Categoria: Lean Organization

1. LEAN ORGANIZATION:
L’ORGANIZZAZIONE DELLA FABBRICA SNELLA
> Obiettivi

Trasmettere i principi teorici e definire, in termini di logica ed operatività, le
principali metodologie del Lean Production System.
L’organizzazione della fabbrica snella si fonda sulla riduzione o l’eliminazione delle
inefficienze riconducendo i processi alla loro semplicità, integrando le catene
cliente-fornitore (interno/esterno), focalizzando le proprie attività e risorse sul
prodotto, integrando gli enti aziendali.
L’organizzazione della fabbrica snella, mediante l’applicazione dei propri strumenti,
garantisce insieme recuperi di efficienza tramite il contenimento dei costi e miglior
livello di servizio al Cliente. L'applicazione delle logiche gestionali Lean, in un
approccio al Miglioramento Continuo, porta ad una riorganizzazione complessiva
dei processi di produzione e di tutta l'organizzazione aziendale.

> Destinatari

Responsabili di Stabilimento, Responsabili di Produzione, Capi Reparto ed in
generale per chi ha la volontà di conoscere principi e strumenti base del modello
organizzativo Lean.

> Durata
3 giorni

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, presentazione di casi aziendali esterni (immagini,
relazioni di analisi/interventi migliorativi/ostacoli) e attività di esercitazione in
gruppi di lavoro relativamente ai concetti introdotti. Assieme ad una parte dedicata
all’analisi critica della propria realtà.

> Contenuti

1. La Lean Organization
- Lean Thinking: storia, sviluppo e principi base
- Perché adottare un processo di miglioramento Lean?
- L’evoluzione del Lean Manufacturing attraverso un programma di ricerca
dell’Eccellenza
2. Principi e strumenti per la caccia agli sprechi ed il recupero di efficienza e
flessibilità
- I 4 pilastri (costo - qualità – tempo – flessibilità)
- La caccia agli Sprechi
- I flussi di processo ed il flusso del valore in azienda, la classificazione delle
Attività VA/NVA (valore aggiunto)
- Cliente interno/esterno
- Indicatori di monitoraggio di un sistema Lean
3. Miglioramento continuo/Kaizen
- L'impatto Lean in azienda: logica del Miglioramento Continuo (Kaizen),
cambio culturale, impatto organizzativo, coinvolgimento e motivazione del
personale
- HENSEI e KAIZEN
- HITOZUKURI e MONOZUKURI
- La gestione del cambiamento
- Il cambiamento nel team
- Standard Work
4. Tecniche operative per l’implementazione dell’organizzazione/
produzione snella
- VSM: mappatura del Flusso del Valore
- Ottimizzazione flussi e layout e soluzioni di logistica interna
- KANBAN: gestione Pull dei materiali
- 5S – Visual Factory: organizzazione / visualizzazione del posto di lavoro
- SMED: metodologie per la riduzione tempi di attrezzaggio (set-up)
- TPM: Gestione efficiente della Manutenzione
5. Illustrazione e discussione di casi aziendali
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2. L’IMPATTO DELLA LEAN SUI COSTI DEL PRODOTTO
> Obiettivi

Una visione globale e la conoscenza della corretta composizione del costo del
prodotto può permettere, in ottica di miglioramento continuo, la definizione di
significative azioni mirate al controllo e successiva riduzione del costo stesso.
Interventi di ottimizzazione, secondo i principi e le tecniche della LEAN
Organization, in termini di recupero sul costo dei materiali, sul costo di
fabbricazione e sulle altre voci di costo generalmente coinvolte sono le leve
d’azione per la riduzione del costo del prodotto e conseguentemente per
l’incremento di marginalità.
Diventa inoltre fondamentale la conoscenza delle diverse tecniche di
Costificazione allo scopo di procedere in maniera consapevole a scelte di gestione
interna.

> Destinatari

Responsabile di Produzione-Logistica-Industrializzazione, Project Manager, Capi
area prodotto, Controller, Responsabile Amministrazione.

> Durata
1 giorno

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, presentazione di casi aziendali esterni (immagini,
relazioni di analisi/interventi migliorativi/ostacoli) e attività di esercitazione in
gruppi di lavoro relativamente ai concetti introdotti. Assieme ad una parte dedicata
all’analisi critica della propria realtà.

> Contenuti

1. Formazione teorica
- La composizione del Costo del Prodotto
- L’analisi della distinta base valorizzata
- I principi alla base della determinazione del costo orario
- Le tecniche di Costing: Direct e Full
- Dal tempo standard alla determinazione del costo di produzione
- Elementi per scelte di Make or Buy
- Le leve Lean su cui agire per realizzare i recuperi e la riduzione delle
inefficienze - attività a non valore aggiunto
2. Illustrazione e discussione di casi aziendali
3. Simulazioni ed esercitazioni

Il corso è integrabile con la giornata di SUPPORTO OPERATIVO in azienda,
occasione per mettere in campo con l’affiancamento del consulente quanto
appreso durante la formazione teorica.

Categoria: Lean Organization

3. ANALIZZARE E OTTIMIZZARE IL FLUSSO DEL VALORE
ATTRAVERSO LA “VALUE STREAM MAPPING”
> Obiettivi

Il corso si propone di fornire le conoscenze utili a realizzare la mappatura del
valore in azienda attraverso lo strumento Lean del Value Stream Mapping utile a
definire obiettivi e linee guida per definire un piano di miglioramento continuo
aziendale.
Il corso prevede una parte dedicata all’introduzione dei concetti teorici del Lean
Thinking e dei parametri caratteristici del processo produttivo, per poter acquisire il
metodo di realizzazione e conduzione di un progetto di mappatura dei flussi
produttivi aziendali tramite l’utilizzo della VSM.

> Destinatari

Direttori di stabilimento, Responsabili Operations, Responsabili di ProduzioneLogistica, Addetti Tempi & Metodi e Team Leader in progetti di miglioramento
continuo.

> Durata
1 giorno

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, presentazione di casi aziendali esterni (immagini,
relazioni di analisi/interventi migliorativi/ostacoli) e attività di esercitazione in
gruppi di lavoro relativamente ai concetti introdotti. Assieme ad una parte dedicata
all’analisi critica della propria realtà.

> Contenuti

1. Formazione teorica VSM
- Principi fondamentali della Lean Production
- L’approccio orientato al Miglioramento Continuo
- La mappatura del valore in azienda e la classificazione attività a Valore
Aggiunto e a Non Valore Aggiunto
- Il concetto di Takt Time e i parametri caratteristici del processo produttivo
- Metodologia per la realizzazione della Value Stream Mapping (Current
State)
- Calcolo del Rapporto di Valore Aggiunto (Value Added Ratio)
- Individuazione delle opportunità di miglioramento
- Progettazione della Value Stream Mapping (Future State)
- La definizione del piano di miglioramento VSM
2. Illustrazione e discussione di casi aziendali
3. Esercitazioni
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4. ANALISI TEMPI&METODI IN OTTICA LEAN
> Obiettivi

Ottimizzare la produzione, eliminare gli sprechi, aumentare la produttività e
razionalizzare l’impiego della forza lavoro, sono gli obiettivi “tradizionali” che si
possono perseguire in Azienda, applicando le tecniche d’analisi Tempi e Metodi.
Lo scenario attuale in cui operano le aziende obbliga ad una ridefinizione del
tradizionale ruolo Tempi&Metodi in ottica di ottimizzazione complessiva dei
processi che coinvolgono la realizzazione di un prodotto.
Con questo corso vogliamo offrire anche una visione “più moderna” dell’analisi
del lavoro, valorizzando l’aspetto “metodo”, secondo le attuali logiche della
“fabbrica snella”.
La focalizzazione sull’intero processo permette significativi recuperi in termini di
tempo di attraversamento/lead time di consegna e di costi diretti ed indiretti.
Diventa fondamentale acquisire le capacità di analisi Tempi e Metodi e di
Organizzazione del lavoro per la corretta definizione dei Tempi Standard e la
successiva definizione delle configurazioni di processo produttivo e la necessaria
costificazione del prodotto.

> Destinatari

Responsabili di Produzione, Responsabili e addetti dei servizi Industrializzazione,
Tempi e Metodi, Responsabili e tecnici di unità produttive, Responsabili e tecnici
delle nuove tecnologie e degli impianti.

> Durata
3 giorni

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, presentazione di casi aziendali esterni ed attività di
esercitazione in gruppi di lavoro relativamente ai concetti introdotti. Simulazioni
tramite la visione di filmati. La terza giornata sarà la restituzione da parte dei
partecipanti dell’analisi della propria realtà (processo-fase campione analizzata)
svolta dal partecipante.

> Contenuti

1. Temi
- L’importanza dello studio dei metodi e dei tempi nell’industria
- Il ruolo chiave nel processo di controllo dei risultati e miglioramento
continuo
- La figura dell’analista Tempi&Metodi
- Metodi e Tempi: legame, obiettivi e approccio metodologico
- I cicli di fabbricazione e la suddivisione in operazioni elementari
- Preventivazione: database di operazioni elementari
- La definizione di Tempi Standard e le tecniche di rilievo
- Il rilievo del posto di lavoro
- Concetto di tempo “normale” e “standard”
- Valutazione del “ritmo” di lavoro ed esercitazione di taratura
- Criteri di assegnazione delle maggiorazioni sui tempi normalizzati
- I 5 principi del Lean Thinking
- Definizione di Valore Aggiunto e Non Valore Aggiunto
- 7+1 Sprechi
- Definizione di capacità produttiva e Takt Time
- I passi per la creazione delle celle di produzione e la ridefinizione del
layout complessivo
- L’importanza di conciliare la visione d’insieme con la progettazione di
dettaglio
- Implementare la Group Technology di prodotto per l’identificazione dei
flussi prioritari
- Best Practices per la progettazione di dettaglio e di dimensionamento
degli impianti in un processo Lean
2. Esercitazioni
- Esercitazione di taratura dell’analista alla valutazione/assegnazione del
ritmo tramite la visione di filmati didattici

- Esercitazione pratica al cronometraggio e relativo calcolo del Tempo

Standard tramite la visione di un filmato
Durante la terza giornata avverrà la restituzione da parte dei partecipanti
dell’analisi della propria realtà, in particolare individuando un processo-fase
campione da analizzare in ottica di “caccia agli sprechi” ed in generale di
individuazione ed eliminazione delle attività a non valore aggiunto secondo le linee
guida illustrate dal docente; sarà un vero e proprio laboratorio di analisi, confronto
e discussione tra i partecipanti che porterà alla definizione di un piano di azioni
migliorative ed alla stima dei recuperi ottenibili.
Il corso è integrabile con la giornata di SUPPORTO OPERATIVO in azienda,
occasione per mettere in campo con l’affiancamento del consulente quanto
appreso durante la formazione teorica.
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5. LA RIDUZIONE DEI TEMPI DI SETUP
ATTRAVERSO LA TECNICA SMED
> Obiettivi

Il corso si propone di indicare gli strumenti idonei per ridurre drasticamente i
tempi di cambio produzione con particolare riferimento all’applicazione della
metodologia SMED (Single Minute Exchange of Die), per aumentare flessibilità ed
economicità del sistema produttivo.

> Destinatari

Direttori di stabilimento, Responsabili di Produzione-Industrializzazione,
Capireparto, Attrezzisti- Manutentori, Process leader, Capi area prodotto.

> Durata

2 giorni (non consecutivi)

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, presentazione di casi aziendali esterni ed attività di
esercitazione in gruppi di lavoro relativamente ai concetti introdotti. Simulazioni
tramite la visione di filmati. La terza giornata sarà la restituzione da parte dei
partecipanti dell’analisi della propria realtà (processo-fase campione analizzata)
svolta dal partecipante.

> Contenuti

1° Giorno
- Formazione teorica
- Principi e strumenti per la riduzione dei tempi di setup
- Efficienza–flessibilità: come ottenerla
- Applicazione della metodologia SMED
- Simulazioni ed ottimizzazioni di un cambio formato
- Indicatori di prestazione e valutazione economica
- Analisi casi aziendali
A cura del partecipante tra 1° e 2° incontro: Check/ Rilievo filmato in azienda
2° Giorno
- Laboratorio di analisi e confronto
- Visione e analisi critica del filmato rilevato in azienda
- Elaborazione degli elementi rilevati
- Proposte d’intervento
- Discussione con definizione Indicatori
- Ipotesi di Recupero ed elaborazione piano d’intervento
- Verifica eventuali applicazioni SMED

La seconda giornata consiste nella restituzione da parte dei partecipanti
dell’analisi della propria realtà, in particolare individuando un setup campione a cui
applicare la metodologia SMED secondo le linee guida illustrate dal docente; sarà
un vero e proprio laboratorio di analisi, confronto e discussione tra i partecipanti
che porterà alla definizione di un piano di azioni migliorative ed alla stima dei
recuperi ottenibili.
Il corso è integrabile con la giornata di SUPPORTO OPERATIVO in azienda,
occasione per mettere in campo con l’affiancamento del consulente quanto
appreso durante la formazione teorica.

Categoria: Lean Organization

6. L’ORGANIZZAZIONE DEL POSTO DI LAVORO
IN OTTICA 5S E GESTIONE VISUAL
> Obiettivi

Migliorare l’organizzazione del posto di lavoro significa aumentare l’efficienza
delle risorse produttive (persone ed impianti), attraverso l’eliminazione degli
sprechi; inoltre maggiori benefici s’ottengono anche riguardo la sicurezza e la
qualità.
Per consentire un’efficace gestione delle aree di lavoro, occorre inoltre definire ed
implementare dei sistemi di gestione a vista per la diffusione delle informazioni ed
il controllo della fabbrica. Dall’applicazione delle tecniche “5S” e “Visual Factory” si
ottengono risultati in termini di:
- Eliminazione gli sprechi e riduzione le fermate;
- Ottimizzazione dell’utilizzo degli spazi;
- Miglioramento generale dell’ordine e pulizia.

> Destinatari

Responsabili di produzione e tecnici di gestione di unità produttive (capi reparto,
turno), Analisti Tempi e Metodi.

> Durata
1 giorno

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, presentazione di casi aziendali esterni (immagini,
relazioni di analisi/interventi migliorativi/ostacoli) e attività di esercitazione in
gruppi di lavoro relativamente ai concetti introdotti.

> Contenuti

1. Formazione teorica
- La logica del Miglioramento continuo
- Il concetto di spreco-inefficienza-attività a non valore aggiunto
- 5S, significato e campi di applicazione
- Linee guida di un progetto 5S
- I principi della Gestione Visiva
- Definizione ed obiettivi della VISUAL FACTORY
- Dalla comunicazione al controllo visuale
- I sistemi a prova di errore (poka yoke)
- Il sistema di gestione a vista
- La gestione visiva dei progetti di miglioramento
- Il recupero di efficienza, produttività e spazi attraverso le 5S (esempi)
2. Illustrazione e discussione di casi aziendali

Il corso è integrabile con la giornata di SUPPORTO OPERATIVO in azienda,
occasione per mettere in campo con l’affiancamento del consulente quanto
appreso durante la formazione teorica.
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7. IL SISTEMA KANBAN PER LA GESTIONE OTTIMALE
DEI FORNITORI INTERNI ED ESTERNI E SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT
> Obiettivi

Il corso si propone di approfondire tematiche gestionali in un’ottica di
integrazione della supply chain attraverso strumenti di gestione in Pull dei
materiali; inoltre, il corso si pone come obiettivo di fornire ai partecipanti la logica, i
modelli di funzionamento e gli strumenti operativi per l’applicazione del sistema
Kanban. Il sistema, in un generale approccio di riduzione delle inefficienze e delle
giacenze, è applicabile per la gestione dei fornitori esterni che dovrebbero essere
integrati fino a divenire un’estensione del processo e dei fornitori interni (fasi a valle
del processo produttivo).

> Destinatari

Responsabili di funzione.

> Durata

2 giorni consecutivi in aula e ½ giornata di visita aziendale a distanza di alcune
settimane

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, presentazione di casi aziendali esterni con
illustrazione di immagini, disegni, foto di realizzazioni e relazioni di analisi.

