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Operational
Excellence

01
LE 5S

Contenuto: la metodologia 5s,
gestione delle 5s in reparto
Livello: Base o avanzato
Durata: 4h/ 1 giornata
Obiettivo: basi del 5s
Destinatari: manager

05
TOTAL PRODUCTIVE
MAINTENANCE

Contenuto:
Manutenzione, formazione e
addestramento
Livello: Base
Durata: 1 giornata
Obiettivo: nozioni di
manutenzione autonoma
Destinatari: manager,
responsabili magazzino

03
DAILY MANAGEMENT
& OEE

Contenuto:
Daily Management, misura
dell'efficienza e indicatori: OLE
e OEE
Livello: Base
Durata: 4h
Obiettivo: introduzione agli
indicatori
Destinatari: manager,
responsabili magazzino

02
PROJECT MANAGEMENT

Contenuto:
1GG: La gestione dei progetti -
scopo e principi operativi
2GG: Lean Agile project
Management
3GG (solo avanzato):
Pianificazione, analisi e controllo
dei progetti
Livello: Base
Durata: 4h
Obiettivo: introduzione agli
indicatori di gestion
Destinatari: manager,
responsabili magazzino

04
LEAN BASICS & VSM

Contenuto:
Teoria: Il contesto e i benefici
generabili con il Lean Thinking 
La storia 
Gli elementi del TPS e i concetti
del Toyota Way 
Come eliminare gli sprechi
Livello: Base
Durata: 4h
Obiettivo: introduzione agli
indicatori
Destinatari: manager,
responsabili magazzino

06
FMEA

Contenuto:
rivedere  componenti, assiemi e
sottosistemi per identificare
potenziali modalità di errore in
un sistema
Livello: Base
Durata: 2h
Obiettivo: identificare tutti i
possibili fallimenti in un progetto
Destinatari: Ingegneri di
prodotto e di processo
Ingegneri dell'affidabilità
Garanzia di qualità
Six Sigma e Design per Six Sigma

07
INDUSTRIAL
ENGINEERING

Contenuto:
1GG: gli sprechi di produttività,
metodo Bedaux
2GG: metodo MOST, interferenza,
analisi del flusso
3GG: work cell design e case study
4GG: progettazione di uno
stabilimento
Livello: Base
Durata: 4gg
Obiettivo: introduzione
all'industrial engineering
Destinatari: manager,
responsabili magazzino

09
TOYOTA KATA & TWI

Contenuto:
un approccio sistematico per
lo sviluppo di abitudini di
miglioramento continuo.
Livello: Base
Durata: 4h
Obiettivo: aiutare i manager a
sviluppare capacità di
coaching, poiché molti non
hanno esperienza nel
coaching di altri.

08
INDUSTRIAL
ENGINEERING
(AVANZATO)

Contenuto:
Approfondimento del corso
base. Miglioramento dei
processi, dell'efficienza e ridurre
lo spreco
Livello: Avanzato
Durata: 8GG
Obiettivo: conoscere come
ridurre i costi di produzione,
aumentare l'efficienza,
migliorare la qualità dei prodotti
e dei servizi.

10
MOST

Contenuto:
Approfondimento
dell'industrial engineering
Livello: Avanzato
Durata: 4h



Corsi Esperienziali
Operational Excellence

03
KAIZEN GAME

Contenuto: presentazione
delle istruzioni e svolgimento 
del gioco.
Durata: 3h
Obiettivo: promuove il
cambiamento graduale e
compie piccoli passi insieme al
know-how convenzionale per
ottenere un impatto duraturo
e a lungo termine

04
LEAN GAME

Contenuto:
simulazioni complete e pronte
all'uso e giochi di formazione
aziendale da utilizzare nella
formazione e
nell'implementazione di
tecniche di produzione snella,
ufficio snello e miglioramento
continuo.
Durata: 4h
Obiettivo: produzione snella e
miglioramento continuo

01
LEAN PRODUCTION COURSE

Contenuto:
GG1: Lean Management, visita in
stabilimento
GG2: Verifica per flow chart,
preparazione work sampling, time
sampling
GG3: Verifica risultati, rilievo
operazione in abbinamento ed analisi
ergonomia
GG4: Misura dell'efficienza,
predisposizione del rilievo filmato
GG5: Osservazione e miglioramento
attività con job breakdown
GG6: Condivisione di un piano di
attività per future implementazioni
Durata: 6GG
Obiettivo: è un programma di
formazione focalizzato sull’utilizzo
delle tecniche di Industrial
Engineering per realizzare la Lean
Production.

