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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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