> Contenuti

1. Formazione teorica
- La complessità della Supply-Chain
- Come ottenere flessibilità e contenimento costi
- La logica dei sistemi pull
- KANBAN, la tecnica operativa di gestione a reintegro in base al consumo:
campi di applicabilità, i vantaggi e i limiti della metodologia
- Il sistema Kanban: funzionamento, logica di calcolo, strumenti operativi a
vista, procedure e ruoli
- La gestione in Pull delle fasi interne
- L’applicazione del Kanban e delle soluzioni KIT con i fornitori esterni
- Casi aziendali di successo
- Simulazioni e Game
- Visita in azienda (3^ data, mezza giornata)
Il partecipante potrà sperimentare sui propri dati (articoli campione) il calcolo dei
parametri Kanban, l’impatto sulla valorizzazione delle scorte e l’impostazione della
gestione visiva fino alla stampa dei cartellini. BPR infatti metterà a disposizione il
proprio programma K Plan, per permettere ai partecipanti di simulare il sistema
Pull.
Durante la 2°giornata verrà realizzato un game di simulazione “Kanban panini” che
consente di comprendere, in modo divertente, le logiche di reintegro delle scorte
di magazzino che sottendono al metodo Kanban.
La 3° giornata (mezza) si svolgerà la Visita Aziendale in cui i partecipanti avranno
l’opportunità di visitare un’importante realtà del settore metalmeccanico in cui
sono state applicate con successo le logiche Kanban e le soluzioni kit.
Il corso è integrabile con la giornata di SUPPORTO OPERATIVO in azienda,
occasione per mettere in campo con l’affiancamento del consulente quanto
appreso durante la formazione teorica.
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8. TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)
> Obiettivi

Il corso si pone l’obiettivo di fare conoscere i concetti base della Total Productive
Maintenance.
Il TPM un metodo in grado di generare un elevato livello di produttività e qualità ed
insieme di creazione di valore da parte di Impianti, Macchine ed Attrezzature.
Il TPM si inserisce nell’ambito del nuovo modello organizzativo-produttivo LEAN
che richiede impianti flessibili ed affidabili.
Il corso è in grado di fornire gli strumenti per impostare un efficace piano di
integrazione della manutenzione nei reparti di produzione.

> Destinatari

Responsabili di manutenzione, Tecnici di Processo, Responsabili di Produzione o
Reparto.

> Durata

3 giorni (2 consecutivi ed il 3° a distanza di alcune settimane)

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, presentazione di casi aziendali. Ad integrazione è
prevista un’esercitazione pratica presso una realtà aziendale.

> Contenuti

1. Presupposti teorici
- Il ruolo del TPM in un sistema produttivo integrato
- Obiettivi e Principi fondamentali del TPM
- I pilastri fondamentali del TPM
- Gli indicatori di performance delle macchine OEE -MTBF - MTTR
- Disponibilità, Affidabilità, Efficienza
- L’eliminazione-la riduzione delle perdite e le azioni di miglioramento
- La manutenzione autonoma
- La manutenzione Preventiva
- La Sicurezza e le macchine (cenni di direttiva macchine)
- I tools del TPM (5s - Smed - Opl - kaizen - Sop - Smp)
2. Illustrazione e discussione di casi aziendali
3. Esercitazioni

La 3° giornata del corso potrà svolgersi presso un’azienda partecipante/ospitante
per svolgere esercitazioni pratiche su casi reali.
Il corso è integrabile con la giornata di SUPPORTO OPERATIVO in azienda,
occasione per mettere in campo con l’affiancamento del consulente quanto
appreso durante la formazione teorica.
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9. LEAN OFFICE: L’APPROCCIO LEAN
AI PROCESSI INFORMATIVI E LE 5S IN UFFICIO
> Obiettivi

L’applicazione delle metodologie Lean è efficace nelle aree a supporto della
produzione e non solo, va estesa anche all’area amministrativa, R&S, commerciale,
spedizioni, logistica, insomma anche a tutto ciò che non è produzione.
Avere uffici snelli, rapidi ed efficienti genera un vantaggio che è percepito dal
cliente in termini di riduzione tempi di attesa per la ricezione del prodotto o del
servizio e miglioramento del livello qualitativo.
Anche negli uffici si identificano i sette tipi di spreco che sottraggono valore
aggiunto ai processi transazionali, questi sprechi vanno identificati ed eliminati,
sempre in ottica di miglioramento continuo.
Il corso si propone di illustrare, anche tramite casi aziendali, l’approccio rigoroso e
oggettivo alla semplificazione e standardizzazione delle procedure e dei flussi
informativi, al recupero di qualità, velocità ed efficienza nelle attività indirette di
ufficio.

> Destinatari

Responsabili di funzione.

> Durata
2 giorni

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, presentazione di casi aziendali esterni con
illustrazione di immagini, disegni, foto di realizzazioni e relazioni di analisi. A
integrazione dei contenuti teorici è prevista la seconda giornata di esercitazione
operativa negli uffici.

> Contenuti

1° giorno
- Le origini del Lean Thinking per comprendere le ragioni di fondo alla base
della metodologia
- Il Kaizen (miglioramento continuo) a supporto della metodologia Lean
• Perché è così difficile attuare il miglioramento continuo
• I pilastri del Kaizen: gestione per processi, metodo scientifico, gestione
qualità, parlare con i dati
- L’azienda Lean
• Gli obiettivi dell’azienda Lean
• La ri-scoperta della priorità prodotto (o servizio)
- I principi del Lean Management: i concetti di valore, flusso, pull
- Dal Lean Manufacturing al Lean Office: similitudini e differenze
- La progettazione e la gestione dei servizi in ottica Lean
- Gli strumenti a supporto del Lean Office:
• 5s in ufficio
• Muda
• Standardizzazione
• Visual Management, Livellamento, OEE, Gestione delle informazioni
- Come realizzare un progetto Lean Office
• Analisi dello stato attuale: dalla teoria alla pratica
• Progettazione dello stato futuro
• Impostazione del piano di azione
• La misurazione delle performance (KPI)
- Una metodologia a supporto del Lean Office: i 9 passi per l’organizzazione
efficiente dei servizi
- Illustrazione e discussione di Case History
2° giorno
- Esercitazione operativa per applicare le 5s negli uffici.
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10. INTRODUZIONE AI CONCETTI BASE DEL 6 SIGMA
> Obiettivi

Formare una figura professionale, che conosce i concetti fondamentali del Lean
Six Sigma, in grado di lavorare su processi di miglioramento locale, ma non ancora
capace di essere parte di un team six sigma.

> Destinatari

Responsabili e Addetti Controllo Qualità, Responsabili Operations, Responsabili di
Produzione e Logistica.

> Durata
1 giorno

> Metodologia

Il corso prevede una parte dedicata ai contenuti teorici affiancata da una parte
operativa tramite lo studio e l’analisi di casi aziendali sviluppati presso i clienti BPR.

> Contenuti
- Gli strumenti principali del Six Sigma
- L’organizzazione per processi Team
- Processi Esercitazioni Diagrammi SIPOC
- La riduzione della variabilità attraverso il controllo statistico
- L’approccio DMAIC
- Il visual management come strumento di comunicazione della "direzione di
-

marcia" di allineamento organizzativo
Problem solving e supporto alla fase di analisi
Gli strumenti principali del Problem solving
I 7 strumenti della Qualità
Cenni su FMEA (DFMEA - PFMEA)
Esercitazione analisi di problemi

Il corso è integrabile con la giornata di SUPPORTO OPERATIVO in azienda, occasione
per mettere in campo con l’affiancamento del consulente quanto appreso durante la
formazione teorica.
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11. IL LEAN ACCOUNTING
> Obiettivi

Evidenziare le possibili criticità dei sistemi di Contabilità Gestionali Tradizionali,
nell’evidenziare i vantaggi derivanti dai sistemi di Lean Production. Introdurre
metodologie che consentano il monitoraggio dei miglioramenti derivanti dai
progetti Lean e la successiva quantificazione economica.

> Destinatari

Responsabili di Produzione, Acquisti, Controllo di Gestione.

> Durata

3 mezze giornate

> Metodologia

Incontri di formazione teorica tramite lezioni frontali, esercitazioni su casi pratici,
simulazioni.

> Contenuti

1. Lean Management
2. Limiti dei sistemi tradizionali in ambiente Lean-Production
- Casi di inefficienza dei sistemi tradizionali
- Punti di forza del Lean Accounting
3. Caratteristiche della Lean-Accounting
- Identificazione dei Costi per Value Stream
- Misurazione delle performance operative per Value Stream
- Vantaggi e Limiti della Lean-Accounting
4. Esame e discussione di casi pratici
- Misurazione dei Costi secondo i Sistemi Tradizionali
- L’approccio Lean nella misurazione dei Costi

Categoria: Supply Chain

12. DEMAND PLANNING
E PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE
> Obiettivi

Il corso, “tailor made”, si pone l’obiettivo di rispondere con concretezza alle
esigenze di ognuno dei partecipanti. Il corso tratterà gli aspetti organizzativi e gli
impatti sul sistema informativo di un corretto processo di pianificazione della
domanda, condividendo le tecniche di forecast e collegando la gestione della
domanda a previsione di qualsiasi azienda manifatturiera sia essa operante “su
magazzino” o “su commessa”, al livello di servizio verso il cliente finale in termini di
disponibilità degli articoli, pianificazione della produzione e conseguenti tempi di
consegna. .

> Destinatari

Responsabili vendite, responsabili della pianificazione, responsabili logistica e
responsabili degli acquisti/approvvigionamenti.

> Durata
2 giorni

> Metodologia

Incontri di formazione teorica.

> Contenuti

1. Demand planning
- Funzioni e obiettivi del Demand Planning
- Inquadramento del Demand Planning nel processo generale di Sales &
Operations Planning
- Quali tipologie di aziende devono prevedere la domanda commerciale
- Piani di domanda:
• Sales Forecasting, Sales Budget, Sales Target, Promotion Plan
- La metodologia MRP nelle moderne Supply Chain
- Punti di debolezza dei sistemi MRP:
• affidabilità della domanda e della fornitura
• effetto bullwhip
• nervosismo e replanning
- Metodologia DDMRP: introduzione
- La filosofia Demand Driven
- La necessità dei punti di disaccoppiamento
- Demand Driven Planning
- DDMRP vs metodi a punto di riordino
- DDMRP vs Operations Scheduling
2. Programmazione della produzione
- Tipologie di configurazione produttiva
• MakeToStock
• AssemblyToOrder
• MakeToOrder
• EngeneeringToOrder
• PurchaseToOrder
- Caratteristiche e criticità dei diversi ambiti produttivi
- Sistemi di gestione push e pull
- Dati di base della programmazione
- Pianificazione di massima della capacità
- Pianificazione della produzione
- Programmazione della produzione
- Master Production Schedule (MPS)
- Material Requirement Planning (MRP)
- Capacity Requirement Planning (CRP)
- Manufacturing Resource Planning (MRPII)
- Principi organizzativi del lean manufacturing

Categoria: Supply Chain

13. PIANIFICAZIONE DELLA DOMANDA:
APPROCCIO ALLE VARIAZIONI DI VENDITA E
GESTIONE DELLE SCORTE NEL MEDIO E LUNGO PERIODO
> Obiettivi

Il corso si pone l’obiettivo di supportare la definizione del budget delle strutture
produttive per operare scelte strategiche e prevedere azioni di adeguamento per
magazzini e capacità produttiva di medio termine. Elaborare il fabbisogno
esplodendo la domanda previsionale in termini di materie prime e semilavorati.
Analizzare gli overflow produttivi su un orizzonte a medio lungo periodo.

> Destinatari

Responsabili di Pianificazione, Responsabili Acquisti, Responsabili della
programmazione.

> Durata
1 giorno

> Metodologia

Incontri di formazione teorica.

> Contenuti

1. Strumenti software per effettuare:
- Dare supporto ai processi di pianificazione e gestione della domanda
- Piano Principale di Produzione MPS
- Pianificazione MRP I MRP II
- Schedulazione a Capacità Finita della Produzione
- Sistemi Mes (Manufacturing Execution System)
- Il processo di pianificazione per guidare i processi di approvvigionamento,
produzione e distribuzione
- Dimensionamento delle scorte di medio e lungo periodo

Il corso è integrabile con la giornata di SUPPORTO OPERATIVO in azienda, occasione
per mettere in campo con l’affiancamento del consulente quanto appreso durante la
formazione teorica.

Categoria: Supply Chain

14. LA VALUTAZIONE E L’INTEGRAZIONE DEI FORNITORI
> Obiettivi

Il corso si pone l’obiettivo di fornire le competenze per misurare le prestazioni dei
fornitori e attivare azioni di miglioramento e integrazione della catena di fornitura.
Ulteriore obiettivo del corso è fornire gli strumenti per condurre l’audit dei fornitori,
progettare il sistema di miglioramento e di valutazione delle performance dei
fornitori, offrire metodi e tecniche di classificazione dei fornitori, progettare azioni di
miglioramento delle prestazioni della catena di fornitura, acquisire le competenze
per sviluppare un approccio di partnership con i fornitori critici per il successo della
propria azienda.
Durante il corso saranno fornite le competenze di base per la valutazione del
fornitore imparando a leggere le principali informazioni riportate nei report, bilanci
e principali indici finanziari.

> Destinatari

Responsabile Acquisti, Responsabile Logistica, Direttore generale.

> Durata
2 giorni

> Metodologia

Incontri di formazione teorica e presentazione di casi aziendali esterni.

> Contenuti • Modulo base

1. Formazione teorica
- La classificazione degli approvvigionamenti
- I criteri di selezione, valutazione e gestione dei fornitori
- La valutazione tecnico-economica dei fornitori
- Come razionalizzare e ridurre i fornitori per gruppi merceologici
- L’identificazione dei criteri di valutazione in relazione alla tipologia
d’acquisto
- I parametri di prestazione (Rischi, Tempi di consegna, Innovazione, Qualità,
Costi)
- Aspetti di valutazione e controllo dei fornitori e la lettura delle informazioni:
report, bilanci, indici
- Sistemi e metodi di Vendor Rating
- La progettazione di un sistema efficiente di Vendor Rating
- Le verifiche ispettive e gli audit ai fornitori
- Lo sviluppo della partnership col fornitore
- Attivazione piani di miglioramento e audit presso fornitori
2. Illustrazione e discussione di casi aziendali

Il corso è integrabile con la giornata di SUPPORTO OPERATIVO in azienda, occasione
per mettere in campo con l’affiancamento del consulente quanto appreso durante la
formazione teorica, in particolare si propone l’esercitazione pratica di analisi dei
fornitori: approfondimento indici e parametri di bilancio per conoscere la situazione
economico finanziaria del fornitore/i tramite la verifica di documentazione resa
disponibile dal partecipante.

Categoria: Logistica

15. LA LOGISTICA DI MAGAZZINO:
LE LEVE PER MIGLIORARE PRESTAZIONI ED EFFICIENZA
> Obiettivi

La logistica è messa sempre più “sotto pressione”, poiché i livelli di servizio
richiesti diventano sempre più stringenti in termini di tempi, di qualità e di
personalizzazioni e l’azienda ha necessità di migliorare le prestazioni fornite
riducendo nel contempo i costi.
L’obiettivo del percorso formativo è fornire ai partecipanti competenze progettuali,
gestionali ed organizzative necessarie per intervenire in maniera coordinata sia
sugli aspetti strutturali della logistica di magazzino sia sugli aspetti gestionali ed
organizzativi, con lo scopo di aumentare l’efficienza e le prestazioni del magazzino.

> Destinatari

Direzione logistica, responsabili logistica, responsabili di magazzino, operatori
ufficio magazzino, operatori di magazzino avanzati.

> Durata
2 giorni

> Metodologia

Incontri di formazione teorica e presentazione di casi aziendali.

> Contenuti
- Caratteristiche e obiettivi della logistica di magazzino
- Il contesto competitivo in cui opera attualmente la logistica e le evoluzioni
future

- La rete di flussi gestita dalla logistica e i relativi interfacciamenti con la
struttura aziendale

- Le leve strutturali e organizzative/gestionali per l’ottimizzazione della
logistica di magazzino

- L’organizzazione e la progettazione degli spazi logistici
- La scelta e la configurazione dei sistemi di stoccaggio e dei sistemi di
movimentazione manuali e automatici (AGV/LGV)

- Le automazioni di magazzino: caratteristiche e principali tipologie, criteri
per una scelta ragionata, vantaggi/svantaggi rispetto a sistemi tradizionali

- L’identificazione dei prodotti tramite bar-code e tag
- L’applicazione e la gestione della mappatura di magazzino e i relativi
vantaggi/svantaggi

- Le modalità di allocazione delle merci: criteri di stoccaggio, modalità di
-

gestione e di applicazione, utilizzo del metodo di classificazione ABC a
supporto della gestione dell’allocazione
Il picking e la preparazione degli ordini: tipologie di prelievo, criteri di
scelta, modalità di gestione e di applicazione
L’organizzazione e la gestione dell’inventario
L’organizzazione e la gestione delle attività di magazzino e il
coordinamento e la gestione delle risorse
Le modalità di funzionamento e di applicazione operativa dei sistemi di
gestione WMS con tecnologia in radiofrequenza
La definizione e la scelta dei KPI logistici e la realizzazione di un tableau de
bord per il monitoraggio della logistica

Il corso è integrabile con la giornata di SUPPORTO OPERATIVO in azienda, occasione
per mettere in campo con l’affiancamento del consulente quanto appreso durante la
formazione teorica.