02
TPM 

Contenuto:
1GG: Policy deployment,
miglioramento specifico, OEE
2GG: manutenzione autonoma e
strumenti operativi
3GG: manutenzione programmata
e analisi sul campo
Livello: Avanzato
Durata: 3 giornate
Obiettivo: nozioni di manutenzione
autonoma
Destinatari: manager, responsabili
magazzino

11
LEAN SIX SIGMA

Contenuto:
mappare il flusso, controllo statico
di processo, problem solving e
analisi per la riduzione degli
sprechi
Livello: Base o avanzato
Durata: 4h x 10 moduli
Obiettivo: identificare e disegnare il
flusso ideale di processo
Destinatari: Professionisti e
manager che mirano ad accelerare
il loro percorso professionale

12
QUALITÀ

Contenuto:
1GG: Introduzione e concetti base (i 3
principi)
2GG: standardizzazione, visualizzazione, gli
strumenti della qualità e problem solving
3GG: Qualità ed organizzazione, la gestione
dei costi
4GG: esempi con casi reali e pratici
Livello: Avanzato
Durata: 4gg
Obiettivo: introduzione all'industrial
engineering
Destinatari: manager, ingegneri di prodotto 



01. Le 5s
Contenuto: la
metodologia 5s,
gestione delle 5s in
reparto
Livello: Base o
avanzato
Durata: 4h/ 1 giornata
Obiettivo: basi del 5s
Destinatari: manager

La metodologia 5S aumenta
l’efficienza e l’efficacia dei processi
produttivi combinando la potenza
della gestione visiva con il concetto
base di organizzazione.

Nella produzione, in particolare, un
ambiente di lavoro organizzato è
essenziale per l’efficienza. L’efficienza
in officina si basa sulla possibilità di
accedere agli strumenti e ai materiali
giusti al momento giusto, senza
movimenti inutili. Più lo spazio di
lavoro è organizzato, più efficiente è il
lavoratore. E più standardizzata è
l’organizzazione dello spazio di lavoro,
più efficiente sarà il sistema



02. Project
Management

Contenuto:
1GG: La gestione dei progetti - scopo e principi
operativi
2GG: Lean Agile project Management
3GG (solo avanzato): Pianificazione, analisi e
controllo dei progetti
Livello: Base
Durata: 4h
Obiettivo: introduzione agli indicatori di gestion
Destinatari: manager, responsabili magazzino

“Un obiettivo senza un programma
può causare lavoro frenetico per ore,
settimane e addirittura mesi.”
La formazione in Project
Management insegna l’importanza
del tempo e della definizione degli
obiettivi.

I benefici sono innumerevoli, in primis
per i partecipanti, che otterranno le
conoscenze e i requisiti necessari per
ottenere la certificazione PMP®, ma
anche per l’azienda, poichè
permetterà di acquisire strumenti
utili ad orientare la cultura aziendale
verso i processi e i progetti, fornendo
un metodo per guidare
l’organizzazione verso il
miglioramento continuo.



03.
Daily
Management
La forza e l’originalità dell’approccio Lean risiede proprio nella combinazione di
un numero limitato di progetti mirati con la capacità (di tutta l’organizzazione)
di fare tutte quelle piccole attività di miglioramento continuo che
garantiscono la sostenibilità delle prestazioni nel tempo.

In questo senso, quindi, la sfida e l’obiettivo principale è di attivare un processo
di miglioramento autonomo che crei le capacità e le condizioni organizzative
affinché il “piccolo miglioramento” diventi routine quotidiana secondo un ciclo
PDCA che si apre e si chiude “sul campo”. In altre parole: Daily Management.

