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Operazione Rif. PA  2016-5479/RER 

 Ecosostenibilità ed efficienza nei processi produttivi delle PMI 

approvata con DGR 1450/2016 del 12/09/2016  

co-finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

Contenuti  

del percorso 

Elementi generali 

Concetti di base del Sistema Qualità e i punti della nuova norma ISO9001:2015 

Lo schema delle linee guida di Industry 4.0. Lavorare per Processi 4.0 

Elementi di Lean Manufacturing 

I concetti base e gli approcci base della Lean.  La strategia per il miglioramento  

La misura di performance dei processi e il loro miglioramento 

Elementi di Lean Six Sigma 

Introduzione sul six sigma e lean six sigma. La metrica Sei Sigma. Le fasi dei progetti Sei Sigma  

Gli aspetti organizzativi  

Il DMAIC 

- define & measure: step & strumenti 

- analyze (step, strumenti & tecniche statistiche) 

- improve (strumenti lean e non) 

- controI 

Sede di svolgimento ECIPAR di Parma Scarl Via G. e G. Sicuri 44/a 43124 Parma 

Docenti Armando Caroli – Consulente di management nelle aree Strategia Aziendale, Enterprise 

Governance, Risorse Umane, Organizzazione, Informatica e Comunicazione, Qualità, 

Marketing e Commerciale. Formatore senior, progettista responsabile Piani Formativi 

Manageriali A.A.C. Consulting. Socio APCO C.M.C. (Certified Management Consultant). Socio 

A.I.F. 

Giampaolo Ferrari - Consulente Specialista Operations Excellence, Specialista e Formatore 

Lean/ TPS (Toyota Production System), Supply Chain e Empowerment 

Durata e periodo di 

svolgimento 

20 ore a partire dal 28/02/2017 al 11/04/2017  

Incontri previsti il martedì dalle 18:00 alle 21:00 

N. partecipanti 8 

Attestato rilasciato Frequenza 

Destinatari e 

requisiti di accesso 

Imprenditori e figure chiave del management aziendale di imprese con sede legale o unità 

locale in Emilia Romagna; appartenenti ai settori della Meccanica-Packaging-Mezzi di 

trasporto-Metallurgia e siderurgia-ICT;  rientranti nel regime di aiuto De Minimis. 

Iscrizione Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 13/02/2017 

Criteri di selezione Le imprese che faranno domanda di partecipazione dovranno dimostrare il possesso dei 

requisiti previsti per l’accesso. Se il numero degli iscritti dovesse superare i partecipanti 

indicati in fase di progettazione si potrà valutare l’inserimento di un numero maggiore di 

persone nel rispetto dei parametri massimi previsti da normativa e della didattica 

dell’intervento. In caso contrario, le domande verranno accettate sulla base della verifica dei 

requisiti di accesso previsti e della coerenza tra fabbisogno formativo e obiettivi didattici. A 

parità di requisiti sarà preso in considerazione l’ordine di arrivo delle domande. 

Ente di formazione ECIPAR di Parma Scarl 

Contatti Per informazione ed iscrizioni 0521/267011 www.eciparpr.com 

Riferimenti flora.rizzo@eciparpr.com  teodora.campanini@eciparpr.com  

Non sono previste quote a carico dei partecipanti. Attività in regime de minimis 

E’ prevista  per alcune delle aziende partecipanti la possibilità di poter usufruire di un’azione di accompagnamento 

individuale che verrà assegnata in base a particolari esigenze che si evidenzieranno in fase del percorso in aula.  

 

 