Categoria: Logistica

16. TRASPORTO LOGISTICO E L’ARCHITETTURA
DELLE RETI DISTRIBUTIVE PER COMPETERE
IN UN SISTEMA GLOBALE
> Obiettivi

L’obiettivo del corso è la comprensione e gestione della domanda di
movimentazione delle merci integrata con l'attività di logistica, quale fattore
determinante per l’ottimizzazione dell'offerta dei servizi. Particolare attenzione è
posta ai processi di innovazione nelle politiche e negli strumenti attivati dalle
imprese di gestione delle reti e dei servizi di trasporto merci.

> Destinatari

Direzione logistica, responsabili logistica, responsabili di magazzino, operatori
ufficio magazzino, operatori di magazzino avanzati.

> Durata
1 giorno

> Metodologia

Incontri di formazione teorica e presentazione di casi aziendali.

> Contenuti
- Trasporto delle merci
- Trasporti e Governance
- Le modalità di trasporto
- I costi del trasporto
- I nodi del trasporto
- Trasporto merci di breve distanza e city logistica
- Innovazione nei trasporti
- La normativa nei trasporti
- Le regole del commercio internazionale
Il corso è integrabile con la giornata di SUPPORTO OPERATIVO in azienda, occasione
per mettere in campo con l’affiancamento del consulente quanto appreso durante la
formazione teorica.

Categoria: Logistica

17. OUTSOURCING DELLA LOGISTICA
> Obiettivi

La logistica è messa sempre più “sotto pressione”, poiché i livelli di servizio
richiesti diventano sempre più stringenti in termini di tempi, di qualità e di
personalizzazioni e l’azienda ha necessità di migliorare le prestazioni fornite
riducendo nel contempo i costi.
L’obiettivo del percorso formativo è quello di fornire spunti di riflessione sul
modello organizzativo e strategico del sistema logistico all’interno del perimetro
della propria realtà aziendale.

> Destinatari

Direzione logistica, responsabili logistica, responsabili di magazzino, operatori
ufficio magazzino, operatori di magazzino avanzati.

> Durata
1 giorno

> Metodologia

Incontri di formazione teorica e presentazione di casi aziendali.

> Contenuti
- I numeri della Contract Logistics in Italia
- La prospettiva dei committenti
- Quali attività terziarizzare
- Presupposti, vantaggi e rischi dell’outsourcing logistico
- Metodologia e criteri di selezione di un fornitore, capitolato ed offerte
comparabili

- Contrattualizzazione del servizio, aspetti legali e contrattuali nelle relazione
tra cliente e fornitore

- Sistemi di controllo del fornitore nel corso dell’esecuzione del servizio:
aspetti prestazionali e solidità del fornitore

- Responsabilità solidale e rischi

Il corso è integrabile con la giornata di SUPPORTO OPERATIVO in azienda, occasione
per mettere in campo con l’affiancamento del consulente quanto appreso durante la
formazione teorica.

Categoria: Logistica

18. LOGISTICA 4.0:
QUALI TECNOLOGIE ABILITANTI SONO A DISPOSIZIONE
> Obiettivi

Il corso vuole trasmettere i concetti principali della logistica interna e della
movimentazione dei materiali tra i reparti integrando il pensiero lean con le nuove
tecnologie proprie di Industry 4.0 fornendo soluzioni e modelli di applicazioni
efficaci ed efficienti.
La logistica si evolve, ma quali sviluppi ci si aspetta? quali tecnologie abilitanti si
possono introdurre? Quali soluzione software e hardware possono aiutare per
migliorare i livelli di servizio richiesti, la qualità del servizio e migliorare
contemporaneamente le prestazioni contenendo i costi?

> Destinatari

Responsabili di Stabilimento, Responsabili di Produzione, Capi Reparto,
Responsabili di logistica e gestione dei magazzini, ed in generale per chi ha la
volontà di conoscere principi e strumenti base della fabbrica del futuro.

> Durata
2 giorni

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, presentazione di casi aziendali esterni (immagini,
relazioni di analisi/interventi migliorativi/ostacoli) e attività di esercitazione in
gruppi di lavoro relativamente ai concetti introdotti. Assieme ad una parte dedicata
all’analisi critica della propria realtà.

> Contenuti

1. Contesto e strategie delle fabbriche digitali
2. Fattori e tecnologie abilitanti di Industry 4.0
3. Cosa cambia per la logistica: nuovi obiettivi e nuove tecnologie
4. La cultura organizzativa e la formazione necessaria per la visione strategica
della Fabbrica del Futuro
5. Quali strumenti tecnico-organizzativi si hanno a disposizione oggi per
snellire in ottica Lean il sistema produttivo-logistico
6. I Fattori e le Tecnologie Abilitanti del Piano Nazionale Impresa 4.0
7. Sistemi integrati WMS e MES
8. Tecnologie Abilitanti innovative a disposizione:
- Software di simulazione per la modellazione dei flussi dei materiali
- Sistemi di movimentazione automatizzati: dagli AGV e LGV agli SGV
- Applicazioni innovative integrate ai magazzini automatici
- Robot per la movimentazione delle merci stoccate verso l’operatore
- Utilizzo di soluzioni smart e wearable devices per le operazioni in
magazzino
- Robot collaborativi per l’handling automatico
- Robot e droni per gli inventari in tempo reale
- Droni per l’asservimento dei materiali in linea secondo la logica one piece
flow
- Visori di realtà aumentata a supporto dell’attività operativa di magazzino
- Tecnologie Pick&Put To Light a supporto dell’attività operativa di magazzino
- Gestione tramite RFID e nuovi campi di applicazione
- Applicazioni HeV integrazione per la gestione del fornitore tramite sistemi di
kanban elettronico
- Applicazione di Big Data Analytics per il clustering e l’ottimizzazione del
picking
- Mappatura e monitoraggio dei flussi di materiali e mezzi tramite Internet of
Things
9. Valutazioni tecnico-economiche a supporto delle scelte di investimento
10. Opportunità fiscali del Piano Impresa 4.0 per l’introduzione di soluzioni
logistiche innovative

Categoria: Logistica

19. LA SIMULAZIONE DINAMICA DEI SISTEMI LOGISTICI
> Obiettivi

Conoscere i principi di moderazione e simulazione dei processi e dei flussi.
Conoscere le potenzialità dei modelli di simulazione e capire come utilizzarli per
prevedere e/o ottimizzare le performance dei sistemi produttivi logistici.
Sperimentare l’uso della simulazione tramite casi applicativi.

> Destinatari

Direttori, Responsabili di produzione, logistica, qualità e acquisiti e tutti coloro che
vogliono intraprendere attività di miglioramento continuo in Azienda.

> Durata
1 giorno

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, presentazione di casi aziendali esterni (immagini,
relazioni di analisi/ interventi migliorativi/ostacoli) e attività di esercitazione in
gruppi di lavoro relativamente ai concetti introdotti. Assieme ad una parte dedicata
all’analisi critica della propria realtà.

> Contenuti

1. I modelli rappresentativi della realtà
2. Gli elementi di un modello di simulazione: variabili, eventi, risorse, attributi,
attività, ritardi e imprevisti
3. I modelli di simulazione: statici e dinamici
4. Che cos’ è e che vantaggi dà la simulazione?
5. Il Digital Twin
6. Concetti teorici di base sulle tecniche DES (Discret Event Simulation)
7. Impostazione teorica di un modello di simulazione di flusso
- Introduzione modellazione layout
- Esempi diagramma a blocchi
8. Come affrontare un problema con la simulazione
- Analisi del problema
- La formulazione e la validazione del modello
- Progettazione della simulazione
- Simulazione e analisi dei dati
9. Sperimentazione
- Software di simulazione
- Casi ed esempi di simulazione
- Esempio pratico di modellazione

Categoria: Logistica

20. FLUSSI LOGISTICI INTERNI…SNELLI:
QUALI LOGICHE, QUALI STRUMENTI OPERATIVI
> Obiettivi

La logistica evoluta ragiona nella logica di “efficienza globale” e, secondo i
principi Lean, mira all’eliminazione degli sprechi. In tal senso si evolve per integrare
fornitori esterni ed interni tramite soluzioni semplici ed efficienti mirate, in
sequenza, alla soddisfazione prima del cliente interno e poi del cliente finale,
quello esterno.
Inoltre l’approccio orientato al miglioramento continuo deve quotidianamente agire
per identificare e lavorare sulle aree di miglioramento relative alla movimentazione
interna dei materiali.
Il corso ha l’obiettivo di “creare” nel partecipante la visione volta alla mappatura dei
processi identificando le attività a valore e gli sprechi, di sensibilizzare rispetto
all’impatto sui costi dato delle nuove logiche di gestione e potenziato dai nuovi
strumenti e mezzi messi a disposizione delle nuove tecnologie.

> Destinatari

Direzione logistica, Direzione Operation, responsabili logistica, responsabili di
magazzino, operatori ufficio magazzino, operatori di magazzino avanzati, Team
leader di processo.

> Durata
1 giorno

> Metodologia

Incontri di formazione teorica e presentazione di casi aziendali.

> Contenuti

1. Il contesto competitivo in cui opera attualmente la logistica industriale e le
evoluzioni future
2. Valore aggiunto e Non valore aggiunto per i flussi logistici
3. La mappatura del flusso del valore VSM nei magazzini, dalla ricezione alla
spedizione merci
4. I sistemi di gestione dei materiali a confronto: logica push e logica pull
5. L’impatto dei modelli di gestione delle scorte sul dimensionamento dei
magazzini
6. Soluzioni innovative di material handling
7. Le soluzioni kit: vantaggi competitivi e logiche di composizione
8. I sistemi visual per l’alimentazione delle aree di lavoro
9. Il sistema milkrun al servizio dell’efficienza dei reparti produttivi
10. I sistemi supermarket: quando servono e come dimensionarli
11. Soluzioni integrate (kit-kanban e alimentazione supermarket) per un
sistema efficace e flessibile
12. Le tecnologie abilitanti di Industry 4.0 a servizio della logistica interna:
soluzioni di realtà aumentata a supporto dell’operatore, sistemi di magazzino
“intelligente”, cobot e SGV per efficientare i prelievi e le movimentazioni
13. Illustrazione di casi aziendali

Il corso è integrabile con la giornata di SUPPORTO OPERATIVO in azienda, occasione
per mettere in campo con l’affiancamento del consulente quanto appreso durante la
formazione teorica.

Categoria: Gestione d’impresa

21. INDICATORI DI PERFORMANCE
DEL SISTEMA LOGISTICO-PRODUTTIVO
> Obiettivi

Il corso si propone di trasmettere gli strumenti necessari per gestire con
approccio critico i processi aziendali. L’obiettivo è quello di fare conoscere che
cosa sono gli indicatori di prestazione (KPI) delle funzioni produttive e logistiche,
quale l’importanza di una loro corretta implementazione e lettura allo scopo di
migliorare la redditività ed identificare le inefficienze interne.

> Destinatari

Direttore generale, Direttori di stabilimento, Responsabili di Produzione,
Capireparto, Process leader, Capi area prodotto.

> Durata
1 giorno

> Metodologia

Il corso prevede l’illustrazione dei contenuti teorici affiancati dalla presentazione
di esempi applicativi e di casi aziendali.

> Contenuti

1. Formazione teorica
- L’approccio teso al miglioramento continuo
- Gli indicatori per il monitoraggio delle prestazioni
- I pilastri: Qualità/Costo/Tempo
- Le prospettive: Clienti-Fornitori/Processi/Risorse Umane
- Gli indicatori dell’Area Produzione
- Gli indicatori dell’Area Logistica
- Il monitoraggio dell’efficienza dei processi
- Il cruscotto dei KPI come pannello di controllo dell’organizzazione
- Strumenti per il monitoraggio degli indicatori di prestazione
- Il programma di ricerca dell’Eccellenza
- Esercitazioni
2. Illustrazione e discussione di casi aziendali

Il corso è integrabile con la giornata di SUPPORTO OPERATIVO in azienda, occasione
per mettere in campo con l’affiancamento del consulente quanto appreso durante la
formazione teorica.

Categoria: Gestione d’impresa

22. GESTIONE DEI PROGETTI
E INDICATORI DI PERFORMANCE DELL’AVANZAMENTO
> Obiettivi

Il corso di pone l’obiettivo di fare conoscere i concetti base per gestire con
successo i progetti.
Guidare le persone a darsi degli obiettivi, a pianificare come raggiungerli, a
controllarne il processo operativo che porta a centrarli, a operare con sistematicità,
razionalità ed al contempo flessibilità.

> Destinatari

Responsabili di Stabilimento, Responsabili di Produzione, Capi Reparto ed in
generale per chi ha la volontà di conoscere principi del Project Management.

> Durata
2 giorni

> Metodologia

Incontri di formazione teorici pratici con elaborazione di un progetto.

> Contenuti

1. Presupposti teorici
- Il concetto di progetto. Flessibilità e convinzione
- L’importanza dell’organizzazione per il progetto
- Ciclo e piano di progetto
- Pianificazione e controllo dei tempi e delle risorse
- Programmazione e controllo economico
- Indici e sistemi di controllo
- Il sistema informativo
- Motivazione e gestione conflitti
- Gestione del Rischio
- Qualità del progetto
- Multi progetto
2. Esercitazioni

La seconda giornata del corso prevede l’elaborazione di un progetto secondo le
informazioni ricevute e su esigenze specifiche dei partecipanti.
Il corso è integrabile con la giornata di SUPPORTO OPERATIVO in azienda, occasione
per mettere in campo con l’affiancamento del consulente quanto appreso durante la
formazione teorica.

Categoria: Costi

23. GLI STRUMENTI DI LETTURA E CONTROLLO
DEI COSTI AZIENDALI
> Obiettivi

Consentire ai Line Leader “non accounting/financial” di leggere i risultati
aziendali sia nella forma ufficiale (bilancio) che gestionale (reportistica per area di
responsabilità) comprendendone i contenuti e le logiche sottostanti.

> Destinatari

Responsabili Commerciali, R & D di Stabilimento, Acquisti.

> Durata
2 giorni

> Metodologia

Incontri di formazione teorica tramite lezioni frontali, esercitazioni su casi pratici,
simulazioni.

> Contenuti

1. Introduzione al bilancio
- Conto Economico
- Stato Patrimoniale
2. Sistemi di Contabilità per la Direzione
- Finalità ed obiettivi
- La contabilità Analitica
- La trasformazione dei parametri quantitativi in valori economici
- I Costi di Prodotto, configurazioni in funzione degli utilizzi
- Analisi Redditività delle Vendite
- L’analisi del Punto di Pareggio
3. Collegamento tra risultati di Bilancio e Risultati Gestionali
- Differenze nei criteri di valutazione
- Riconciliazione dei risultati
4. Esame e discussione di caso aziendale

Categoria: Costi

24. LA VALUTAZIONE DI IPOTESI ALTERNATIVE:
MAKE OR BUY
> Obiettivi

Far conoscere il processo decisionale basato sulla valutazione di ipotesi
alternative e sui risultati derivanti dalle diverse soluzioni messe a confronto.
Introdurre la base teorica necessaria per la determinazione di un sistema di
valutazione condiviso dai responsabili di funzione coinvolti nelle decisioni.

> Destinatari

Direttori e Responsabili di Produzione, Acquisti, Controllo di Gestione.

> Durata
2 giorni

> Metodologia

Incontri di formazione teorica tramite lezioni frontali, esercitazioni su casi pratici,
simulazioni.

> Contenuti

1. Il processo decisionale
- Modalità
- Sistemi Specifici
2. La Metodologia del Make Or Buy
- Costi Rilevanti e Costi non Rilevanti
- La Tecnica dei Costi Differenziali: Costi Cessanti e Costi Sorgenti
- Il Confronto dei Risultati delle Diverse Ipotesi
- I Fattori non Misurabili
3. Esame e discussione di casi pratici
- Classificazione dei costi
- Casi di Make or Buy

Categoria: Costi

25. IMPOSTARE IL MODELLO
DI CONTABILITÀ INDUSTRIALE
> Obiettivi

In un contesto economico sempre più dinamico e competitivo, le aziende hanno
la necessità di migliorare i flussi informativi per poter formulare strategie corrette e
ottenere un efficace governo dei risultati.
Il corso di formazione si propone d’illustrare, con taglio operativo, i principali
concetti e strumenti per il controllo delle performance nelle aziende di produzione.
Dalla riclassificazione del bilancio, alla definizione dei costi per centro di costo e
reparto, al calcolo dei costi di produzione e delle marginalità per prodotto e
commessa.