Contenuto:
Daily Management, misura
dell'efficienza e indicatori:
OLE e OEE
Livello: Base
Durata: 4h
Obiettivo: introduzione agli
indicatori
Destinatari: manager,
responsabili magazzino



04.
Lean Basic 

& VSM

Contenuto:
Teoria: Il contesto e i benefici generabili con il
Lean Thinking 
La storia 
Gli elementi del TPS e i concetti del Toyota
Way 
Come eliminare gli sprechi
Livello: Base
Durata: 4h
Obiettivo: introduzione agli indicatori
Destinatari: manager, responsabili magazzino

rivoluzionere il vecchio concetto di
“reparti tecnologici” 
rivedere la supply chain interna,
gestendo gran parte dei
componenti di acquisto con il
metodo del kanban
Standardizzare le attività operative
ed addestramento mirato agli
operatori con l’obiettivo di
aumentare le competenze di ogni
singola persona
Rivedere le logiche di
schedulazione della produzione.
Mantenere e migliorare i risultati
ottenuti tramite il Daily control
della produzione.

Per traguardare tali obiettivi abbiamo
analizzato il processo produttivo e
informativo tramite la Value Stream
Map dalla quale è stato generato un
chiaro piano di miglioramento:

1.

2.

3.

4.

5.



05.
Total
Productive
Maintenance

Il TPM (Total Productive
Management) è un
programma di manutenzione
totale degli impianti che
prevede la partecipazione
totale degli operatori per
arrivare ad un’efficienza
totale.

Il corso si svolgerà
interamente in aula, ma sarà
arricchito da case studies
reali applicati dal docente
presso clienti. 

Contenuto: Introduzione al TPM, Policy
deployment, Il miglioramento specifico
Case studies.
La manutenzione autonoma
La manutenzione programmata
La manutenzione per la qualità
Formazione e addestramento
Early stage management
TPM negli uffici
Sicurezza e Ambiente
Livello: Base
Durata: 1 giornata
Obiettivo: nozioni di manutenzione
autonoma
Destinatari: manager, responsabili
magazzino



06.
FMEA
FAILURE MODE &
EFFECTS ANALYSIS

Contenuto:
revisione dei
componenti, assiemi e
sottosistemi per
identificare potenziali
modalità di errore in un
sistema
Livello: Base
Durata: 2h
Obiettivo: identificare
tutti i possibili fallimenti
in un progetto
Destinatari: Ingegneri di
prodotto e di processo
Ingegneri
dell'affidabilità
Garanzia di qualità
Six Sigma e Design per
Six SigmaFMEA è un approccio sistematico

proattivo per garantire che il prodotto e
i processi svolgano le funzioni previste
per l'intero ciclo di vita.
 
La sua applicazione applica un metodo
tabulare per analizzare le potenziali
modalità di errore, i loro effetti e
sviluppare un piano d'azione per
garantire che i tuoi clienti non vedano
mai queste modalità di errore.

La formazione e i workshop sono
progettati per fornire un approccio
strutturato che aiuti a identificare le
carenze di progettazione o di
processo nelle prime fasi della
manutenzione preventiva/predittiva
o dei processi di sviluppo del
prodotto. 
I workshop forniranno al partecipante
una pratica "pratica" (su progetti reali
o problemi da affrontare) insieme a
istruzioni su come eseguire
correttamente ed efficacemente un
FMEA.



07. 
Industrial

Engineering
(Base)

 
 

Contenuto:
1GG: gli sprechi di produttività, il calcolo dell'
O.I.E, applicazione del metodo Bedaux
2GG: metodo MOST, calcolo dell'interferenza,
applicazione del work sampling, analisi del
flusso
3GG: work cell design, bilanciamento della linea
Mixed Model e case study
4GG: studio del layout e progettazione di uno
stabilimento
Livello: Base
Durata: 4gg
Obiettivo: introduzione all'industrial engineering
Destinatari: manager, ingegneri di prodotto 

Questo corso fornisce una guida
completa ai principi, agli strumenti e
alle tecniche associati al campo di
ingegneria industriale. 
Conoscere la struttura organizzativa
dell'industria dell'ingegneria
industriale, i tipi di Industries
disponibili in questo settore, e
l'ottimizzazione dei processi di
produzione di beni e servizi. 
Un valore aggiunto è dato anche dalla
forte valenza pratica del corso.

L’industrial engineering offre il suo
contributo per il raggiungimento
degli obiettivi dei vari manager che
tendono a massimizzare i profitti e a
minimizzare i rischi dell’azienda. 

In altri termini, supporta i manager di
tutti i livelli attraverso lo sviluppo di
un programma di attività e un control
system, oppure un work system, che
tendano ad incrementare l’efficienza
nell’utilizzo delle persone e delle varie
risorse. 



