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L6 - MIGLIORARE LA PRODUTTIVITÀ DEL MAGAZZINO CON I 
TEMPI E METODI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

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

I PLUS:

6WUXPHQWL�H�WHFQLFKH�GL�PLJOLRUDPHQWR�GHOOD�SURGXWWLYLW¢�GL�0DJD]]LQR

• Responsabile Produzione
• Responsabile Logistica
• Responsabile Magazzino
• Analista tempi e metodi

• 8WLOL]]DUH�OH�WHFQLFKH�SHU�GHȴQLUH�L�WHPSL�VWDQGDUG�GHOOH�DWWLYLW¢�GL�PDJD]]LQR
• 'HȴQLUH�XQ�VLVWHPD�GL�FRQWUROOR�GHOOD�SURGXWWLYLW¢�GHO�PDJD]]LQR
• ΖGHQWLȴFDUH�OH�DUHH�GL�PLJOLRUDPHQWR�DWWUDYHUVR�OȇDQDOLVL�GHJOL�LQGLFDWRUL�VYLOXSSDWL

• Come calcolare il tempo standard
• Applicazioni di calcolo dei tempi sulle attività di magazzino
• Esempi reali di applicazione

Migliorare la produttività del Magazzino permette non solo una riduzione delle risorse impiegate ma anche un 
miglioramento del livello di servizio e qualità del lavoro svolto. L’analisi delle attività (ricevimento, stoccaggio, 
SUHOLHYR��VSHGL]LRQH��H�OD�GHȴQL]LRQH�GHL�WHPSL�VWDQGDUG�SHU�HVHJXLUOH�SHUPHWWH�GL�JRYHUQDUH�H�PLJOLRUDUH�OȇXWLOL]]R�
delle risorse all’interno del Magazzino.
ΖO�FRUVR�IRUQLU¢�OH�QR]LRQL�UHODWLYH�D�VWUXPHQWL�SHU�LO�FDOFROR�GHOOD�SURGXWWLYLW¢�HG�HɝFLHQ]D��DOOR�VWXGLR�GHL�PHWRGL�
HG�DOOH�WHFQLFKH�SL»�FRPXQL�GL�ULOLHYR�GHL�WHPSL�DYYDOHQGRVL�DQFKH�GL�HVHPSL�SUDWLFL�ULIHULWL�D�FDVL�D]LHQGDOL�FRQFUHWL�

I partecipanti potranno portare esempi ed esigenze e discuterne con il docente per trovare spunti di 
miglioramento

MILANO 1 GIORNO

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

28  aprile 2021   |   1  ottobre 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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 CORSO  L6

L6 - MIGLIORARE LA PRODUTTIVITÀ DEL MAGAZZINO CON I TEMPI E 
METODI

PROGRAMMA
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/D�GHȴQL]LRQH�GHOOȇRUJDQL]]D]LRQH�GL�XQ�
Magazzino: ruoli ed attività

Analisi delle principali attività di Magazzino: 
ricevimento, stoccaggio, prelievo, spedizione

Principi di lean warehousing: i 7 Sprechi (MUDA)

(ɝFLHQ]D�H�SURGXWWLYLW¢��FRVD�VRQR�H�FRPH�VL�
calcolano

Il Tempo standard delle attività: cosa è e come si 
calcola

Lo studio dei metodi di lavoro
ΖO�VLVWHPD�:DUHKRXVH�(ɝFLHQF\�0DQDJHPHQW, basato 
sulla preventivazione delle attività attraverso la tecnica a 
tempi predeterminati MOST 

Le principali variabili utilizzate per il calcolo del 
tempo standard delle attività sono

• Layout, percorsi e metri relativi

• Mezzi di movimentazione

• Attrezzature

• $OWH]]D�VFDDOL�H�SRVL]LRQDPHQWR�SURGRWWL

• Tipologia di prodotti

• Modalità di stoccaggio

• Modalità di picking

• Modalità di composizione delle sagome per la 
spedizione

Le fasi di un progetto di
PLJOLRUDPHQWR�GHOOȇ(ɝFLHQ]D�GHO�0DJD]]LQR 

• L’ottimizzazione preventiva del metodo e calcolo 
del “Tempo standard” delle attività con tecniche di 
preventivazione rapida

• Controllo ed analisi della produttività del personale

• $QDOLVL�GHOOH�FULWLFLW¢�H�FDXVH�GL�PDQFDWD�HɝFLHQ]D

• Stesura ed attivazione del piano di miglioramento

Come impostare un sistema di controllo della 
Produttività 

• Visual Control: indicatori in tempo reale

• 'HȴQL]LRQH�UHSRUW�GL�DQDOLVL�GHOOD�SURGXWWLYLW¢

• $QDOL]]DUH�L�ULVXOWDWL�LQ�RWWLFD�FDXVD�HHWWR

• Modalità di coinvolgimento delle risorse

Come impostare un sistema di miglioramento 
della Produttività 

• La gestione quotidiana: far bene subito

• La gestione settimanale: anticipare i problemi ed agire

• La gestione mensile: valutare per migliorare 

Casi aziendali 

• Applicazioni reali di studio Tempi e Metodi