> Destinatari

Controller, Direttori Amministrativi e Finanziari, IT manager e Responsabili di
Produzione.

> Durata
1 giorno

> Metodologia

Incontro di formazione teorica, presentazione di casi aziendali e confronti rispetto
alle realtà industriali presenti in aula.

> Contenuti

1. Dalla contabilità generale alla contabilità analitica
2. Riclassificazione di bilancio in ottica industriale
3. Determinazione degli oggetti di analisi (centri di costo, reparti e linee di
business)
4. Definizione dei costi unitari di produzione (distinte basi, cicli di
lavorazione ed overhead)
5. Calcolo della marginalità di prodotto/commessa (da Excel ai sistemi di
Business Intelligence)
6. Monitoraggio strategico della produzione (KPI e Pannelli di controllo)
7. Case history

Il corso è integrabile con la giornata di SUPPORTO OPERATIVO in azienda, occasione
per mettere in campo con l’affiancamento del consulente quanto appreso durante la
formazione teorica.

Categoria: Industrializzazione

1. INDUSTRIALIZZAZIONE DI PROCESSO
> Obiettivi
- Comprendere come la lettura del mercato e la visione di sistema influenzano
-

e guidano le scelte
di industrializzazione
A partire dall’individuazione delle Supply Chain di fabbrica, scegliere i giusti
modelli logistico produttivi e impostare i corretti KPI strategici
Capire come il Lean Thinking sostiene e guida un valido processo di
industrializzazione
Individuare correttamente il ruolo dell’industrializzatore all’interno delle varie
organizzazioni, le competenze e gli obiettivi
Impostare un corretto percorso di industrializzazione e una corretta raccolta
dati preliminare
Conoscere le basi della determinazione dei Tempi Standard e di
dimensionamento di un processo produttivo
Individuare il corretto Costo Industriale Standard e comprendere la sua
strutturazione
Essere in grado di impostare solide analisi Make or Buy e valutazioni
economiche di investimento
Impostare un’ottimale gestione del progetto di industrializzazione tramite
strumenti di Project Management
Acquisire strumenti di problem solving a supporto delle scelte di
industrializzazione
Scegliere le corrette soluzioni di automazione in funzione dei parametri
caratteristici del processo
Introdurre il controllo di processo nella realizzazione degli equipment, anche
grazie all’introduzione di soluzioni Poka Yoke
Consolidare i concetti acquisiti tramite la condivisione di casi applicativi e
visite aziendali mirate

> Destinatari

Responsabili di produzione, Responsabili di Industrializzazione, Engineering,
Ufficio tecnico e Progettazione, Responsabili di miglioramento.

> Durata
4 giorni

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, presentazione di casi aziendali.

> Contenuti

1. Introduzione
- Come l’evoluzione del mercato influenza le scelte di industrializzazione
- L’importanza della visione di sistema e della fabbrica orientata al valore per
il cliente
- La supply chain: modellazione, organigramma e KPI caratteristici
- Il Lean Thinking nelle scelte di industrializzazione
- L’identificazione del valore per il cliente e la caccia agli sprechi
- Il ruolo, gli obiettivi e le competenze dell’industrializzatore nel contesto
attuale
2. Tempi e costi per l’industrializzazione
- I passi per l’impostazione di un corretto percorso di industrializzazione
- Raccolta ed elaborazione dei dati preliminari
- La determinazione del Tempo Standard
- Takt Time e dimensionamento del sistema produttivo
- Struttura e analisi del Costo Industriale
- Direct Costing e Full Costing
- Il calcolo e l’impiego del costo orario
- Analisi degli investimenti e redditività degli investimenti
- Elementi per scelte di Make or Buy
- Valutazione e scelta soluzioni alternative di processo

3. Project management e problem solving a supporto dell’industrializzazione
- Il ruolo del Project Manager e come impostare e gestire un progetto
- Il Lean Project Management; la gestione di un progetto secondo il Lean
Thinking
- Come affrontare progetti non ben definiti e con forte variabilità; le
metodologie Agile e l’approccio SCRUM
- Il Problema Solving: identificazione ed analisi del problema, modalità di
risoluzione, la gestione del Miglioramento continuo
- Come anticipare l’insorgere del problema, valutandone i rischi; la tecnica
FMEA
4. Progettazione del processo
- Panoramica ed evoluzione delle soluzioni di automazione adottate nell’era
del 4.0
- Modularità, flessibilità, convertibilità, scalabilità: le caratteristiche chiave
degli impianti
- Scelta del livello di automazione e della tipologia in funzione delle
caratteristiche di prodotto - processo
- L’importanza del controllo di processo intrinseco negli equipment
- Progettare attrezzature e sistemi Poka Yoke “a prova di errore”
- Visionare casi applicativi di industrializzazione di processo e percorsi di
implementazione strutturati
Si propone una quinta giornata integrativa: la mattina per “toccare con mano”
alcune tecnologie abilitanti (quelle di interesse) all’interno della Lighthouse 4.0 di
BPR Group; il pomeriggio per effettuare una visita aziendale e visionare casi di
industrializzazione di successo, anche con soluzioni di Industria 4.0.

Categoria: Industrializzazione

2. STRUMENTI PER L’ANALISI E LA PROGETTAZIONE
ERGONOMICA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO
> Obiettivi

Capire e imparare ad utilizzare I principali strumenti per l’analisi ergonomica delle
postazioni di lavoro riconosciuti a livello internazionale.
La conoscenza di questi strumenti permette la valutazione qualitativa e
quantitativa dell’esposizione al rischio di incorrere in malattie professionali;
permette valutazioni sulle possibili modifiche da apportare alle postazioni in modo
da ridurre al minimo questo rischio, apportando benefici nell’ambiente di lavoro e
generalmente riducendo i costi e l’assenteismo.

> Destinatari

Responsabili di produzione, industrializzazione, Tempi e metodi, project manager,
responsabili sicurezza.

> Durata
1 giorno

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, esercitazioni in gruppi di lavoro, esempi di analisi
provenienti da casi aziendali e analisi critica della propria realtà.

> Contenuti

1. Formazione teorica
- Approccio all’analisi delle postazioni di lavoro
- L’ergonomia e l’importanza dell’analisi del rischio correlato
- Metodologie di analisi e normative di riferimento
- Evoluzione delle metriche e indice EAWS
- Linee guida per la progettazione ergonomica della postazione di lavoro
- L’analisi del rischio correlato alle attività di Movimentazione Manuale dei
Carichi (indice NIOSH)
- L’analisi del rischio correlato alle attività frequenti e ripetitive degli arti
superiori (check list OCRA)
- Ergonomia nel World Class Manufacturing: Golden Zone e Strike Zone
2. Esercitazioni di applicazione di indice NIOSH e CheckList OCRA a casi reali
3. Illustrazione di casi aziendali
4. Possibilità di 0,5 gg aggiuntive per l’applicazione dei metodi studiati su
filmati del proprio contesto aziendale

Categoria: Industrializzazione

3. LA PROGETTAZIONE DELLA MANUTENZIONE
> Obiettivi

Apprendere le tecniche di realizzazione dei cicli di manutenzione, formalizzare la
pianificazione, gestirne l’ottimizzazione sviluppando un sistema di miglioramento
basato sul feedback delle attività.

> Destinatari

Responsabili di manutenzione, responsabili di stabilimento, manutentori,
industrializzatori.

> Durata
2 giorni

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, esercitazioni in gruppi di lavoro, esempi di analisi
provenienti da casi aziendali e analisi critica della propria realtà.

> Contenuti

1. Classificazione delle macchine (cenni)
- La classificazione Preventiva TGCP
- La classificazione Preventiva P,Q,C,D,S & M
- Classificazione dei componenti macchina
- Gli indicatori di Performance (KPI)
2. Il libro macchina (Machine Ledger)
- Cenni di analisi guasto – cause radici dei guasti
- Il Libro Macchina: la scomposizione macchina in componenti
- Il Libro Macchina come strumento visuale di una Fmeca semplificata
- Il Libro macchina come planning dei cicli di preventiva
3. Gli standard di manutenzione preventiva
- Le fonti dalle quali attingere per progettare i cicli di manutenzione
- Le tipologie dei cicli di Manutenzione
- Definizione dei contenuti degli Standard di Manutenzione Periodica
(Modalità, quali componenti, Quando, Dove, Come)
- Modelli di cicli
- Le procedure Standard di Manutenzione (SMP)
- Modelli di SMP
- La pianificazione degli Interventi
- La consuntivazione degli Interventi (Manodopera Materiali Osservazioni..)
4. L’effetto over maintenance, come ottimizzare i cicli di manutenzione
- Quanto costa un ciclo di Preventiva?
- Gli Over maintenance: cosa sono e come si riducono
- Le debolezze di progetto
- Ottimizzare i cicli in termini di contenuti (MTTr – MTBr)
- Ottimizzare i cicli di Manutenzione in termini di frequenza
- Il Feedback dai cicli di manutenzione

Categoria: PLC

4. FONDAMENTI DI AUTOMAZIONE
> Obiettivi

Lo scopo del corso è quello di fornire conoscenze base sulla struttura di sistemi
basati su controllori logici programmabili e di capirne le funzionalità tramite analisi
teoriche e prove pratiche. Il corso spazia dalla presentazione delle tecnologie
attuali all’analisi funzionale di automazioni esistenti.
Le esercitazioni proposte sono applicate alla gestione con logica combinatoria e
sequenziale di ingressi semplici (pulsanti e deviatori) ed uscite di segnalazione
luminose.

> Destinatari

Responsabili di manutenzione, Responsabili di Reparto, Assistenti di Linea.

> Durata
2 giorni

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, con esercitazioni pratiche di utilizzo e
programmazione PLC. Analisi esempi di automazione, funzionalità e criticità.

> Contenuti

1. Presupposti teorici
- Panoramica sui sistemi di controllo, struttura modulare e principali
caratteristiche
- Panoramica sul sistema di controllo SIMATIC S7
- Struttura e installazione di un sistema SIMATIC
- Struttura di un quadro elettrico con controllore logico
- Porte logiche elementari
- Concetti base di algebra booleana
- Ambiente di sviluppo “STEP7 basic”
- Ambiente di sviluppo “Logo Soft Comfort”
- Linguaggio di programmazione LADDER
- Operazioni digitali: timer, contatori
- Struttura e differenze dei vari tipi di memorie
- Realizzazione di funzioni logiche combinatorie
- Indirizzamento e cablaggio di moduli di segnali digitali
- Messa in servizio hardware e software di un sistema con controllore logico
- Esercizi di programmazione e di realizzazione di semplici funzioni logiche
tramite componentistica elettrica di base (pulsanti, deviatori, indicatori
luminosi)
2. Illustrazione e discussione di esempi d’automazioni realizzate tramite PLC
3. Esercitazioni pratiche di programmazione su PLC S7-1200 e Logo!

Categoria: PLC

5. GESTIONE, MANUTENZIONE E UTILIZZO DI SISTEMI CON PLC
> Obiettivi

Lo scopo del corso è quello di fornire conoscenze pratiche e teoriche sulla
struttura di sistemi basati su controllori logici programmabili completi di moduli di
espansione e periferiche decentrate. Il corso spazia dalla presentazione delle
tecnologie attuali relative alla parte di controllo all’analisi di un automazione nella
sue varie parti.
Le esercitazioni proposte sono applicate alla gestione con logica combinatoria e
sequenziale di ingressi digitali ed analogici e relativa gestione di uscite digitali
semplici (relè).
Particolare rilevanza verrà data all’analisi di bus di campo e sensistica. Gli esempi
analizzati tratteranno la struttura e le caratteristiche di automazioni formate da
controllori “periferici” quali controlli assi e controlli robot.

> Destinatari

Responsabili di manutenzione, Progettisti Elettrici, Programmatori Junior,
Responsabili ICT.

> Durata

3 giorni (1 giorno di introduzione teorica + 2 giorni di esercitazioni pratiche su
S7-1200)

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, analisi esempi realizzativi ed esercitazioni pratiche
di utilizzo e programmazione PLC. Analisi esempi di automazione, funzionalità e
criticità.

> Contenuti

1. Presupposti teorici
- Panoramica sui sistemi di controllo, CPU, moduli espansione ingressi
digitali ed analogici
- Struttura, installazione e manutenzione di un sistema SIMATIC S7
- Panoramica sui principali bus di campo
- Struttura schede di interfaccia e gestione bus di campo
- Caratteristiche elettriche di PROFINET e PROFIBUS
- Struttura di un quadro elettrico con controllore logico, interfacce di
gestione segnali analogici e controllo assi
- Ambiente di sviluppo “TIA PORTAL”
- Linguaggio di programmazione LADDER
- Utilizzo dei blocchi funzionali
- Operazioni digitali: timer, contatori
- Utilizzo dello Step7 per la ricerca guasti
- Esercitazioni pratiche su configurazione hardware PLC e cablaggio
semplici circuiti
- Esercizi di programmazione codice Ladder con utilizzo di blocchi funzionali
standard
- Introduzione ai dispositivi HMI
- Introduzione a WinCC
- Panoramica sulle varie tipologie di sensori
- Messa in servizio hardware e software di un sistema con controllore logico
- Esercizi di programmazione e di realizzazione di funzioni logiche
2. Illustrazione e discussione di esempi d’automazioni realizzate tramite PLC
3. Esercitazioni pratiche di programmazione su PLC S7-1200 e Logo!

Categoria: Progettazione

6. ANALISI DEI MODI DI GUASTO: FMEA, D-P FMEA
> Obiettivi

Il corso si pone i seguenti obiettivi:
- Illustrare in dettaglio la metodologia della FMEA.
- Fornire le conoscenze per individuare le cause del modo di guasto, sia sul
progetto che sul processo di realizzazione del servizio/prodotto, stabilendo le
priorità d’intervento e verificando l’efficacia delle azioni correttive e preventive
adottate.
- Simulare concretamente l’utilizzo del metodo.
La tecnica FMEA (Failure Mode Effects Analysis) di derivazione aereonautica,
automotive e medicale consente di approcciare l’analisi dei rischi di un prodotto o
di un processo (nuovo o modificato) correlandola a indici relativi e specificando
contromisure che riducono progressivamente l’indice globale di rischio dell’intero
progetto di un prodotto o di un processo produttivo. La tecnica si applica a
qualsiasi settore merceologico, incluso quello dei servizi.

> Destinatari

Responsabili assicurazione qualità, responsabili di produzione, responsabili
dell’ufficio tecnico, responsabili della ricerca e sviluppo, responsabili
dell’ingegnerizzazione, e della logistica.

> Durata
1 giorno

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, esercitazioni in gruppi di lavoro, esempi di analisi
provenienti da casi aziendali e analisi critica della propria realtà.

> Contenuti

1. Storia e finalità
2. Tipi di FMEA
- FMEA di Progetto (DFMEA)
- FMEA di Processo (PFMEA)
- FMEA di Sistema
3. Normativa e Benefici della FMEA
4. FMEA – i 5 PASSI
- 1. Pianificazione della FMEA,
- 2. Definizione dei modi di Guasto - Effetti - Cause
- 3. Valutazione di Gravità - Occorrenza - Rilevabilità
- 4. Interpretazione
- 5. Consolidamento
5. Costruzione della FMEA
6. Struttura della FMEA
7. Identificazione delle funzioni, dei difetti, degli effetti, della gravità, delle
cause
8. Gerarchia Interna: Cardinalità, Indici, Gravità, Occorrenza, Rilevabilità
9. Gerarchia esterna
10. Sinergie metodologiche - Project Management e Problem Solving
11. Tools di supporto alla FMEA

Categoria: Progettazione

7. LA NUOVA NORMA IATF 16949
> Obiettivi

Gli obiettivi del corso sono:
- Approfondire la specifica tecnica IATF 16949:2016 attraverso l'illustrazione dei
punti della norma
- Conoscere i principali strumenti operativi specifici del settore automobilistico
- Fornire le linee guida per la certificazione dei sistemi qualità nel settore
automobilistico.

> Destinatari

Costruttori di veicoli, fornitori di materiali e di parti di produzione e/o ricambio
originali, fornitori di servizi di assemblaggio, trattamento termico, superficiale per il
settore automotive; responsabili delle varie funzioni aziendali, in particolare,
responsabili della funzione qualità, acquisti, commerciale, progettazione di
prodotto e processo.

> Durata
2 giorni

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, esercitazioni in gruppi di lavoro, esempi di analisi
provenienti da casi aziendali e analisi critica della propria realtà.

