUWH�GHOHJD�YHUVR�LO�EDVVR��2YXQTXH�QHOOD�FDWHQD�ORJLVWLFD�LQWHUQD�HG�HVWHUQD��1DWR�LQ�DPELWR�
Automotive, il processo di problem solving 8D consente di correggere in modo permanente, grazie ad 8 step 
FKLDUDPHQWH�GHȴQLWL��OH�SUDWLFKH�H�OH�SURFHGXUH�ULVXOWDWH�ȊGHEROLȋ�DOOȇLQWHUQR�GHOOȇ$]LHQGD��SRUWDQGR�FRV®�D�PHJOLR�
gestire sistemi di produzione e controllo, mezzi e spazi logistici, attrezzature e personale specializzato. Obiettivo 
di questo corso è fornire gli strumenti e i metodi per migliorare l’organizzazione e la gestione del processo di 
SUREOHP�VROYLQJ��'��FRQWHQHQGRQH�WHPSL�FRVWL��PLJOLRUDQGR�LO�OLYHOOR�GL�VHUYL]LR�DL�&OLHQWL�)RUQLWRUL�

• Comprendere l’8D Report praticando tools e logiche di Problem Solving su alcuni casi applicativi
• Andare “oltre” la pura redazione di reportistica standard, inutile a prevenire recidive delle Non Conformità 

e dei Reclami Cliente
• Riuscire a guidare il team di risoluzione verso veri risultati

MILANO 1 GIORNO

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

23  giugno 2021   |   29  novembre 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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 CORSO  P16

P16 - 8D REPORT

PROGRAMMA

INTRODUZIONE AL PROBLEM SETTING & SOLVING

• Cosa è Problema / Tipi di Problemi: Problema Chiuso 
/ Aperto (Esempi)

• Cicli “tipo” di risoluzione “aziendale” dei problemi 
(PDCA, DMAIC, Boeing, …)

• 4XDQGR�VL�GRYUHEEH�DURQWDUH�L�SUREOHPL�LQ�VWLOH��'"

GLI 8 PASSI NEL DETTAGLIO

1.  Disporre di un team valido per la soluzione      
     (S.M.E. - Subject Matter Expert)

2.  Saper descrivere il Problema con la tecnica 5W+H      
      (Why, What, When, Where, Who+How Much)

7RROV�XWLOL�DOOR�VFRSR��6WUDWLȴFD]LRQH�'HL�)DWWRUL��Ζ6�Ζ6127

3.  Contenere Il Problema (ICA - Interim 
      Containment Action = le Azioni di Soccorso)
'LHUHQ]H�IUD�Ζ&$�H�FRQWURPLVXUH

4.  Ricerca Delle Cause “Profonde” (RCA)
• 8VDUH�Ζ���6HQVL�H�&ULWLFDUH�VHPSUH�OȇLQIRUPD]LRQH�

(procedere FOS -Fatti>Opinioni>Sentimenti)
• Tools utili:

-  Brainstorming
��� 'DWD�&ROOHFWLRQ���(VHPSLR��5DFFROWH�'DWL�6WUDWLȴFDWH�
-  Process Flowchart (Brown Paper / ASME / Logico / 

VSM-Value Stream Mapping en alternative)
-  5 Why’s (5 Perché?)
-  4M (Man, Machine, Method, Materials) detto 

'LDJUDPPD�Ȋ&DXVD�(HWWRȋ
��� )0($��)DLOXUH�0RGH�(HFW�$QDO\VLV���6LPXODUH�

(senza dati) dove il sistema mostra debolezze, 
possibili inneschi di problema

-  PARETO Analysis: Evidenziare dai dati le “zone” 
deboli che hanno originato il problema

5.  Prevenire Le Recidive
• Poka Yoke (Soluzioni “Furbe” / Robuste)
• Esempi di soluzioni “low cost automation”
• Criteri di robustezza e grado di implementazione di 

queste contromisure “tecniche”

 6.  Selezionare le Azioni Correttive / Preventive    
      migliori
Matrice di selezione (Pugh Matrix)

����9HULȴFDUH�H�9DOLGDUH�OD�6ROX]LRQH
• 'LHUHQ]D�IUD�9HULȴFD��2�/LQH��H�
        Validazione (On-Line) della soluzione
• Test sulle possibili recidive e “vie” di fuga ai nuovi 

standard pensati

8. Celebrare la soluzione (8D)
L’importanza del riconoscimento al gruppo della 
VROX]LRQH�HɝFDFH�LPSOHPHQWDWD
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P22 - APQP - SVILUPPARE UN PRODOTTO ECCELLENTE IN STILE 
AUTOMOTIVE

