
 
 
 

 

 
Nell’ambito della collaborazione tra Apindustria Brescia e CSMT -  CENTRO SERVIZI MULTISETTORIALE TECNOLOGICO, vi 

proponiamo alcuni tra i principali progetti formativi dei prossimi mesi proposti da CSMT, via Branze, 45 – Brescia 

 

SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AZIENDA    

NOME E COGNOME    

Tel.   Email   

 

 
Per informazioni e iscrizioni Segreteria Associati Apindustria Brescia:  

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email segreteria.associati@apindustria.bs.it  
 

 
FORMAZIONE CSMT – IL POLO TECNOLOGICO DI BRESCIA 

 CERTIFICAZIONE SIX SIGMA GREEN BELT - DATE: 22-23-24 MAGGIO, 5-6-7 GIUGNO, 2-3-4 LUGLIO. 
La strategia Six Sigma porta al miglioramento delle caratteristiche di processi, prodotti e servizi attraverso una 
re-ingegnerizzazione e riduzione della variabilità dei processi chiave con la metodologia DMAIC. Six Sigma, 
quando applicato sistematicamente all'interno di una precisa pianificazione strategica, produce la riduzione 
dei costi aziendali e l'aumento della customer satisfaction. La metodologia è applicabile a qualunque settore e 
attività e per ogni dimensione di business.  
  

 
DIGITAL TWIN - DATE: 29-30 APRILE E 6-7-8 MAGGIO 2019. 
Spesso all’ interno di un ciclo produttivo si possono incontrare degli ostacoli o “colli di bottiglia” che 
impediscono il raggiungimento di determinati obiettivi. Lo scopo della simulazione è quello di individuare le 
discontinuità attraverso analisi e algoritmi che vengono impostati in modo sistematico sulla base delle criticità,
 fornendo così stime e regole per il miglioramento del flusso produttivo e risultati rapidi utili al processo di 
decision-making. La simulazione a eventi discreti (DES - Discrete Event Simulation) è una delle metodologie 
previste nel Piano Industria 4.0. Il corso, in collaborazione con SimTec, mira a dare le basi su questa procedura 
per affrontare la soluzione di problemi di dimensionamento e ottimizzazione di sistemi logistici e/o 
impiantistici complessi.   
      
 
 

Per ricevere la modulistica necessaria a completare la procedura d’iscrizione, indicare il corso di interesse, compilare la SCHEDA DI MANIFESTAZIONE 
INTERESSE e inviarla via fax: 0302304108 o email segreteria.associati@apindustria.bs.it 
 

Sconto del 5% sul totale per l’iscrizione di due partecipanti e del 10% sul totale per l’iscrizione di tre 
partecipanti. Dalla quarta iscrizione aziendale contattare l'ufficio formazione. 
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