> Contenuti

1. Il Sistema Qualità Aziendale e la famiglia delle norme ISO 9001:2015
2. Il panorama di classificazione dei veicoli nel settore automotive
3. Gli schemi di certificazione automotive e l’evoluzione verso l’IATF
16949:2016
4. L’approccio per processi del settore automotive
5. I requisiti della specifica tecnica, in particolare quelli specifici del settore
automotive, rispetto alla norma ISO 9001:2015
6. Cenni sui manuali operativi specifici: APQP e Control Plan, PPAP, FMEA, SPC,
MSA
7. La procedura di certificazione secondo IATF 16949:2016: la fase di
istruttoria, il metodo di valutazione;
8. Cenni sui requisiti specifici del cliente

Categoria: Progettazione

8. LA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE
> Obiettivi

Il corso è finalizzato ad impartire una corretta e completa formazione a progettisti
o addetti ai lavori che si occupano di marcatura CE di macchinari e impianti. Il corso
ha un taglio operativo con la finalità di approfondire i requisiti richiesti dalla
Direttiva 2006/42/CE sia per le macchine nuove che su quelle esistenti e di
valutare le modifiche sulle macchine e la loro gestione sia dal punto di vista del
costruttore che dell'utilizzatore finale.
Durante il corso verranno illustrate le regole per la scelta e la progettazione delle
protezioni (ripari e componenti di sicurezza) per le macchine, le tecniche di
valutazione del rischio e lo sviluppo del Fascicolo Tecnico della Costruzione, i punti
importanti della norma sull'equipaggiamento elettrico a bordo macchina e
l'affidabilità dei circuiti con funzioni di sicurezza.

> Destinatari

Fabbricanti e utilizzatori di macchine, ASPP / RSPP, impiantisti, progettisti, datori
di lavoro, responsabili della manutenzione, responsabili uffici tecnici, costruttori di
macchinari e prodotti, i lavoratori designati alla redazione della documentazione
per la marcatura CE di macchinari e impianti.

> Durata
2 giorni

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, esercitazioni in gruppi di lavoro, esempi di analisi
provenienti da casi aziendali e analisi critica della propria realtà.

> Contenuti

1. I requisiti essenziali di sicurezza e salute (RES) e le norme europee
armonizzate
2. Il Fascicolo Tecnico della Costruzione (FTC)
3. La Marcatura e la dichiarazione CE
4. Le macchine dell'Allegato IV e gli Organismi Notificati
5. La procedura di certificazione
6. Il ritiro dal mercato e la clausola di salvaguardia
7. Macchine “nuove” e “vecchie”, le modifiche sulle macchine
8. La gestione delle macchine usate e delle non conformità sulle macchine
marcate CE
9. I requisiti delle protezioni - le norme EN 953 (EN ISO 14120), EN 349, EN ISO
14119 e la EN ISO 13857; esempi di protezioni (fisse, interbloccate, fotocellule,
tecniche di muting, ...)
10. L'arresto di emergenza - EN ISO 13850
11. Le fotocellule, i tappeti sensitivi, i dispositivi a doppio comando - EN ISO
13855
12. Scale e passerelle sulle macchine - EN ISO 14122-3
13. Procedura Log Out Tag Out

Categoria: Progettazione

9. IL PROJECT MANAGEMENT E LE TECNICHE
DI GESTIONE DEI PROGETTI
> Obiettivi

Fornire ai partecipanti le competenze per essere in grado di calcolare e leggere i
costi industriali e conoscere le leve su cui agire per ridurli e, inoltre, fornire gli
strumenti analitici per essere in grado di valutare i costi le soluzioni alternative di
investimenti tecnici.

> Destinatari

Industrializzatori, Tecnologi di processo, Responsabili di Produzione.

> Durata
2 giorni

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, analisi esempi realizzativi ed esercitazioni pratiche
di utilizzo e programmazione PLC. Analisi esempi di automazione, funzionalità e
criticità.

> Contenuti

1. Cos’è un progetto
2. Le fasi del progetto
3. Le parole chiave: milestones, vincoli, fasi, obiettivi
4. L’avvio del progetto
- FMEA di Progetto (DFMEA)
• L’analisi dei dati attraverso il data mining
5. La programmazione del progetto
- Le WBS
• Cosa è e come è strutturata
• La clusterizzazione e l’ottimizzazione della scomposizione delle attività
- La OBS e l’organigramma del progetto
• Ruoli e responsabilità
- La matrice correlazione attività e responsabilità
6. Le tecniche reticolari ed il pert
- La costruzione dei reticoli
- La definizione dei tempi di inizio e fine
- L’analisi del reticolo di progetto con sistemi di simulazione ed in risk
management
7. La definizione dei tempi di Gantt
- Il grafico dei tempi
- Il budget di progetto
- I costi delle attività
- Le attività con costo proporzionale alle risorse
- Le attività con costo non proporzionale alle risorse
- Il calcolo del costo relativo ad eventi non certi (il costo del rischio)
8. Controllo dell’avanzamento e la gestione del progetto in remoto (IoT)
- La definizione dei KPIS
- Il controllo avanzamento di tempo con sistemi interconnessi

Categoria: Costi

10. LA VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E
LA GESTIONE DEI COSTI IN AMBITO ENGINEERING
> Obiettivi

Le aziende che si stanno impegnando in una ristrutturazione 4.0 o che stanno
valutando investimenti e nuove industrializzazioni hanno la necessità di affrontare il
processo decisionale al meglio ed in velocità. Il corso si propone di fornire gli
strumenti e le tecniche per confrontare investimenti alternativi e valutare, con
metodo predittivo, l’impatto degli investimenti sul processo produttivo, al fine di
agevolare le decisioni aziendali.

> Destinatari

Responsabili di Produzione, Capi Reparto, Responsabili ingegnerizzazione,
responsabili di miglioramento continuo; ed in generale per chi ha la volontà di
conoscere principi e strumenti base della fabbrica del futuro.

> Durata
1 giorno

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, presentazione di casi aziendali esterni (immagini,
relazioni di analisi/ interventi migliorativi/ostacoli) e attività di esercitazione in
gruppi di lavoro relativamente ai concetti introdotti. Assieme ad una parte dedicata
all’analisi critica della propria realtà.

> Contenuti

1. Le scelte di investimento tecnico: quali competenze nel processo di
industrializzazione del processo produttivo
2. Le logiche Lean nelle scelte tecniche di industrializzazione
3. Dal tempo standard alla determinazione del costo di produzione
4. Il calcolo e l’impiego del costo orario
5. Analisi e redditività degli investimenti: payback e ROI
6. Elementi per scelte di make or buy
7. Le alternative nella scelta del livello di automazione da implementare e le
relative valutazioni economiche
8. Illustrazione di casi aziendali
9. Simulazioni ed esercitazioni
10. Discussione relativa alla propria realtà

Il corso è integrabile con la giornata di SUPPORTO OPERATIVO in azienda,
occasione per mettere in campo con l’affiancamento del consulente quanto
appreso durante la formazione teorica.

Categoria: Industria 4.0

1. INDUSTRIA 4.0, DI COSA PARLIAMO
> Obiettivi

Comprendere di cosa si parla quando si utilizza il termine Industria 4.0 e le
relative prospettive per l’azienda manifatturiera ed insieme conoscere i principali
aspetti di carattere psicologico ed antropologico relative al rapporto UomoTecnologie nell’era della Quarta Rivoluzione Industriale.
La seconda parte della giornata permetterà tramite la visita in azienda di vedere
“sul campo” le tecnologie 4.0, opportunità in cui confrontarsi con manager che
stanno vivendo il passaggio verso l’Industria 4.0.

> Destinatari

Imprenditori, manager, responsabili di funzione.

> Durata

1 giorno di cui 0,5 di aula e 0,5 di visita in azienda

> Metodologia

Incontro di formazione teorica e di discussione e confronto tra i partecipanti.
Visita in azienda manifatturiera con la presenza di tecnologie 4.0.

> Contenuti

1. Industria 4.0
- Contesto attuale
- In cosa consiste la Quarta Rivoluzione Industriale
- Prospettive economiche e sociali
- L’orientamento all’innovazione ed il piano nazionale a sostegno delle
imprese
- Industria 4.0 e Lean Organization
- Imprenditori e manager 4.0
- Assessment 4.0
2. I fattori abilitanti
- Advanced Manufacturing Solutions
- Additive Manufacturing
- Augmented Reality
- Simulation
- Horizontal & Vertical Integration
- Industrial Internet
- Cloud
- Cyber Security
- Big Data Analytics
3. Uomini e Macchine, il punto di vista delle scienze umane (a cura di un
Docente di Storia e Filosofia)
- Le 4 Rivoluzioni Industriali
- L’uomo nella fabbrica 4.0
- L’alfabetizzazione digitale
- Le nuove competenze e le nuove organizzazioni del lavoro
- Quali opportunità, quali rischi
4. Visita in azienda
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2. LEAN MANUFACTURING 4.0
> Obiettivi

Il corso vuole trasmettere come i principi base della Lean e, nell’operatività,
l’attivazione degli strumenti relativi, possano essere oggi supportati dalle
tecnologie innovative di Industria 4.0.
Strategica diventa l’individuazione delle soluzioni modulari e integrate presso la
propria realtà logistico-produttiva allo scopo di rendere la fabbrica snella, flessibile,
intelligente, collaborativa e performante lungo la catena del Valore.
Inoltre, si vuole creare la consapevolezza per capire quali sono i passi per integrare
correttamente le innovazioni nel sistema di fabbrica esistente ottenendone i
maggiori benefici nella prospettiva del miglioramento continuo.

> Destinatari

Responsabili di Stabilimento, Responsabili di Produzione, Capi Reparto, tecnici di
industrializzazione, uffici tecnici ed in generale per chi ha la volontà di conoscere
principi e strumenti base della fabbrica del futuro.

> Durata
3 giorni

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, presentazione di casi aziendali esterni (immagini,
relazioni di analisi/interventi migliorativi/ostacoli) e attività di esercitazione in
gruppi di lavoro relativamente ai concetti introdotti. Assieme a una parte dedicata
all’analisi critica della propria realtà.

> Contenuti

1. I principi base della lean manufacturing e il concetto di flusso del valore
per il Cliente
2. L’ inquadramento generale del contesto attuale di Industria 4.0
3. La fabbrica intelligente e i concetti chiave dell’innovazione
4. L’ approccio culturale necessario dell’uomo 4.0, sia esso manager o
imprenditore, per compiere le scelte corrette
5. Sinergia tra l’approccio Lean di semplificazione e le performance
dell’automazione: Flessibilità, Velocità, Produttività, Qualità, Competitività
6. I fattori abilitanti di I4.0: Inter-operabilità, Virtualizzazione, Decentralizzazione,
Capability dei processi in tempo reale, Interfaccia tra persone-macchine e
processi e impianti, Modularità e Flessibilità
7. Il legame tra fattori e tecnologie abilitanti
8. Le tecnologie innovative a disposizione che abilitano le strategie proprie
della Lean: Advanced Manufacturing Solutions, Additive manufacturing,
Horizontal-vertical integration, Smart solutions, IoT e Big Data Analitycs
9. Inserimento di sistemi flessibili, intelligenti e collaborativi per un nuovo
modello di organizzazione snella
10. Casi applicativi di successo
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3. L’EVOLUZIONE DELLA LOGISTICA NELL’INDUSTRIA 4.0
> Obiettivi

Il corso vuole trasmettere i concetti principali della logistica interna e della
movimentazione dei materiali tra i reparti integrando il pensiero lean con le nuove
tecnologie proprie di Industry 4.0 fornendo soluzioni e modelli di applicazioni
efficaci ed efficienti.
La logistica si evolve, ma quali sviluppi ci si aspetta? quali tecnologie abilitanti si
possono introdurre? Quali soluzione software e hardware possono aiutare per
migliorare i livelli di servizio richiesti, la qualità del servizio e migliorare
contemporaneamente le prestazioni contenendo i costi?

> Destinatari

Responsabili di Stabilimento, Responsabili di Produzione, Capi Reparto,
Responsabili di logistica e gestione dei magazzini, ed in generale per chi ha la
volontà di conoscere principi e strumenti base della fabbrica del futuro.

> Durata
1 giorno

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, presentazione di casi aziendali esterni (immagini,
relazioni di analisi/interventi migliorativi/ostacoli) e attività di esercitazione in
gruppi di lavoro relativamente ai concetti introdotti. Assieme a una parte dedicata
all’analisi critica della propria realtà.

> Contenuti

1. Contesto e strategie delle fabbriche digitali
2. Fattori e tecnologie abilitanti di Industry 4.0
3. Cosa cambia per la logistica: nuovi obiettivi e nuove tecnologie
4. Quali strumenti tecnico-organizzativi si hanno a disposizione oggi per
snellire in ottica Lean il sistema produttivo-logistico
5. Sistemi integrati WMS e MES
6. Tecnologie innovative a disposizione:
- Software di simulazione per la modellazione dei flussi dei materiali
- Sistemi di movimentazione automatizzati: dagli AGV e LGV agli SGV
- Applicazioni innovative integrate ai magazzini automatici
- Robot per la movimentazione delle merci stoccate verso l’operatore
- Utilizzo di soluzioni smart e wearable devices per le operazioni in
magazzino
- Robot collaborativi per l’handling automatico
- Robot e droni per gli inventari in tempo reale
- Droni per l’asservimento dei materiali in linea secondo la logica one piece
flow
- Visori di realtà aumentata a supporto dell’attività operativa di magazzino
- Tecnologie Pick&Put To Light a supporto dell’attività operativa di
magazzino
- Gestione tramite RFID e nuovi campi di applicazione
- Applicazioni Horizontal and Vertical Integration per la gestione del fornitore
tramite sistemi di kanban elettronico
- Applicazione di Big Data Analytics per il clustering e l’ottimizzazione del
picking
- Mappatura e monitoraggio dei flussi di materiali e mezzi tramite Internet of
Things
7. Valutazioni tecnico-economiche a supporto delle scelte di investimento
8. Opportunità fiscali del Piano Impresa 4.0 per l’introduzione di soluzioni
logistiche innovative
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SERIOUS GAME

4. SMART FACTORY • SIMULAZIONE DELL’EVOLUZIONE
DEL MODELLO DI FABBRICA: TRADIZIONALE, INTEGRATA
LEAN E COLLABORATIVA DIGITALE
> Obiettivi

Il game è stato studiato per portare i partecipanti ad avere una visione del
sistema fabbrica nel suo complesso, e per applicare concretamente i concetti
Lean e 4.0 per l’integrazione e l’ottimizzazione dei processi lungo la catena del
valore. La simulazione, basata sull’utilizzo di una vera e propria mini fabbrica, è
suddivisa in diverse giocate nelle quali i partecipanti, partendo dalla classica
fabbrica organizzata per “lotti e code”, arrivano all’ottimizzazione massima del
sistema applicando concretamente i concetti dell’industria del futuro.

> Destinatari

Imprenditori, manager, responsabili di funzione.

> Durata

2 giorni (suddivisi tra concetti teorici e simulazioni pratiche)

> Docenti

L’esecuzione del Game prevede il coinvolgimento di 2 docenti in compresenza.

> Metodologia: Serious Game

“Serious Game” è una nuova modalità di formazione proposta da BPR Group,
basata sull’alternanza di momenti didattici canonici a game di simulazione per dare
ai partecipanti una visione a 360° della tematica trattata.

> Contenuti

1. Introduzione teorica
- I principi del Lean Thinking e gli strumenti della Lean Organization
- In cosa consiste la Quarta Rivoluzione Industriale
- Fattori abilitanti di Industria 4.0
- Industria 4.0 e Lean Organization
- Tecnologie abilitanti (dove introdurle, come introdurle)
2. Game
- Obiettivo: raggiungere performance 4.0 in ottica LEAN introducendo le
tecnologie abilitanti

Il game si struttura in almeno 4 giocate, intervallate dall’introduzione di concetti
teorici mirati al miglioramento organizzativo e all’innovazione tecnologica, i
partecipanti guidati dai trainer ottimizzano il sistema secondo i principi Lean e
tramite la sperimentazione sul campo di alcune tecnologie innovative di Industria
4.0.

