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NEW Lean PCourse
MPS Consulting

Persone, Pratica e Produzione

Apprendere il  “saper fare” nel genba
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▪ Il New Lean PCourse è un programma di formazione con forte valenza pratica, focalizzato
sull’utilizzo delle tecniche di Industrial Engineering per realizzare la Lean Production;

▪ La “P” di PCourse significa “Produzione”: i reparti di produzione diventano aula ed i
problemi produttivi materiale di formazione;

▪ "New Lean" perché riproponiamo i contenuti del classico PCourse di Shigeo Shingo in
un’ottica innovativa per sviluppare le competenze di base per la Lean Production.

▪ Si articola in sessioni teorico-pratiche: formazione su principi e tecniche di miglioramento dei
reparti produttivi e loro diretta applicazione in fabbrica;

▪ L’azienda ottiene risultati reali e misurabili di eliminazione e riduzione degli sprechi, delle
attività a non valore aggiunto e delle perdite;

▪ I consulenti MPS Consulting lavorano fianco a fianco con i protagonisti del cambiamento
guidandoli nell’individuazione e nell’aggressione delle criticità di stabilimento e coordinando il
lavoro dei team operativi.
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Che cosa è il New Lean PCourse MPS
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Il PCourse nasce negli anni ’50 e viene inizialmente erogato da S. Shingo per JMA, Japan

Management Association, presso la Toyota Motor Corporation in Giappone.

Taichi Ohno adottò questo programma per la formazione in Toyota. Nel 1955 veniva erogato per il

personale dello stabilimento di Koromo - l’unico allora esistente. I contenuti del corso erano le

tecniche di Industrial Engineering.

Shingo continuò a lavorare come docente del corso dal 1955 al 1980, per un totale di circa 80 corsi

e di 3.000 partecipanti, e dal ‘56 al ‘58 Shingo tenne un corso al mese presso la Toyota. Per

l’erogazione del corso Shingo si avvalse della collaborazione di Akira Koudate, il nostro mentore.

“Se si vuole conseguire il successo a lungo termine, non è possibile

separare lo sviluppo delle persone da quello del sistema di produzione”

Isao Kato, Manager di Toyota Corporation
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Storia del PCourse
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OBIETTIVI

▪ la crescita reale delle competenze di tecniche Lean e di Industrial Engineering;

▪ l’insegnamento e la realizzazione del ciclo di miglioramento attraverso l’applicazione pratica 
e reale sul luogo di lavoro (“Genba”) e l’applicazione del lavoro in team;

▪ il raggiungimento di risultati e benefici misurabili per l’azienda.

DESTINATARI

▪ Responsabili di produzione, responsabili di ingegneria industriale, specialisti di Tempi e 
Metodi, Qualità, Logistica, responsabili di progetti di miglioramento continuo, operatori diretti 
di produzione, etc.

ORGANIZZAZIONE

▪ L’alternanza fra sessioni teoriche e pratiche garantisce un alta efficacia di apprendimento e 
l’immediata applicazione dei contenuti teorici.  
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Caratteristiche del New Lean PCourse
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Il New Lean PCourse prevede un programma modulare basato su 3 fasi, i contenuti di ciascuna 

fase sono le tecniche Lean e di industrial engineering raggruppate per obiettivo e tipologia di 

processo presenti in azienda.

Ogni fase è intervallata da almeno una settimana di riflessione e di applicazione immediata in 

azienda.
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Modulo 1

Capire

2 giorni

1 

week

Modulo 2 
Analizzare

2 giorni

1 

week

Modulo 3

Applicare

2 giorni

Il piano didattico del corso
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Alle edizioni del New Lean Pcourse possono partecipare dalle 12 alle 20 persone. Con la stessa 

configurazione, sono erogabili sia delle edizioni dedicate al singolo  plant che edizioni multi – plant.

La configurazione  ottimale del corso è di 15 partecipanti ed è così  composta:

▪ 3 team di 5 persone; 

▪ almeno 3 partecipanti “interni”; (appartenenti al plant ospitante o alla funzione di I.E.)

▪ 1 partecipante “interno” per team.  

Un organizzazione di questo tipo consente:

▪ l’applicazione efficace delle tecniche apprese durante le sessioni teoriche, comuni a tutti 
i partecipanti;

▪ il coinvolgimento di tutti i partecipanti nelle attività operative;

▪ l’applicazione pratica di tutti gli strumenti spiegati durante le sessioni teoriche;
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Organizzazione del New Lean PCourse
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Il piano didattico: contenuto e organizzazione 
GIORNO ATTIVITA’ IN AULA ATTIVITA’ SUL GENBA DELIVERABLE

Giorno 1

Giorno 2
❖ Lean Management e I.E. 

❖ Analisi di 1° Livello

❖ Analisi di 2° Livello

❖ Il Worksampling

❖ La determinazione dei tempi con il rilievo 

diretto

❖ Visita allo stabilimento

❖ Applicazione dell’analisi del flusso

❖ Costituzione team dedicati

❖ Applicazione del Worksampling

❖ Rilievo dei tempi

Analisi 1° Livello:

❖ Portfolio analisys

❖ P-Q chart

❖ Similarity analisys

Analisi 2° Livello:

❖ Flow chart e Flow diagram

❖ Lead time e indici di flusso

Giorno 3

Giorno 4
❖ Work Method di 3° livello

❖ Lo studio delle linee di assemblaggio

❖ OEE e le 6 grandi perdite degli impianti

❖ Lo SMED

❖ Rilievo dei tempi

❖ Applicazione del Worksampling

❖ Rilievo filmato di un ciclo di assemblaggio

❖ Applicazione e consuntivazione OEE

❖ Rilievo filmato di un cambio tipo

❖ Diagramma di bilanciamento tempi e 

takt time

❖ Analisi di worksampling

❖ Analisi del non valore

❖ Analisi di re-layout

Giorno 5

Giorno 6
❖ La costruzione di un  piano di 

miglioramento

❖ Ulteriori analisi

❖ Preparazione presentazione

❖ Test e verifiche sul campo

❖ Cantieri kaizen

❖ Aree pilota

❖ Preparazione presentazione

❖ Presentazione gruppi (1h)

❖ Analisi e miglioramento del cambio 

tipo

❖ Quickwin!!

❖ Documenti finale di presentazione


