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Settore di riferimento aziende Meccanica – Packaging – Mezzi di trasporto – Metallurgia – Siderurgia – Ict
- Applicazione del metodo snello in azienda
- I principali strumenti operativi lean: 5S, SMED, TPM, Kaizen, la caccia agli
sprechi, la standardizzazione
- La mappa del flusso del valore: tecnica che analizza i processi aziendali
mettendo in evidenza le attività a valore così da
- individuare più facilmente gli sprechi da abbattere
- Come individuare, classificare e rimuovere gli sprechi/Muda
- Le sette categorie di Muda: sovraproduzione, scorte, riparazione scarti,
movimenti, lavorazioni, attese, trasporti
- Gli enviromental performance metrics
- Il metodo scientifico: i cicli PDCA e SDCA
- L’importanza dei dati per poter decidere come intervenire
- Applicazione concreta del metodo ad una linea di produzione
Sede di svolgimento
CNA FIDENZA, Via Gramizzi, 13/a – 43036 FIDENZA
Docenti
Pro.Nova Consulting Srl – Ing. Silvio Marzo e Dott. Massimiliano Bottazzi
Durata e periodo di
32 ore dal 27 ottobre 2017 al 19 dicembre 2017
svolgimento
8 incontri dalle ore 18:00 alle ore 22:00
N. partecipanti
8
Attestato rilasciato
Frequenza
Destinatari e requisiti di
Imprenditori e figure chiave del management aziendale di imprese con sede
accesso
legale o unità locale in Emilia Romagna; rientranti nel regime di aiuto De
Minimis.
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 0521/267021 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
È 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.
Contenuti
del percorso