Categoria: Industria 4.0

5. TECNOLOGIE ABILITANTI 4.0:
APPLICAZIONI ED EVOLUZIONE
> Obiettivi

Individuare le tecnologie abilitanti utilizzabili presso la propria realtà logisticoproduttiva che possano portarla ai livelli di eccellenza di Industry 4.0.
L’introduzione delle tecnologie abilitanti deve garantire all’azienda una crescita
coerente con la propria strategia e insieme garantire uno sviluppo tecnicoorganizzativo LEAN per raggiungere il massimo di flessibilità nella risposta al
mercato in termini di Qualità, Costo e Tempo.
Il seminario intende fornire:
- L’inquadramento generale del contesto attuale di Industry 4.0
- L’approccio culturale necessario dell’uomo 4.0, manager o imprenditore, per
compiere le scelte corrette
- Le indicazioni per intraprendere un percorso formativo adeguato
- Il legame strategico tra fattori e tecnologie abilitanti
- Le logiche tecnico-economiche per l’individuazione di soluzioni affidabili,
standardizzabili e riconfigurabili
- L’individuazione dei KPI da introdurre per monitorare una crescita regolare
costante verso Industry 4.0
- La definizione di un modello di mappatura delle attività operative per le quali
integrare le tecnologie abilitanti.

> Destinatari

Imprenditori e manager con responsabilità nelle funzioni operative ed in generale
per chi vuole valutare soluzioni alla base della fabbrica del futuro.

> Durata
1 giorno

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, presentazione di casi aziendali (immagini, relazioni di
analisi/interventi migliorativi/ostacoli), attività di esercitazione in gruppi di lavoro
relativamente ai concetti introdotti per riflettere e ipotizzare applicazioni nei propri
siti produttivi e logistici.

> Contenuti

1. Introduzione a Industry 4.0
2. Quali strumenti tecnico-organizzativi si hanno a disposizione oggi per
snellire in ottica Lean il sistema produttivo-logistico
3. La cultura organizzativa e la formazione necessaria per la visione strategica
della Fabbrica del Futuro
4. I fattori abilitanti
5. Le tecnologie abilitanti del Piano Nazionale Impresa 4.0
- Advanced Manufacturing Solutions
- Additive manufacturing
- Augmented Reality
- Simulation
- Horizontal-vertical integration
- Industrial internet
- Cloud
- Cyber security
- Big data and analytics
6. Illustrazioni di soluzioni della Fabbrica 4.0
- Advanced Manufacturing Solutions / Collaborative Robot: applicazioni a
confronto
- Advanced Manufacturing Solutions / AGV e l’evoluzione degli SGV
- Advanced Manufacturing Solutions / Intelligenza artificiale e Machine
Learning per i sistemi industriali
- Additive manufacturing / Stampa 3D a supporto della produzione di serie

- Augmented Reality / Evoluzione dei sistemi poka-joke con dispositivi di AR
a supporto delle istruzioni operative

- Simulation / Sistemi di simulazione e di creazione di Digital Twin
- Horizontal-vertical integration / Interconnessione di sistemi per la gestione
delle informazioni (MES)

- Horizontal-vertical integration / Wearable devices per la comunicazione
tra sistemi

- Big data and analytics / Big Data e Business Intelligence a supporto delle

scelte di gestione di manufacturing e maintenance
7. Confronto sui principali costi dell’applicazione delle varie tecnologie
8. Limiti attuali delle applicazioni
9. Nuove soluzioni all’orizzonte in via di applicazione
10. Opportunità fiscali del Piano Impresa 4.0 per l’introduzione di soluzioni
logistiche innovative

Categoria: Industria 4.0

6. L’INDUSTRIALIZZAZIONE DI PROCESSO
PER LA FABBRICA 4.0
> Obiettivi

Il seminario permette di:
- Comprendere il ruolo dell’industrializzatore 4.0
- Riflettere sul legame strategico tra Lean e Industry 4.0 e capire come tali logiche
possano sostenere un valido processo di industrializzazione
- Conoscere le basi della determinazione dei tempi standard
- Valutare e analizzare il dimensionamento e la configurazione di un processo
produttivo
- Effettuare valutazioni economiche di investimento
- Fornire una panoramica delle nuove tecnologie di industria 4.0 che sono a
disposizione della produzione e della logistica
- Verificare come queste tecnologie possono essere integrate in modo efficace
nei sistemi produttivi in modo a ottenere il massimo beneficio
- Conoscere applicazioni reali di processi re-industrializzati con soluzioni
innovative.

> Destinatari

Responsabili di produzione, Responsabili di Industrializzazione, Engineering,
Ufficio tecnico e Progettazione, Responsabili di miglioramento.

> Durata
4 giorni

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, presentazione di casi aziendali.

> Contenuti

1. Introduzione
- Il ruolo, gli obiettivi e le competenze dell’industrializzatore 4.0
- Come il Lean Manufacturing influisce sulle scelte di industrializzazione e
come ripensare il processo di industrializzazione nell’era della 4^
rivoluzione industriale
- L'integrazione dei principi Lean con l'industry 4.0
- “Prima snellisco e poi automatizzo”
2. Strumenti di analisi
- Concurrent engineering
- La Specifica Tecnico Funzionale (STF)
- FMEA e PFMEA: anticipazioni dei problemi tra fabbrica, qualità e
progettazione
- Monitoraggio del ciclo di vita del prodotto nel processo produttivo
- Il rapid prototyping
- La pre-serie per la validazione del processo
- La design review
- Modifiche di prodotto: gestire e minimizzare gli impatti
- SPC: controllo di processo
- La memoria tecnica: lo strumento per il know-how senza sprechi
- Soluzioni Poka Yoke per la prevenzione degli errori
3. Analisi del lavoro e configurazione dei processi
- Classificazione delle attività di processo: valore aggiunto e non valore
aggiunto
- Determinazione del tempo standard: cronotecnica e metodi di
preventivazione
- Abbinamento uomo - macchina: definizione e calcolo dei parametri
caratteristici
- Cellular manufacturing: definizione del Takt Time, passi per la creazione
delle celle
- Struttura e analisi del costo industriale
- Tecniche di costing
- Il calcolo e l’impiego del costo orari
- Dal tempo standard alla determinazione del costo di produzione

- Analisi degli investimenti e redditività degli investimenti
- Elementi per le scelte di make or buy
- Logiche di sviluppo dell’automazione (manuale, semiautomatica,
automatica)

- Automation e Low Cost Automation (LCA)
- Produzione e Manutenzione coinvolte nello sviluppo di nuove macchine
- Definizione dei capitolati tecnici di fornitura
4. Industrializzazione 4.0 con le tecnologie abilitanti
- Le nuove competenze trasversali
- La cultura organizzativa per la visione della Fabbrica 4.0
- Fattori e tecnologie abilitanti della fabbrica digitale:
• I robot collaborativi
• Le navette mobili intelligenti
• La stampa 3D possibili integrazioni in produzione
• Le applicazioni di AR a supporto delle istruzioni operative e manutentive
• Strumenti di comunicazione e di interconnessione
• Sistemi di simulazione
• Le postazioni di lavoro intelligenti ed i sistemi di raccolta dati
• L’interconnessione di sistemi con sensori (IoT)
• Intelligenza artificiale e Machine Learning per sistemi industriali
- Le logiche tecnico – economiche per l’individuazione di soluzioni affidabili,
standardizzabili e riconfigurabili
- I passi per l’introduzione delle nuove tecnologie
- L’ Assessment 4.0
5. Sperimenterete
- Casi applicativi d’integrazione di tecnologie 4.0
- Esercitazione su dimensionamento e configurazione di un processo
produttivo;
- Esempi di valutazioni economiche di investimenti
- Condivisione delle esigenze di industrializzazione dei partecipanti
- Illustrazione casi di industrializzazione 4.0
Si propone una quinta giornata integrativa presso la sede BPR: al mattino in cui
poter “toccare con mano” alcune tecnologie abilitanti (quelle di interesse),
all’interno dello show room 4.0 e a seguire nel pomeriggio la visita in un’ azienda
che integra tecnologie 4.0.
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7. I ROBOT COLLABORATIVI E L’INTEGRAZIONE
NEI PROCESSI PRODUTTIVI
> Obiettivi

Fornire le informazioni necessarie a chi industrializza i processi e/o gestisce la
produzione per inserire in modo corretto i robot collaborativi all’interno del proprio
sistema industriale.
Fornire le specifiche tecniche dei diversi Cobot in modo da poter scegliere il più
adatto per le proprie esigenze e strategie operative.
Definire cosa si intende per collaborazione e quando un robot collaborativo può
fare la differenza e migliorare l’efficienza ed efficacia di un sistema produttivo.
Definire i principali aspetti legati alla sicurezza dell’impiego di sistemi in
collaboratività.

> Destinatari

Responsabili di Stabilimento, Responsabili di Produzione, Capi Reparto, tecnici di
industrializzazione, uffici tecnici, tempi e metodi ed in generale per chi ha la volontà
di conoscere principi e strumenti base della fabbrica del futuro.

> Durata
2 giorni

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, presentazione di casi aziendali esterni (immagini,
relazioni di analisi/interventi migliorativi/ostacoli) ed attività pratiche con robot
collaborativi per sperimentare i concetti teorici.

> Contenuti

1. Cosa sono e come funzionano i robot collaborativi
2. Come inserire un robot collaborativo in un sistema produttivo in modo
efficace ed efficiente
3. La normativa sulla sicurezza legata alla robotica e i limiti della
collaborazione
4. La sicurezza e l’analisi dei rischi
5. I tipi di robot collaborativi
- Le differenze tra i vari tipi di robot collaborativi (costi e prospettive di
utilizzo)
- Le differenze tra robot collaborativi e robot industriali”
6. I livelli di collaborazione
- Barriere
- La condivisione dello spazio
- Collaborazione
7. Analizzare i vantaggi e gli svantaggi dei robot collaborativi per poter creare
la sinergia tra cobot-uomo-automazioni tradizionali
8. Introdurre i robot collaborativi in azienda
- Casi di studio ed esempi applicativi
- Modelli possibili per l’integrazione di questi sistemi sfruttando al meglio la
loro potenzialità Sviluppo
9. Sperimentazione pratica di utilizzo e programmazione di un cobot che
“sarà presente” nella seconda giornata di corso
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8. SIMULAZIONE PER OTTIMIZZARE I PROCESSI
PRODUTTIVI E LOGISTICI
> Obiettivi

Conoscere i principi di moderazione e simulazione dei processi e dei flussi.
Conoscere le potenzialità dei modelli di simulazione e capire come utilizzarli per
prevedere e/o ottimizzare le performance dei sistemi produttivi logistici.
Sperimentare l’uso della simulazione tramite casi applicativi.

> Destinatari

Direttori, Responsabili di produzione, logistica, qualità e acquisiti e tutti coloro che
vogliono intraprendere attività di miglioramento continuo in Azienda.

> Durata
1 giorno

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, presentazione di casi aziendali esterni (immagini,
relazioni di analisi/interventi migliorativi/ostacoli) e attività di esercitazione in
gruppi di lavoro relativamente ai concetti introdotti. Assieme a una parte dedicata
all’analisi critica della propria realtà.

> Contenuti

1. I modelli rappresentativi della realtà
2. Gli elementi di un modello di simulazione: variabili, eventi, risorse, attributi,
attività, ritardi e imprevisti
3. I modelli di simulazione: statici e dinamici
4. Che cos’ è e che vantaggi dà la simulazione?
5. Il Digital Twin
6. Concetti teorici di base sulle tecniche DES (Discret Event Simulation)
7. Impostazione teorica di un modello di simulazione di flusso:
- Introduzione modellazione layout
- Esempi diagramma a blocchi
8. Come affrontare un problema con la simulazione
- Analisi del problema
- La formulazione e la validazione del modello
- Progettazione della simulazione
- Simulazione e analisi dei dati
9. Sperimentazione
- Software di simulazione
- Casi ed esempi di simulazione
- Esempio pratico di modellazione
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9. PROGETTARE PER L’ADDITIVE MANUFACTURING
> Obiettivi

La progettazione “classica” ha sempre dovuto tenere in considerazione sia le
tecnologie di produzione (asportazione di truciolo, stampi a iniezione, per
pressofusione, imbutitura) che la numerosità. L’avvento delle stampanti 3D e della
varietà di materiali utilizzabili ha stravolto il paradigma e il progettista si deve
adattare e anzi cavalcare questo cambiamento. Significa liberarsi dalle classiche
geometrie e potersi concentrare più sulla funzionalità che sul processo produttivo,
significa ridurre il time to market e i costi di progettazione e industrializzazione. Il
corso si prefigge di insegnare ai progettisti come affrontare la nuova sfida e ai
gestori del processo di sviluppo e innovazione farne capire le potenzialità.

> Destinatari

Progettisti, responsabile R&D, responsabile di produzione, direttore tecnico,
responsabile di industrializzazione, direttori marketing.

> Durata
1 giorno

> Metodologia

Incontro di formazione teorica, discussione e confronto tra i partecipanti,
illustrazione di casi.

> Contenuti

1. Dal Fast Prototyping all’Additive Manufacturing (AM): una sfida per il futuro
delle imprese. Un pò di storia: dalle prime stampanti 3D utilizzate per fastprototyping fino alle ultime stampanti 3D utilizzate per produzioni.
2. Moderne tecnologie per l’additive manufacturing in funzione delle
performance richieste dal prodotto e della numerosità da produrre.
3. La Value Analysis nello sviluppo prodotto e le potenzialità dell’AM.
Raggiungere la riduzione dei costi, del peso e della numerosità dei
componenti.
4. Progettare a “mente libera” senza i classici vincoli dello stampaggio, della
lavorazione CNC e della lavorazione delle lamiere.
5. Ottimizzazione topologica e ottimizzazione topologica a forma libera per
sfruttare al massimo le potenzialità dell’AM.
6. L’additive manufacturing per la realizzazione di particolari (inserti) a forma
complessa per la realizzazione di stampi a iniezione.
7. Analisi di casi reali con le ottimizzazioni raggiunte: costo del pezzo, peso,
diminuzione dei tempi di assemblaggio e trasformazione.
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10. ISTRUZIONI OPERATIVE E MANUTENTIVE 4.0
SVILUPPATE CON LA REALTÀ AUMENTATA
> Obiettivi

Fornire i concetti base di realtà virtuale e realtà aumentata, fornire i possibili
strumenti necessari nelle aree logistiche-produttive potenzialmente idonee per
l’introduzione della tecnologia. Dare una visione dell’importanza dello standard di
lavoro e delle istruzioni operative. Illustrazioni reali di casi applicativi dell’utilizzo di
realtà aumentata.

> Destinatari

Responsabili di produzione, industrializzazione, uffici tecnici, responsabili tempi e
metodi tutti coloro che vogliono intraprendere attività di standardizzazione del
metodo e dell’industrializzazione del prodotto e della manutenzione.

> Durata
1 giorno

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, presentazione di casi aziendali esterni (immagini,
relazioni di analisi/interventi migliorativi/ostacoli) e attività di esercitazione in
gruppi di lavoro relativamente ai concetti introdotti .Assieme a una parte dedicata
all’analisi critica della propria realtà.

> Contenuti

1. I concetti fondamentali
- Differenza tra realtà aumentata e realtà virtuale
- I concetti base delle istruzioni operative e di standard operativi
- I concetti di Realtà aumentata
- Come la realtà aumentata può aiutarci a migliorare il nostro processo
decisionale
2. Le istruzioni operative e la standardizzazione dei processi
- Come concepire e ideare le istruzioni operative
- La differenza tra istruzione operativa e disegno tecnico
- Gli strumenti che utilizzano la realtà aumentata
- La realtà aumentata e il valore aggiunto in azienda
- La visualizzazione delle istruzioni operative e di manutenzione con la realtà
aumentata
- I passi dell’implementazione della realtà aumentata in contesti industriali
- I vantaggi dell’uso della relata aumentata in azienda
- Come utilizzare la realtà aumentata per la formazione
3. Casi esemplificativi
- Strumenti per l’uso della realtà aumentata
- Casi applicativi su istruzioni operative e su manutenzione guidata
- Sperimentazione e utilizzo di occhiali AR
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11. INTELLIGENZA ARTIFICIALE:
COME PUÒ MIGLIORARE I MODELLI DI REALIZZAZIONE E
CONTROLLO DI PRODUZIONE
> Obiettivi

Capire i concetti basilari di intelligenza artificiale e machine Learning. Individuare le
opportunità dell’intelligenza artificiale e quali sono i passi per implementare sistemi
di intelligenza artificiale nelle applicazioni industriali. Conoscere le potenzialità dei
sistemi di machine learning e i limiti applicativi.

> Destinatari

Direzione Tecnica, Direzione Operations, Operational Excellence, Engineering,
Industrializzazione.

> Durata
1 giorno

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, presentazione di casi aziendali esterni (immagini,
relazioni di analisi/interventi migliorativi/ostacoli) e attività di esercitazione in
gruppi di lavoro relativamente ai concetti introdotti. Assieme a una parte dedicata
all’analisi critica della propria realtà.