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

ΖO�SLDQR�GL�VYLOXSSR�SURGRWWR�LQ�HFFHOOHQ]D�GHO�PRQGR�$XWRPRWLYH�

• Project Manager
• R&D 
• Acquisti 
• Controllo Qualità
• Assicurazione Qualità 
• Produzione
• Quality Supplier Engineer

• Acquisire conoscenze e criteri utili alla implementazione di un progetto APQP
• Ottimizzare i tempi di sviluppo di un progetto complesso
• Limitare il capitale investito in un progetto (design reviews, reworks, scarse prestazioni, …)

• Applicazione dell’APQP a un caso reale
• Esempi dei tools più tipici utilizzati in progetti APQP

APQP - Advanced Product Quality Planning - è il processo di sviluppo di ogni prodotto in ambito Automotive (AIAG), 
FRPSRVWR�GL�XQD�FKLDUD�VHTXHQ]D�GL�SDVVL�QHFHVVDUL�D�JDUDQWLUH�4XDOLW¢���6LFXUH]]D���9ROXPL�ULFKLHVWL�GDO�&OLHQWH��
EHQH�GHȴQLWR��4XHVWR�SURFHVVR�GL�RUJDQL]]D]LRQH�GHO�ODYRUR��JUD]LH�DOOD�VXD�FDSDFLW¢�GL�UHSRUWLQJ��SHUPHWWH�GL�
controllare l’avanzamento dei lavori dei diversi teams coinvolti, grazie a una omogenea struttura valutativa. 
Ciò facilita anche la comunicazione, consentendo di sincronizzare tali attività, rispettando i termini di consegna 
SDWWXLWL�LQ�YLQFRODQWL�EXGJHW�GL�VSHVD�H�GHOOH�VSHFLȴFKH�GL�SURJHWWR�

Il processo APQP riletto con una modulistica Aziendale e i suoi criteri di compilazione
(VHPSL�GHL�WRROV�SL»�WLSLFL�GL�$343��JUDȴFL��VWDWLVWLFL��PDWULFL�D�VXSSRUWR�GHFLVLRQDOH�
Organizzazione del processo APQP in Azienda: procedure, team, leadership
)DVH�SHU�IDVH�VDUDQQR�LOOXVWUDWH�HVHPSOLȴFD]LRQL�GHOOH�WHFQLFKH�H�GHOOD�DWWLYLW¢�SUHYLVWH

MILANO 1 GIORNO

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

15  febbraio 2021   |   1  luglio 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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P22 - APQP - SVILUPPARE UN PRODOTTO ECCELLENTE IN STILE 
AUTOMOTIVE

 CORSO  P22

PROGRAMMA

Il contesto e gli obiettivi:

• Il Rispetto delle Aspettative del Cliente (Customer 
Needs)

• Il Rispetto del Time to Market
• La Qualità
• La Capacità Produttiva da garantire

Piano di Sviluppo Prodotto

• Il concetto di “milestone”
• La “scalabilità” dei progetti
• I “deliverables” e “milestones” lungo l’APQP

Le fasi del processo APQP e i requisiti AIAG
���3ODQ�DQG�'HȴQH

• Sourcing Decision
• Customer Input Requirements
• Craftsmanship
• Team Feasibility Commitment 

2. Product Design and Development

• Design FMEA
• 'HVLJQ�9HULȴFDWLRQ�3ODQ�	�5HSRUW
• Sub-Contractor APQP Status
• 'UDZLQJV�DQG�6SHFLȴFDWLRQV

3. Prototype Build

• Prototype Build Control Plan
• Prototype Build(s)

4. Process Design and Development

• Facilities, Tools and Gauges
• Manufacturing Process Flowchart
• Process FMEA
• Measurement Systems Evaluation
• Pre-Launch Control Plan
• Operator Process Instructions
• 3DFNDJLQJ�6SHFLȴFDWLRQV

5. Product and Process Validation

• Production Trial Run
• Production Control Plan
• Preliminary Process Capability Study
• Production Validation Testing
• Part Submission Warrant – PSW

6. Corrective Action

• Correlazione fasi APQP e fasi di sviluppo del progetto

7. Monitoraggio del piano sviluppo prodotto
8. Controllo della documentazione dello stato del 
processo APQP 
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P23 - L’USO DI EXCEL PER GESTIRE E MIGLIORARE LA 
352'8=Ζ21(��0$187(1=Ζ21(�(�/2*Ζ67Ζ&$

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

8WLOL]]DUH�HɝFDFHPHQWH�([FHO�LQ�3URGX]LRQH��0DQXWHQ]LRQH�H�/RJLVWLFD�

• Responsabili di Produzione, Manutenzione e Logistica
• 3LDQLȴFDWRUL�H�SURJUDPPDWRUL�GHOOD�SURGX]LRQH
• Capi reparto
• Responsabili di magazzino
• Personale di produzione, manutenzione e logistica che utilizzano frequentemente Excel e ne vogliono migliorare l’utilizzo