Le giornate saranno così organizzate:
Giorno 1: Determinazione dei tempi di rilievo diretto
Giorno 2: Saturazione operatore, interferenza uomo-macchina
Giorno 3: Standardizzazione ed addestramento, analisi per famiglie di
prodotto, cicli di lavoro
Giorno 4: Work sampling, studio del layout
Giorno 5: Kaizen e miglioramento, sprechi di produttività
Giorno 6: Work cell design, studio delle linee di assemblaggio
Giorno 7: lo studio delle linee di assemblaggio
Giorno 8: Visual management, studio del layout
In accompagnamento alle giornate ci saranno ESERCITAZIONI di carattere
pratico/applicativo

Contenuto:
Approfondimento del corso
base. Miglioramento dei
processi, dell'efficienza e
ridurre lo spreco
Livello: Avanzato
Durata: 8gg
Obiettivo: conoscere come
ridurre i costi di produzione,
aumentare l'efficienza,
migliorare la qualità dei
prodotti e dei servizi.

08.
Industrial

Engineering
(Avanzato)

 
 



09.
Toyota Kata

& TWI

Contenuto:
un approccio sistematico per lo sviluppo di
abitudini di miglioramento continuo.
Livello: Base
Durata: 4h
Obiettivo: aiutare i manager a sviluppare
capacità di coaching, poiché molti non hanno
esperienza nel coaching di altri.

Dall'eliminazione degli sprechi alla
razionalizzazione delle operazioni,
l'intera filosofia di Lean riguarda il
miglioramento continuo e il
mantenimento dei risultati.
Sfortunatamente, ottenere guadagni
incrementali senza ricadere nelle
vecchie abitudini è più facile a dirsi che
a farsi, anche con i processi giusti e gli
strumenti Lean in atto.

Toyota Kata è una metodologia
progettata per affrontare la più grande
sfida di Lean cambiando il modo in cui
i lavoratori pensano e risolvono i
problemi.



10.
MOST

facilita la chiara identificazione dei componenti critici della gestione che
richiedono un ulteriore sviluppo
è applicabile a un'ampia gamma di organizzazioni
può identificare i cambiamenti di stato nel tempo con applicazioni ripetute
può facilitare la diagnosi organizzativa e l'identificazione delle priorità di
miglioramento della gestione

Il MOST (Management and Organizational Sustainability Tool) è uno
strumento di misurazione del lavoro basato sull’utilizzo di tempi e movimenti
predeterminati, utilizzato per la determinazione dei tempi standard con
l’obiettivo di ridurre movimenti complicati o eccessivi.

Cosa succede durante il workshop?
I partecipanti valutano lo stato attuale delle pratiche di gestione
dell'organizzazione: "Dove siamo adesso?"
Raggiungono un consenso sulle aree di miglioramento e sui cambiamenti da
apportare: “Dove siamo diretti? Come gestiremo i cambiamenti necessari?"
Producono un piano d'azione per implementare i cambiamenti di gestione:
"Come raggiungeremo i nostri obiettivi?"

I vantaggi:

Contenuto:
Approfondimento dell'industrial engineering
Livello: Avanzato
Durata: 



11.
LEAN SIX
SIGMA
Green Belt

Contenuto:
mappare il flusso,
controllo statico di
processo, problem
solving e analisi per la
riduzione degli sprechi
Livello: Base o avanzato
Durata: 4h x 10 moduli
Obiettivo: identificare e
disegnare il flusso ideale
di processo
Destinatari:
Professionisti e manager
che mirano ad
accelerare il loro
percorso professionale

Le aziende più innovative del mondo
utilizza1no già il Lean Six Sigma come
strumento per la risoluzione di problemi
complessi, miglioramento delle
performance e riduzione degli sprechi.

Grazie alla fusione di avanzati metodi
derivanti dalla filosofia Lean a potenti
strumenti statistici, il Lean Six Sigma
permette di sradicare le cause dei
problemi generando vantaggio
competitivo nel contesto odierno.

Oltre ai moduli teorici, MPS
garantisce l’applicazione dei concetti
imparati nel contesto specifico della
tua azienda tramite un workshop ad
hoc.