> Contenuti

1. Cosa si intende per intelligenza artificiale e machine learning
2. Storia dell’intelligenza artificiale e la sua evoluzione
3. Cosa si intende per deep learning e quali sono i metodi di apprendimento
delle macchine
4. Comprendere le potenzialità dei sistemi di machine learning
5. La robotica e l’intelligenza artificiale
- Esempi applicativi
6. Le principali tecnologie e applicazioni dell’intelligenza artificiale nei
processi manifatturieri
7. Quali sono i limiti dell’intelligenza artificiale
8. Sperimentazione
- Strumenti software per la raccolta, l’analisi e la clusterizzazione dei dati
- Esempi di applicazioni in contesti reali e produttivi:
• Controllo qualità
• Manutenzione impianti
• Monitoraggio processi
• Programmazione produzione
- Robot collaborativi e intelligenza artificiale

Categoria: Industria 4.0

12. I SISTEMI DI GESTIONE VISUAL
NELL’ERA DELLA FABBRICA COLLABORATIVA
> Obiettivi

La divulgazione delle informazioni in azienda è sempre più importante a livello
strategico per prendere le decisioni nei modi corretti ed in tempi sempre più rapidi.
Il corso vuole fornire le basi sui nuovi sistemi di scambio di informazioni tra i sistemi
e come questi possono essere usati per fornire le informazioni al posto giusto nel
momento giusto alla persona giusta.

> Destinatari

Responsabili responsabili di stabilimento, di Produzione, Capi Reparto,
Responsabili ingegnerizzazione; ed in generale per chi ha la volontà di conoscere
principi e strumenti base della fabbrica del futuro.

> Durata
1 giorno

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, presentazione di casi aziendali esterni (immagini,
relazioni di analisi/interventi migliorativi/ostacoli) e attività di esercitazione in
gruppi di lavoro relativamente ai concetti introdotti. Assieme a una parte dedicata
all’analisi critica della propria realtà.

> Contenuti

1. I sistemi di scambio di informazioni
- Il passaggio delle informazioni in azienda e fra i sistemi
- I sistemi visivi : il codice a barre ed il QR code (cosa sono come funziono e
come possiamo usarli al meglio)
- I sistemi di comunicazione wireless: il WIFI; il Bluetooth e RFID; pro e contro
dei vari sistemi e come possono usarli al meglio
2. La visual factory e la gestione visuale dell’azienda
- Come una azienda può essere gestita in modo visuale
- Come scegliere le informazioni devo fornire agli operatori
- Come semplificare lo scambio delle informazioni fra gli operatori
3. Workplace organization
- Quali informazioni fornire agli operatori durante il loro lavoro e strutturare il
modo migliore per farlo, massimizzando la loro produttività e riducendo gli
errori
- Creare un posto di lavoro più “ergonomico”
4. Visual display
- Definire quali informazioni dare al reparto e creare display interattivi che
gestiscono le informazioni a tutti gli attori del reparto (capi reparto,
operatori, manutentori) attraverso l’uso dei sistemi di comunicazione
wireless
5. Visual management
- Creazione di sistemi visuali per la gestione dei sistemi
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13. INDUSTRIALIZZARE IMPIANTI 4.0
MODULARI E RICONFIGURABILI
> Obiettivi

Cosa sono i sistemi riconfigurabili di produzione; dare le specifiche per costruire
sistemi produttivi flessibili e che permettono la realizzazione di diversi prodotti ed
eventualmente essere flessibili e diventare parti integranti di nuovi sistemi
allungando la vita degli strumenti senza perdere di specializzazione e di efficacia
dello strumento stesso.

> Destinatari

Responsabili di Produzione, Capi Reparto, Responsabili ingegnerizzazione,
responsabili di miglioramento continuo; ed in generale per chi ha la volontà di
conoscere principi e strumenti base della fabbrica del futuro.

> Durata
1 giorno

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, presentazione di casi aziendali esterni (immagini,
relazioni di analisi/interventi migliorativi/ostacoli) e attività di esercitazione in
gruppi di lavoro relativamente ai concetti introdotti. Assieme a una parte dedicata
all’analisi critica della propria realtà.

> Contenuti

1. Le caratteristiche dei sistemi produttivi
- Capacità di Changeover
- Riconfigurabilità
- Flessibilità
- Trasformabilità
- Agilità
2. I fattori abilitanti dei sistemi riconfigurabili: modularità, integrabilità,
modularità, convertibilità, scalabilità
3. Le fasi del progetto dei sistemi riconfigurabili
4. L’integrazione dei sistemi , le comunicazioni tra i sistemi ed i metodi di
comunicazione
5. Il concetto e la progettazione di un plug and produce
6. Il problema dei controlli logici
7. I sistemi con intelligenza decentrata
8. Le differenze tra sistemi riconfigurabili e sistemi tradizionali
9. Il costo del ciclo di vita di una attrezzatura riconfigurabile
10. La creazione delle famiglie di prodotto
11. La capacità di un sistema riconfigurabile di produzione
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14. INTERNET OF THINGS:
LA COMUNICAZIONE E L’INTERAZIONE DI OGGETTI,
COMPONENTI, DISPOSITIVI ATTRAVERSO INTERNET
> Obiettivi

Internet ha portano un grande cambiamento nella vista quotidiana di tutte le
persone e le aziende, mettendo in comunicazione tutte le persone in tempo reale,
ma oggi con i sistemi elettronici sempre più sofisticarti e più piccoli internet sta
mettendo in comunicazione anche gli oggetti, gli strumenti e le attrezzature;
questo porta una nuova sfida alle aziende con grandi possibilità di miglioramento.
Il corso si propone di spiegare i sistemi di comunicazione e dare le basi del
funzionamento dell’IoT, spiegando come i sistemi interconnessi tra loro possono
dialogare ed a volte anche interagire e fornire informazioni utili alle persone in
tempo reale. Si propone anche di mostrare come questo cambiamento possa
portare ad un cambiamento di paradigma aziendale non vendere più prodotti ma
servizi.

> Destinatari

Responsabili responsabili di stabilimento, di Produzione, Capi Reparto,
Responsabili ingegnerizzazione; ufficio tecnico; e manutentori; ed in generale per
chi ha la volontà di conoscere principi e strumenti base della fabbrica del futuro.

> Durata
1 giorno

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, presentazione di casi aziendali esterni (immagini,
relazioni di analisi/interventi migliorativi/ostacoli) e attività di esercitazione in
gruppi di lavoro relativamente ai concetti introdotti. Assieme a una parte dedicata
all’analisi critica della propria realtà.

> Contenuti

1. I sistemi di scambio di informazioni
- Il passaggio delle informazioni in azienda e fra i sistemi
- I sistemi di comunicazione wireless: il WIFI; il Bluetooth e RFID; pro e contro
dei vari sistemi e come possono usarli al meglio
2. Gli oggetti interconnessi e cosa significa Internet delle cose: nella vita
quotidiana e come IoT può entrare nelle aziende
3. Prodotti connessi con internet (IoT nei prodotti)
- I sensori
- La raccolta dati e l’analisi dati in tempo reale
- Il monitoraggio da remoto
- La vendita di servizi e non più di prodotti
4. Sistemi connessi con internet (IoT in produzione)
- La manutenzione dei sistemi in remoto
- Attrezzature “intelligenti” che informano sul loro funzionamento
- La produzione da remoto e la produzione dislocata
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15. NUOVI MODELLI E SERVIZI DI MANUTENZIONE
PREVENTIVA E PREDITTIVA TRAMITE INTERNET OF
THINGS E BIG DATA ANALYTICS
> Obiettivi

I sistemi attuali, nel contesto degli impianti i sensori ed i componenti sensorizzati
diventano componenti IOT in grado di rilevare informazioni e dati e trasmetterle a
chi ne ha bisogno, ci permettono di raccogliere migliaia di informazioni che spesso
non vengono utilizzate o analizzate.
Capirete:
- i concetti fondamentali del data mining e della ricerca della “conoscenza” a
partire dai dati raccolti in azienda;
- come i dati di produzione possono essere utilizzati per predire gli interventi di
manutenzione;
- come i sistemi CPS riescono a fornire dati per valutazioni successive e analisi
che permettono di strutturare Manutenzione preventiva o predittiva.

> Destinatari

Responsabili di Stabilimento, Responsabili di Produzione, Capi Reparto,
Responsabili di logistica e gestione dei magazzini, addetti al controllo di gestione e
marketing; ed in generale per chi ha la volontà di conoscere principi e strumenti
base della fabbrica del futuro.

> Durata
1 giorno

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, presentazione di casi aziendali esterni (immagini,
relazioni di analisi/interventi migliorativi/ostacoli) e attività di esercitazione in
gruppi di lavoro relativamente ai concetti introdotti. Assieme a una parte dedicata
all’analisi critica della propria realtà.

> Contenuti

1. La business intelligence di processi decisionali
2. La business intelligence in tempo reale ovvero come avere le informazioni
giuste nel momento giusto alle persone giuste
3. Cosa si intende per: componente sensorizzato, IOO, Cyber Physical System e
gemello virtuale; punto di partenza per una raccolta dati utile all’analisi con le
tecniche big data
4. Data Mining e la ricerca della “conoscenza”
5. I concetti base dei big data analytics
- Cosa è il data mining e le sue caratteristiche descrittive e predittive
- Introduzione agli strumenti di data mining e come questi strumenti sono
utili per descrivere gli eventi o prevederli
6. Il data mining e la manutenzione
- Sistemi per descrivere gli eventi e valutarli
- Sistemi per predire gli eventi
- Come i sistemi CPS possono essere utilizzati per impostare un sistema di
Manutenzione preventiva e predittiva
7. Concetti base di manutenzione e i dati correlati
- La manutenzione guasto
- La manutenzione preventiva
- La manutenzione predittiva
8. Il problema del costo e della difficoltà di mantenere in piedi un sistema di
manutenzione efficace
9. L’efficienza della manutenzione: scegliere il sistema migliore per gestire la
manutenzione in relazione al rapporto costi/benefici
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16. BIG DATA ANALYTICS
> Obiettivi

Grazie al corso:
- Conoscere i concetti base della Big Data Analytics
- Conoscere i problemi derivanti dalla gestione di “Big Data”
- Conoscere i principali strumenti e tecniche di Big Data Analytics
- Applicare le tecniche di Big Data Analytics in contesti produttivi (es. previsione
della domanda)
- Applicare le tecniche di Big Data Analytics su dati non strutturati
Il partecipante avrà l’occasione per conoscere le potenzialità della Big Data
Analytics e delle possibili applicazioni in contesti industriali.

> Destinatari

Responsabili responsabili di stabilimento, di Produzione, Capi Reparto,
Responsabili ingegnerizzazione; ed in generale per chi ha la volontà di conoscere
principi e strumenti base della fabbrica del futuro.

> Durata
1 giorno

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, presentazione di casi aziendali esterni (immagini,
relazioni di analisi/interventi migliorativi/ostacoli) e attività di esercitazione in
gruppi di lavoro relativamente ai concetti introdotti. Assieme a una parte dedicata
all’analisi critica della propria realtà.

> Contenuti

1. Fondamenti di Data Analytics
- Cosa si intende per Data Analytics
- La piramide dei dati
- Costruire la strategia di analisi dei dati
- Quando i dati diventano Big
2. Strumenti per l’analitica dei dati
- Le tecniche di Data Analytics
- Gli strumenti di analisi e costruire l’analisi sulle necessità
- La costruzione del modello di analisi: il campione dei dati ed il modello
rappresentativo
- La regressione lineare e l’analisi serie storiche concetti ed esempi
- La clusterizzazione concetti ed esercitazioni
- Esempi di text mining classificazione e clusterizzazione su un data set non
strutturato (esempio completo e complesso)
- Esempi di possibili utilizzi del Data Analytics
- Classificazioni bayesiane concetti ed esempi
- Cenni di intelligenza artificiale
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17. LA GESTIONE DEI PROGETTI NELL’INDUSTRIA 4.0
> Obiettivi

Le aziende che stanno portando avanti una ristrutturazione 4.0 affrontano un
cambiamento radicale che deve essere gestito al meglio in velocità e con le nuove
tecniche che l’innovazione tecnologica ci offre. Il corso si propone di fornire le
tecniche di PM e di intercalarle in progetti di innovazione tecnologia mediante
l’ausilio dei nuovi strumenti di predizione e di simulazione.

> Destinatari

Responsabili di Produzione, Capi Reparto, Responsabili ingegnerizzazione,
responsabili di miglioramento continuo; ed in generale per chi ha la volontà di
conoscere principi e strumenti base della fabbrica del futuro.

> Durata
1 giorno

> Metodologia

Incontri di formazione teorica, presentazione di casi aziendali esterni (immagini,
relazioni di analisi/interventi migliorativi/ostacoli) e attività di esercitazione in
gruppi di lavoro relativamente ai concetti introdotti. Assieme a una parte dedicata
all’analisi critica della propria realtà.

> Contenuti

1. Cos’è un progetto
2. Le fasi del progetto
3. Le parole chiave (milestones, vincoli, fasi, obiettivi)
4. L'avvio del progetto
- L'anticipo dei vincoli e tecniche
• L'analisi dei dati attraverso il data mining
5. La programmazione del progetto
- Le WBS
• Cosa è e come è strutturata
• La clusterizzazione e l’ottimizzazione della scomposizione delle attività
- La OBS e l'organigramma del progetto
• Ruoli e responsabilità
- La matrice correlazione attività e responsabilità
6. Le tecniche reticolari
- La costruzione dei reticoli
- La definizione dei tempi di inizio e fine
- L’analisi del reticolo di progetto con sistemi di simulazione e in risk
management
7. La definizione dei tempi Gantt
- Il grafico dei tempi
8. Il budget di progetto
- I costi delle attività
- Le attività con costo proporzionale alle risorse
- Le attività con costo non proporzionale alle risorse
- Il calcolo del costo relativo ad eventi non certi (il costo del rischio)
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1. GRRR: GRINTA, RESILIENZA, RECUPERO
Recuperare il benessere personale e lavorativo con Grinta e Resilienza
Nel quotidiano dell’esperienza lavorativa, gli individui si trovano spesso a
fronteggiare situazioni potenzialmente stressanti, le cui conseguenze dipendono
anche dalla capacità e possibilità della persona di mettere in atto adeguate
strategie di Recupero.
Oggetto di approfondimento del Workshop è l’efficace connubio tra Grinta e
Resilienza, due caratteristiche individuali che, se adeguatamente potenziate,
permettono di affrontare con efficacia esperienze lavorative potenzialmente
stressanti, conseguendo risultati professionali duraturi nel tempo e spesso perfino
insperati.

> Contenuti

1. Introduzione alla strategia GRRR
2. Potenziamento della Grinta:
- Inquadramento teorico del concetto di Grinta
- Grit Scale: Valutare il livello di grinta dei partecipanti
- Sviluppo delle componenti a fondamento della Grinta
3. Potenziamento della Resilienza
- Inquadramento teorico del concetto di Resilienza
- Resilienza tra fattori di rischio e di protezione
- Strumenti e metodi per potenziare il grado di Resilienza dei partecipanti
4. Approfondimento delle principali Strategie di Recupero della persona al
lavoro

> Destinatari

Manager, responsabili e quanti desiderano intraprendere un percorso di crescita
in azienda, potenziando le proprie human skills, oggi fattore differenziante per il
successo delle aziende industriali impegnate in processi di cambiamento continuo.

> Durata
1 giorno

> Metodologia

Il metodo di formazione privilegiato dal team di EBMc si basa sull’approccio
Evidence-Based Management (EBMgt) che prevede l’integrazione di evidenze
derivanti dalla ricerca scientifica, alle esperienze professionali e di gestione
organizzativa. Specificatamente, l’intervento formativo fondato sull’EBMgt consiste
nel facilitare, nelle organizzazioni, il processo di presa di decisioni ricorrendo ai dati
e risultati ottenuti da differenti fonti scientifiche, formulando le domande più
pertinenti, acquisendo, ricercando e valutando le prove di efficacia.

> BPR Group e EBMc • Lean e Grinta

EBMc affianca e supporta BPR Group nella progettazione e realizzazione di
interventi formativi e di consulenza organizzativa che poggiano su fondamenta
scientifiche, poiché ispirati all’approccio Evidence-Based Management. La sinergia
tra queste due realtà permette di preparare adeguatamente l’uomo al
cambiamento e all’innovazione che la filosofia Lean porta nei processi.
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2. CONFLICT MANAGEMENT
Prevenire e risolvere positivamente i conflitti sul lavoro
Il corso di formazione si propone di far acquisire ai partecipanti nuove chiavi di
lettura delle situazioni di conflitto tipiche del contesto lavorativo col fine di
imparare a risolverle prontamente ed efficacemente. Si tratta di andare oltre le
risposte istintive e personali, individuando il potenziale di creatività e innovazione di
cui qualsiasi esperienza di tensione può essere portatrice.