• 8WLOL]]DUH�HɝFDFHPHQWH�OH�SL»�LPSRUWDQWL�IXQ]LRQL�GL�([FHO�SHU�OD�SURGX]LRQH��PDQXWHQ]LRQH�H�ORJLVWLFD
• Analizzare un’importante mole di dati mediante le tabelle pivot
• Monitorare la produttività in produzione e magazzino
• 8QLIRUPDUH�H�VQHOOLUH�OȇLQVHULPHQWR�GL�GDWL�LQ�IRJOL�([FHO
• &UHDUH�JUDȴFL�SHU�IDFLOLWDUH�OD�FRQGLYLVLRQH�H�UHQGHUH�IDFLOPHQWH�YLVLELOH�OD�VLWXD]LRQH�LQ�UHSDUWR�H�PDJD]]LQR
• 5HDOL]]DUH�UHSRUW�HɝFDFL�

• Esercizi applicativi di Excel in ambito produzione, manutenzione e logistica
• Analisi di produttività e calcolo dell’OEE
• Analisi ABC in produzione e manutenzione
• Analisi delle scorte

Il corso, estremamente pratico e concreto, permette ai partecipanti di approfondire le principali funzionalità di 
Excel ed utilizzarle per migliorare le analisi di dati, presa di decisioni e reportistiche in Produzione, Manutenzione 
e Logistica.

Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto: verrà dato ampio spazio ad esercizi e alla 
discussione di casi pratici
Gli strumenti presentati sono di applicabilità immediata

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

6 - 7  maggio 2021   |   4 - 5  ottobre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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P23 - L’USO DI EXCEL PER GESTIRE E MIGLIORARE LA 
352'8=Ζ21(��0$187(1=Ζ21(�(�/2*Ζ67Ζ&$

 CORSO  P23

PROGRAMMA

Le principali caratteristiche di Excel

• La terminologia di Excel
• Le principali caratteristiche dei fogli Excel

Azioni su fogli e celle

• Inserire, cancellare, raggruppare e copiare i fogli
• 'LYLGHUH�XQ�IRJOLR��XWLOL]]DUH�OH�ȴQHVWUH�PXOWLSOH
• Formattare le celle, caratteri, bordi
• 8WLOL]]DUH�OD�FRQYDOLGD�GHL�GDWL
• Proteggere fogli e cartelle di lavoro

Gestire i riferimenti di cella e collegamenti

• Riferimenti assoluti, relativi e misti
• *HVWLUH�L�FROOHJDPHQWL�WUD�YDUL�ȴOH�([FHO
• Individuare e ripristinare i collegamenti esterni

LE PRINCIPALI FUNZIONI DI EXCEL PER LA 
PRODUZIONE, MANUTENZIONE E LOGISTICA
Funzioni di testo

$118//$�63$=Ζ��&21&$7(1$��'(675$��6Ζ1Ζ675$��
675Ζ1*$�(675$Ζ��/81*+(==$��0Ζ186&��0$Ζ86&��7529$��
6267Ζ78Ζ6&Ζ

Funzioni matematiche, statistiche e condizionate

6200$��6200$�6(��6200$�3Ζ8ȇ�6(��0('Ζ$��
'(9Ζ$=Ζ21(�67$1'$5'��&217$�6(��&217$�3Ζ8ȇ�6(

Funzioni di data

ADESSO, DATA, SETTIMANA, MESE, TRIMESTRE, ANNO, …

Funzioni di ricerca

CERCA.VERT, CERCA.ORIZZ, CONFRONTA, INDICE

Funzioni logiche

SE (semplice e a cascata), E, O, SE.ERRORE

La funzione SUBTOTALE 

/D�IXQ]LRQH�68%727$/(�H�OȇXWLOL]]R�GHL�ȴOWUL

Funzioni informative  

9$/�98272��9$/�(55��9$/�121�'Ζ63��9$/�7(672��Ȑ

ANALIZZARE I DATI E REALIZZARE GRAFICI E 
REPORT EFFICACI
Tabelle e tabelle pivot

• L’utilizzo di tabelle 
• Le tabelle pivot
• Filtri sulle tabelle pivot
• Campi calcolati

Utilizzare le formattazioni condizionali e creare 
JUDȴFL�HɝFDFL

• Le principali modalità di formattazione condizionale
• Ζ�SULQFLSDOL�WLSL�GL�JUDȴFL
• *UDȴFL�VX�GXH�DVVL
• *UDȴFL�SLYRW

APPLICAZIONI DI EXCEL PER GESTIRE E MIGLIORARE 
LA PRODUZIONE, MANUTENZIONE E LOGISTICA
Analizzare la produttività