13. 
Corso

Qualità
 
 

Contenuto:
1GG: Introduzione e concetti base (i 3 principi)
2GG: standardizzazione, visualizzazione, gli
strumenti della qualità e problem solving
3GG: Qualità ed organizzazione, la gestione dei
costi
4GG: esempi con casi reali e pratici
Livello: Avanzato
Durata: 4gg
Obiettivo: introduzione all'industrial engineering
Destinatari: manager, ingegneri di prodotto 

Cosa vuol dire qualità?

Ci sono definizioni differenti, tra
quelle più diffuse si possono citare:
“La qualità consiste nel soddisfare il
cliente”

“Insieme delle caratteristiche e delle
prestazioni di un prodotto (bene o
servizio) che costituiscono la sua
capacità di soddisfare determinati
bisogni” – definizione dell’istituto
nazionale americano per gli standard
(ANSI)

Come si può ottenere la soddisfazione
del cliente?

Esistono due principali dimensioni di
soddisfazione per un cliente di un bene
o servizio: le caratteristiche del
prodotto e l'assenza di difetti.

LA QUALITA’ NON È FINE A SE STESSA, 
MA E’ L’ATTEGGIAMENTO DIRETTO A

SODDISFARE I BISOGNI
DELL’UTILIZZATORE



I corsi
esperienziali
01. 
Lean Production 
Course

Contenuto: 
1GG: ANALISI DI 1° E 2°
LIVELLO (flussi), Teorico
e visita in azienda
2GG: SYSTEMATIC
LAYOUT PLANNING,
Teorico e applicazione su
un'area pilota 
3GG: WORK METHOD 3°
LIVELLO E OEE, Teorico e
microlayout di una
postazione di lavoro
pilota
4GG: SAVING,  Verifiche
sul campo e
presentazione
Application
Durata: 4 giornate
Obiettivo: basi del 5s
Destinatari: Responsabili
di produzione,
responsabili di
ingegneria industriale,
specialisti di tempi e
metodi.

Il Lean Production Course (P-Course) è un
programma di formazione focalizzato
sull’utilizzo delle tecniche di Industrial
Engineering per realizzare la Lean Production.
 
Prevede un programma basato su 3 fasi:
Capire Analizzare Applicare

Il corso si articola in sessioni teorico-pratiche:
formazione su principi e tecniche di
miglioramento dei reparti produttivi e loro
diretta applicazione in fabbrica. 
Svilupperai competenze di tecniche Lean e di
Industrial Engineering Realizzerai un ciclo di
miglioramento attraverso l’applicazione
pratica e reale sul luogo di lavoro (“Genba”)
Migliorerai le tue capacità di collaborazione in
team.



02. Total Productive Management

Contenuto:
1GG: Policy deployment,
miglioramento specifico,
OEE
2GG: manutenzione
autonoma e strumenti
operativi
3GG: manutenzione
programmata e analisi
sul campo
Livello: Avanzato
Durata: 3 giornate
Obiettivo: nozioni di
manutenzione
autonoma
Destinatari: manager,
responsabili magazzino

Mira al raggiungimento dell’impiego più
efficace ed efficiente degli impianti:
attraverso l’indice Overall Equipment
Effectiveness la prestazione degli impianti
viene confrontata con la prestazione ideale,
così da conoscere le perdite più importanti
e attaccarle in modo sistematico
Coinvolge tutta l’azienda unendo persone
di differenti settori aziendali, questo
comporta:
• Coinvolgimento totale
• Interfunzionalità
• Multifunzionalità

Il TPM (Total Productive Management) è un
programma di manutenzione totale degli
impianti che prevede la partecipazione totale
degli operatori per arrivare ad un’efficienza
totale.

Vantaggi del TPM
il TPM è uno dei più avanzati strumenti di
gestione della produzione:

Da svolgersi presso un’azienda ospite.
In questo modo sarà possibile applicare
direttamente sul campo i concetti teorici dei
pilastri.



03.  Kaizen Game 

Contenuto: presentazione delle istruzioni 
e svolgimento del gioco.
Durata: 3h
Obiettivo: promuove il cambiamento graduale e
compie piccoli passi insieme al know-how
convenzionale per ottenere un impatto
duraturo e a lungo termine

04.  Lean Game

Contenuto:
simulazioni complete e pronte all'uso e giochi di
formazione aziendale da utilizzare nella
creazione e nell'implementazione di tecniche di
produzione snella, ufficio snello e
miglioramento continuo.
Durata: 4h
Obiettivo: produzione snella e miglioramento
continuo