> Obiettivi

Il corso mira a:
- Attuare un self-assessment degli orientamenti personali nella gestione del
conflitto
- Individuare le principali fonti di conflitto: relazioni, processi, compiti, status
- Riconoscere il conflitto come “opportunità” di crescita e di cambiamento
- Apprendere efficaci strategie e tecniche di gestione delle conflittualità
- Operare in un’ottica di prevenzione dei conflitti sviluppando relazioni
interpersonali basate su fiducia e cooperazione

> Destinatari

Manager, responsabili e quanti desiderano intraprendere un percorso di crescita
in azienda, potenziando le proprie human skills, oggi fattore differenziante per il
successo delle aziende industriali impegnate in processi di cambiamento continuo.

> Durata
1 giorno

> Metodologia

Il metodo di formazione privilegiato dal team di EBMc si basa sull’approccio
Evidence-Based Management (EBMgt) che prevede l’integrazione di evidenze
derivanti dalla ricerca scientifica, alle esperienze professionali e di gestione
organizzativa. Specificatamente, l’intervento formativo fondato sull’EBMgt consiste
nel facilitare, nelle organizzazioni, il processo di presa di decisioni ricorrendo ai dati
e risultati ottenuti da differenti fonti scientifiche, formulando le domande più
pertinenti, acquisendo, ricercando e valutando le prove di efficacia.

> BPR Group e EBMc • Lean e Grinta

EBMc affianca e supporta BPR Group nella progettazione e realizzazione di
interventi formativi e di consulenza organizzativa che poggiano su fondamenta
scientifiche, poiché ispirati all’approccio Evidence-Based Management. La sinergia
tra queste due realtà permette di preparare adeguatamente l’uomo al
cambiamento e all’innovazione che la filosofia Lean porta nei processi.
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3. DECISION-MAKING COMPETENCE
L’arte di prendere buone decisioni
L’ambizione del Workshop è di fornire risposte concrete alle seguenti
sollecitazioni: Come vengono prese le decisioni? Cosa accade concretamente
nella mente del decisore? Quali sono le più comuni distorsioni cognitive in cui si
cade nel mentre del processo decisionale? Ancora, cosa fare per mitigare l’effetto
negativo che tali trappole mentali hanno sui processi di pensiero?

> Obiettivi

Il corso mira a:
- Approfondire le fasi sottostanti il funzionamento del processo decisionale
- Prendere consapevolezza di alcune distorsioni cognitive che inquinano il
processo decisionale: effetto alone, avversione alla perdita, bias dell’ottimismo,
ancoraggio, ecc.
- Imparare a prendere decisioni in contesti mutevoli e intrisi di incertezza
- Apprendere utili strategie di correzione (debiasing) delle principali trappole
mentali
- Sviluppare il pensiero creativo

> Destinatari

Manager, responsabili e quanti desiderano intraprendere un percorso di crescita
in azienda, potenziando le proprie human skills, oggi fattore differenziante per il
successo delle aziende industriali impegnate in processi di cambiamento continuo.

> Durata
1 giorno

> Metodologia

Il metodo di formazione privilegiato dal team di EBMc si basa sull’approccio
Evidence-Based Management (EBMgt) che prevede l’integrazione di evidenze
derivanti dalla ricerca scientifica, alle esperienze professionali e di gestione
organizzativa. Specificatamente, l’intervento formativo fondato sull’EBMgt consiste
nel facilitare, nelle organizzazioni, il processo di presa di decisioni ricorrendo ai dati
e risultati ottenuti da differenti fonti scientifiche, formulando le domande più
pertinenti, acquisendo, ricercando e valutando le prove di efficacia.

> BPR Group e EBMc • Lean e Grinta

EBMc affianca e supporta BPR Group nella progettazione e realizzazione di
interventi formativi e di consulenza organizzativa che poggiano su fondamenta
scientifiche, poiché ispirati all’approccio Evidence-Based Management. La sinergia
tra queste due realtà permette di preparare adeguatamente l’uomo al
cambiamento e all’innovazione che la filosofia Lean porta nei processi.
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4. WORK MOTIVATION
Come motivare i propri collaboratori
Sopraffatti, esauriti, disorientati, scoraggiati, conflittuali, inutili, isolati: così
vengono descritte dai ricercatori le persone demotivate sul posto di lavoro.
Obiettivo del percorso formativo è proprio quello di combattere sensazioni,
atteggiamenti e comportamenti che potrebbero annientare motivazione e
coinvolgimento, generando malessere, malcontento e mancanza di produttività tra
le mura della vostra organizzazione.

> Obiettivi

Il corso mira a:
- Definire e potenziare le leve motivazionali: capire cosa muove le persone al
lavoro e cosa le soddisfa
- Attuare un assessment del grado di motivazione al lavoro di ciascun
partecipante tramite il TOM (Test di orientamento motivazionale)
- Apprendere strategie motivazionali finalizzate a migliorare il senso di
responsabilità e il coinvolgimento (work engagement) delle persone al lavoro
- Analizzare gli effetti della motivazione su performance, soddisfazione e
benessere
- Monitorare e preservare la motivazione nel tempo

> Destinatari

Manager, responsabili e quanti desiderano intraprendere un percorso di crescita
in azienda, potenziando le proprie human skills, oggi fattore differenziante per il
successo delle aziende industriali impegnate in processi di cambiamento continuo.

> Durata
1 giorno

> Metodologia

Il metodo di formazione privilegiato dal team di EBMc si basa sull’approccio
Evidence-Based Management (EBMgt) che prevede l’integrazione di evidenze
derivanti dalla ricerca scientifica, alle esperienze professionali e di gestione
organizzativa. Specificatamente, l’intervento formativo fondato sull’EBMgt consiste
nel facilitare, nelle organizzazioni, il processo di presa di decisioni ricorrendo ai dati
e risultati ottenuti da differenti fonti scientifiche, formulando le domande più
pertinenti, acquisendo, ricercando e valutando le prove di efficacia.

> BPR Group e EBMc • Lean e Grinta

EBMc affianca e supporta BPR Group nella progettazione e realizzazione di
interventi formativi e di consulenza organizzativa che poggiano su fondamenta
scientifiche, poiché ispirati all’approccio Evidence-Based Management. La sinergia
tra queste due realtà permette di preparare adeguatamente l’uomo al
cambiamento e all’innovazione che la filosofia Lean porta nei processi.
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5. COMUNICAZIONE ASSERTIVA
I Win, You Win: Strategie e tecniche per migliorare la qualità delle
relazioni nelle organizzazioni
Il corso si prefigge di sviluppare nei partecipanti la tendenza a mettere in atto un
comportamento assertivo. Si tratta, nello specifico, di apprendere ad esprimere
bisogni e sentimenti rispettando le necessità e i diritti propri ed altrui. Il tutto col
fine di prevenire possibili conflittualità, promuovendo il benessere personale,
lavorativo ed organizzativo.

> Obiettivi

Il corso mira a:
- Acquisire consapevolezza dei personali punti di forza e di criticità nel
comunicare con gli altri
- Individuare un piano di miglioramento personale per lo sviluppo di competenze
comunicative orientate all’assertività
- Imparare a dire di no (quando necessario)

> Destinatari

Manager, responsabili e quanti desiderano intraprendere un percorso di crescita
in azienda, potenziando le proprie human skills, oggi fattore differenziante per il
successo delle aziende industriali impegnate in processi di cambiamento continuo.

> Durata
1 giorno

> Metodologia

Il metodo di formazione privilegiato dal team di EBMc si basa sull’approccio
Evidence-Based Management (EBMgt) che prevede l’integrazione di evidenze
derivanti dalla ricerca scientifica, alle esperienze professionali e di gestione
organizzativa. Specificatamente, l’intervento formativo fondato sull’EBMgt consiste
nel facilitare, nelle organizzazioni, il processo di presa di decisioni ricorrendo ai dati
e risultati ottenuti da differenti fonti scientifiche, formulando le domande più
pertinenti, acquisendo, ricercando e valutando le prove di efficacia.

> BPR Group e EBMc • Lean e Grinta

EBMc affianca e supporta BPR Group nella progettazione e realizzazione di
interventi formativi e di consulenza organizzativa che poggiano su fondamenta
scientifiche, poiché ispirati all’approccio Evidence-Based Management. La sinergia
tra queste due realtà permette di preparare adeguatamente l’uomo al
cambiamento e all’innovazione che la filosofia Lean porta nei processi.

Categoria: HR Training&Development

6. INNOVATION MANAGEMENT
Strumenti e competenze per generare e gestire l’Innovazione
Come dimostrato da casi internazionali l’innovazione non è tanto il frutto di
un’idea geniale del singolo manager e/o leader, quanto piuttosto di un sistema di
elementi strettamente interconnessi: la cultura organizzativa, le competenze e
l’atteggiamento dei collaboratori, i processi di sviluppo di idee, i metodi di gestione
dei processi di innovazione. Obiettivo di questo workshop è proprio quello di
potenziare adeguatamente queste componenti col fine di generare risultati di
eccellenza orientati al “nuovo”.

> Obiettivi

Il corso mira a:
- Acquisire e promuovere nell’organizzazione una cultura aperta all’innovazione
- Gestire l’innovazione nell’epoca dell’Industria 4.0
- Apprendere rapidamente da possibili errori

> Destinatari

Manager, responsabili e quanti desiderano intraprendere un percorso di crescita
in azienda, potenziando le proprie human skills, oggi fattore differenziante per il
successo delle aziende industriali impegnate in processi di cambiamento continuo.

> Durata
1 giorno

> Metodologia

Il metodo di formazione privilegiato dal team di EBMc si basa sull’approccio
Evidence-Based Management (EBMgt) che prevede l’integrazione di evidenze
derivanti dalla ricerca scientifica, alle esperienze professionali e di gestione
organizzativa. Specificatamente, l’intervento formativo fondato sull’EBMgt consiste
nel facilitare, nelle organizzazioni, il processo di presa di decisioni ricorrendo ai dati
e risultati ottenuti da differenti fonti scientifiche, formulando le domande più
pertinenti, acquisendo, ricercando e valutando le prove di efficacia.

> BPR Group e EBMc • Lean e Grinta

EBMc affianca e supporta BPR Group nella progettazione e realizzazione di
interventi formativi e di consulenza organizzativa che poggiano su fondamenta
scientifiche, poiché ispirati all’approccio Evidence-Based Management. La sinergia
tra queste due realtà permette di preparare adeguatamente l’uomo al
cambiamento e all’innovazione che la filosofia Lean porta nei processi.

Categoria: HR Training&Development

7. TIME MANAGEMENT
SPEND time to SAVE time: Strumenti e tecniche efficaci di pianificazione
e gestione del proprio tempo di vita e di lavoro
Ciascuno di noi dispone di 24 ore al giorno, 168 alla settimana, 720 al mese, 8.760
all'anno. Eppure praticamente tutti sentiamo la necessità di "avere più tempo".
Come mai? Probabilmente perché esso rappresenta la risorsa più preziosa: un
"bene esauribile" che possiamo soltanto consumare, di certo non aumentare o
conservare. È possibile, tuttavia, apprendere a pianificare e gestire il nostro tempo
di vita e di lavoro con efficacia e produttività. Come fare?

> Obiettivi

Obiettivo del corso di formazione è proprio quello di imparare ad usare al meglio il
tempo a nostra disposizione, trasformandolo da elemento potenzialmente
limitante, in prezioso alleato, a beneficio personale e professionale, nonché
dell'organizzazione a cui apparteniamo.

> Contenuti

1. Introduzione evidence-based al time management
2. Tempo cronologico vs tempo psicologico
3. Time Spending Analysis: Pianificare e organizzare il proprio tempo di vita
personale e professionale
4. Approfondimento dei principali ostacoli al time management:
procrastinazione, distrazioni
5. Metodi di gestione del tempo: Metodo Eisenhower, Metodo Pomodoro,
Metodo Smart (Goal Setting)
6. I concetti di Importante, Urgente e Prioritario
7. Strumenti pratici (e tecnologici) per pianificare e organizzare il proprio
tempo: usare al meglio agenda e to do’s list
8. Time Management tra Ruolo e Sistema Organizzativo: come conciliare le
mie priorità con le priorità della mia organizzazione
9. Nel ruolo del manager, coordinatore, leader: il processo di delega
10. La gestione del tempo e la comunicazione assertiva delle relazioni:
interruzioni e imprevisti, imparare a dire di no
11. Time Management: quali benefici a livello personale, lavorativo ed
organizzativo

> Destinatari

Manager, responsabili e quanti desiderano intraprendere un percorso di crescita
in azienda, potenziando le proprie human skills, oggi fattore differenziante per il
successo delle aziende industriali impegnate in processi di cambiamento continuo.

> Durata
1 giorno

> Metodologia

Il metodo di formazione privilegiato dal team di EBMc si basa sull’approccio
Evidence-Based Management (EBMgt) che prevede l’integrazione di evidenze
derivanti dalla ricerca scientifica, alle esperienze professionali e di gestione
organizzativa. Specificatamente, l’intervento formativo fondato sull’EBMgt consiste
nel facilitare, nelle organizzazioni, il processo di presa di decisioni ricorrendo ai dati
e risultati ottenuti da differenti fonti scientifiche, formulando le domande più
pertinenti, acquisendo, ricercando e valutando le prove di efficacia.

> BPR Group e EBMc • Lean e Grinta

EBMc affianca e supporta BPR Group nella progettazione e realizzazione di
interventi formativi e di consulenza organizzativa che poggiano su fondamenta
scientifiche, poiché ispirati all’approccio Evidence-Based Management. La sinergia
tra queste due realtà permette di preparare adeguatamente l’uomo al
cambiamento e all’innovazione che la filosofia Lean porta nei processi.
Categoria: HR Training&Development

8. LEADERSHIP E TEAM BUILDING
Strumenti e tecniche per gestire le dinamiche di un gruppo di lavoro
Il corso fornisce le chiavi per una gestione efficace dei propri collaboratori:
attraverso strumenti operativi, autopercettivi e diagnostici consente di conquistare
una maggiore consapevolezza in merito al proprio stile di relazione. Approfondisce
le leve più idonee per sviluppare competenze relative a comunicazione,
motivazione e delega, legittimando il proprio ruolo all'interno del gruppo di lavoro.
La leadership: motivare, valutare, sviluppare.

> Destinatari

Manager, responsabili e quanti desiderano intraprendere un percorso di crescita
in azienda, potenziando le proprie human skills, oggi fattore differenziante per il
successo delle aziende industriali impegnate in processi di cambiamento continuo.

> Durata
1 giorno

> Metodologia

Il metodo di formazione privilegiato dal team di EBMc si basa sull’approccio
Evidence-Based Management (EBMgt) che prevede l’integrazione di evidenze
derivanti dalla ricerca scientifica, alle esperienze professionali e di gestione
organizzativa. Specificatamente, l’intervento formativo fondato sull’EBMgt consiste
nel facilitare, nelle organizzazioni, il processo di presa di decisioni ricorrendo ai dati
e risultati ottenuti da differenti fonti scientifiche, formulando le domande più
pertinenti, acquisendo, ricercando e valutando le prove di efficacia.

> Contenuti

1. Leadership
- Le componenti del ruolo manageriale: autovalutazione degli elementi
strategici del ruolo nel proprio contesto organizzativo
- Visioni di leadership. Essere un capo: manager e leader
- Un modello di riferimento per l’esercizio della leadership professionale
2. Motivazione e delega
- La motivazione al lavoro: come sostenerla, incanalarla e svilupparla
- Delegare in modo efficace. Il processo di delega: le sue fasi e le relative
criticità
- Responsabilità del manager nella crescita e nello sviluppo dei
collaboratori
3. Il team: la gestione dei collaboratori
- Efficacia operativa del team: strumenti individuali e di team per gestire
efficacemente la performance
- Le leve per motivare i collaboratori
- Il leader nella gestione del cambiamento, promotore di flessibilità e
apprendimento
4. Gestione dei conflitti
- Il conflitto come vincolo e come risorsa. Le componenti cognitive ed
emotive del conflitto
- Il conflitto nella vita organizzativa e il ruolo manageriale nella gestione
costruttiva dei conflitti: analisi di autocasi
- Applicazione di un metodo per la gestione dei casi critici

> BPR Group e EBMc • Lean e Grinta

EBMc affianca e supporta BPR Group nella progettazione e realizzazione di
interventi formativi e di consulenza organizzativa che poggiano su fondamenta
scientifiche, poiché ispirati all’approccio Evidence-Based Management. La sinergia
tra queste due realtà permette di preparare adeguatamente l’uomo al
cambiamento e all’innovazione che la filosofia Lean porta nei processi.

