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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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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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