• Produttività in produzione
• Calcolo dell’OEE
• Produttività in magazzino

Analisi delle attività in produzione, 
manutenzione, logistica e analisi ABC

• Analisi ABC in produzione
• Creazione di un database delle attività di 

manutenzione e relativa analisi
• Analisi ABC prelievi
• Analisi delle scorte

&UHDUH�UHSRUW�H�JUDȴFL�HɝFDFL

• 5HSRUW�H�JUDȴFL�GL�SURGX]LRQH
• 5HSRUW�H�JUDȴFL�GL�DWWLYLW¢�GL�PDQXWHQ]LRQH
• 5HSRUW�H�JUDȴFL�GL�DWWLYLW¢�ORJLVWLFKH
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE
SOCIETÀ ALLA QUALE INTESTARE LA FATTURA:

120(��&2*120(�(�582/2�'(//$�3(5621$�&+(�())(778$�/ȇΖ6&5Ζ=Ζ21(�

DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

DESIDERO ISCRIVERE LE SEGUENTI PERSONE AL CORSO:

COORDINATE BANCARIE PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO:

Codice Destinatario:   Indirizzo PEC 

Titolo del Corso                    Sigla Corso Data Corso

Titolo del Corso                     Sigla Corso   Data Corso

Nome    Cognome              

e-mail           Ruolo          

Nome    Cognome    Ruolo 

Tel.    Data    Firma 

+2526�VDV���%$1&$��%$1&2�%30���Ζ%$1�Ζ7���9������������������������������&RGLFH�6:Ζ)7���%LF���%$33Ζ7��$Ζ�
VALEOin��EUDQG�GL�+RURV�VDV��LQ�RWWHPSHUDQ]D�D�TXDQWR�GLVSRVWR�GDO�'��/JV�����������H�GDO�*'35�����������
garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti, che saranno utilizzati esclusivamente per 
FRPXQLFD]LRQH�VXL�QRVWUL�VHUYL]L�RHUWL�H�SHU�OH�QRVWUH�HODERUD]LRQL�DPPLQLVWUDWLYH��6LDPR�D�GLVSRVL]LRQH�SHU�FRUUHJJHUH�
R�FDQFHOODUH�LO�YRVWUR�QRPLQDWLYR��7HO�������������������)D[������������������(�PDLO�info@valeoin.com
Ti invitiamo a prendere visione della Ns. Privacy Policy sul sito www.valeoin.com

   Desidero ricevere la fattura via mail all’indirizzo: 

NOVITÀ: possibilità di )ROORZ�8S�LQ�D]LHQGD�SRVW�FRUVR a condizioni riservate          Desidero ricevere maggiori informazioni

Ragione sociale: 
Via 
CAP    Città    Provincia 
Settore di attività 
P. IVA  C.F. 

Titolo del Corso                    Sigla Corso Data Corso

Titolo del Corso                    Sigla Corso Data Corso

È�SRVVLELOH�HHWWXDUH�OȇLVFUL]LRQH�DG�XQ�FRUVR�R�DG�XQ�HYHQWR�VALEOin sia dal nostro sito web www.valeoin.com, compilando 
il modulo online, sia via fax, inviandoci il modulo che segue al numero 02.37.92.10.48 o all’indirizzo e-mail info@valeoin.com.
ΖO�SDJDPHQWR�GHYH�DYYHQLUH�FRQWHVWXDOPHQWH�DO�ULFHYLPHQWR�GHOOD�IDWWXUD�����JLRUQL�SULPD�GHOOD�GDWD�GL�HURJD]LRQH�GHO�FRUVR�
riceverete una mail di conferma con le indicazioni di carattere logistico (sede del corso e orari). Per annullare l’iscrizione è 
necessario comunicarci la cancellazione in forma scritta (fax o e-mail). In caso di rinuncia scritta pervenuta tra il 7° e il 4° 
JLRUQR�SULPD�GHOOD�GDWD�GL�HHWWXD]LRQH��YL�VDU¢�DGGHELWDWR�LO�����GHOOD�TXRWD�GL�SDUWHFLSD]LRQH��È possibile sostituire un 
partecipante in qualunque momento, previa comunicazione del nuovo nominativo via e-mail o via fax.

Nome    Cognome              

e-mail           Ruolo          

Nome    Cognome              

e-mail           Ruolo          

Nome    Cognome              

e-mail           Ruolo          

Modalità di partecipazione

Modalità di partecipazione

Modalità di partecipazione

Modalità di partecipazione

PRESENZIALE

9Ζ578$/(

PRESENZIALE

9Ζ578$/(

PRESENZIALE

9Ζ578$/(

PRESENZIALE

9Ζ578$/(
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