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S5 - FORMAZIONE PRATICA PROGETTISTI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...
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I PLUS:

ΖQQRYDUH�LO�SURGRWWR�H�OȇRUJDQL]]D]LRQH�GHO�VXR�VYLOXSSR�LQ�PRGR�HɝFLHQWH�
HG�HYROXWR

• 3URJHWWLVWL�H�FROODERUDWRUL�GHOOȇ8ɝFLR�7HFQLFR�
• ΖQJHJQHUL�H�WHFQLFL�GL�SURJHWWD]LRQH�H�PRGLȴFD�GHO�SURGRWWR�
• Industrializzatori di prodotto

• Come partecipare attivamente a progetti di sviluppo, garantendo qualità tecnica, pieno controllo dei costi, rispetto 
dei tempi di consegna previsti dal programma

• 3DGURQHJJLDUH�OȇRUJDQL]]D]LRQH�GHO�ODYRUR�H�LQWHUDJLUH�FRQ�HɝFDFLD�FRQ�WXWWH�OH�IXQ]LRQL�D]LHQGDOL�FRLQYROWH�QHO�
processo di progettazione 

• Concepire il prodotto secondo logiche avanzate di team working interfunzionale come Lean Design e Target 
Costing 

• 8WLOL]]DUH�PHWRGL�H�VWUXPHQWL�HɝFDFL�GL�FUHDWLYLW¢�H�YDOXWD]LRQH�GL�QXRYH�LGHH�H�VROX]LRQL
• 6DSHU�FRPXQLFDUH�HɝFDFHPHQWH�DG�DOWUL�TXDQWR�SURJHWWDWR

• Ζ�SDUWHFLSDQWL�DSSURIRQGLUDQQR�FRQ�HVHUFLWD]LRQL�VSHFLȴFKH�DOFXQL�SXQWL�GHO�SURJUDPPD�FRQGLYLVL�FRPH�ȊPXVWȋ�
dal gruppo 

• Saranno sviluppate analisi FMEA su propri prodotti o procedure per evidenziare aree di miglioramenti sostanziali 
QHO�ZRUNȵRZ�

• Saranno condotte e simulate con il relatore esempi di FAST
• In Self Test: ricerca di sprechi nella procedura di sviluppo AS-IS

ΖO�3URJHWWLVWD�HɝFDFH�ª�FKL��FRPSUHQGHQGR�OH�HVLJHQ]H�GHO�&OLHQWH��ULHVFH�D�IRFDOL]]DUVL�VXOOH�DWWLYLW¢�FKH�JHQHUDQR�
YDORUH�DJJLXQWR�H�PLJOLRUDQR�OH�SHUIRUPDQFH�GHO�SURGRWWR��ULGX]LRQH�GHL�FRVWL�H�PLJOLRUDPHQWR�GHOOH�VSHFLȴFKH��
LQ�RWWLFD�GL�JHQHUD]LRQH�GL�9DORUH�SHU�LO�PHUFDWR��ΖO�FRUVR�RUH�OȇRSSRUWXQLW¢�GL�DYHUH�XQ�TXDGUR�FRPSOHVVLYR�GHO�
processo di sviluppo prodotto con l’approfondimento di tecniche progettuali per migliorare immediatamente le 
proprie attività e garantire all’azienda un miglioramento concreto.

6HJXLU¢�XQ�GH�EULHȴQJ�PHWRGRORJLFR�DO�WHUPLQH�GHO�FRUVR

MILANO 2 GIORNI

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

8 - 9  aprile 2021   |   2 - 3  dicembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  S5

S5 - FORMAZIONE PRATICA PROGETTISTI

La Progettazione e l’azienda di oggi 

• Innovare per la redditività: trend e strategie di 
innovazione europea a confronto 

• Le 4C del Progettista (Creativity, Complexity, Choice, 
Compromise)

Design for Value (VA/VE) 

• Concetto di uso-cliente di un prodotto/impianto e 
calcolo del suo Target Cost 

• VA/VE - Value Analysis/Engineering: principi di 
progettazione funzionale

Design for Performance 

• VOC (Voice of the Customer) e VOP (Voice of the 
Process)

• Difetti e competitività: analisi FMEA a supporto di un 
buon progetto

Design for Variety (DFV) 

• Gestire con metodo la complessità: ricerca di 
standard e moduli

• 6WDQGDUGL]]DUH�H�VHPSOLȴFDUH�LO�GHVLJQ�FRQ�VHPSOLFL�
indici di varietà (GVI/CI)

Industrializzare la soluzione 

• Legame tra Progettazione e Industrializzazione.
• ')0	$��'HVLJQ�IRU�0DQXIDFWXULQJ�	�$VVHPEO\���

obiettivi, fasi, check list

9HULȴFDUH�H�YDOLGDUH�OD�VROX]LRQH 

• Ruolo delle prove e del riesame di progetto con le 
YHULȴFKH�IXQ]LRQDOL

• Sto progettando bene? Il DOE (Design Of Experiment) 
per  “good design”

*HVWLUH�OH�PRGLȴFKH 

• 7LSL�GL�PRGLȴFKH�H�ȵRZFKDUW�GHOOH�SRVVLELOL�RULJLQL�
GHOOH�PRGLȴFKH�SURJHWWR�

• 'DWD�FROOHFWLRQ�H�VWUDWLȴFD]LRQH�GHOOH�FDXVH�GL�
PRGLȴFD

Aspetti di sicurezza di un progetto 

• 9HULȴFD�GL�DYDQ]DPHQWL�H�FRVWL�H�GHȴQL]LRQH�GL�
eventuali azioni correttive 

• Aggiornamento del programma e relative 
comunicazioni

KPI del processo di progettazione 

• Come migliorare il processo progettuale 
• (VHPSL�GL�.3Ζ�SHU�OD�SURJHWWD]LRQH

Progettare secondo una procedura robusta 

• Perché progettare con metodo: il Processo Sviluppo 
Prodotto (PSP) e sue fasi 

• (VHPSL�GL�DOFXQL�.3Ζ�GL�SURJHWWR�H�0DWULFH�GHOOH�
Responsabilità

Lean Design 

• Sviluppo prodotto e sua revisione “value stream” con 
la caccia agli sprechi 

• 3ULQFLSL�GL�/HDQ�'HVLJQ�H�HVHPSOLȴFD]LRQH�GD�SURJHWWL�
recenti

Concurrent Engineering 

• Contronto tra progettazione sincrona (concorrente) e 
asincrona (tradizionale) 

• Tecniche a supporto della progettazione sincrona e 
fattori che la promuovono

Azione sui fornitori 

• Criteri di utilizzo dei collaboratori e degli studi esterni 
di progettazione

• Segmentazione dell’albo fornitori per categorie 
merceologiche e piani di azione

Gestione armoniosa della commessa progettuale 

• Coordinare al meglio risorse e attività necessarie al 
GHOLYHU\�GHOOȇ8ɝFLR�7HFQLFR�

• 8VR�GHO�SURMHFW�PDQDJHPHQW�H�VLPXOD]LRQH�GL�
commessa (Gantt/PERT)

Scelta della soluzione progettuale 

• Selezione multi-attributo del progetto migliore 
(metodo AHP) 

• Criteri-guida per impatto, sforzo e rischio per la 
giusta scelta

5XROR�GHOOD�6SHFLȴFD 

• &LFOR�6&Ζ3��6SHFLȴFD�&RQFH]LRQH�ΖQGXVWULDOL]]D]LRQH�
Produzione)

• &RVD�GHYH�LQGLYLGXDUH�XQD�VSHFLȴFD�H�TXDOL�
informazioni deve contenere
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