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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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