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“TECNICHE DI GESTIONE DEI REPARTI PRODUTTIVI” 
Dal  04/05/2022  

CORSO IN PRESENZA 
 
Obiettivi: Il corso nasce dall’esigenza di inquadrare l’azienda nell’attuale scenario, la sua organizzazione, le 
funzioni, gli obiettivi; di approfondire il legame strategico fra sistema produttivo e mercato, la definizione del 
valore dei prodotti; vedere il ruolo della produzione, nella sua centralità. 
Fornire metodi, strumenti e tecniche di risoluzione dei problemi della produzione al fine del raggiungimento 
degli obiettivi aziendali. 
Fornire una visione moderna del ruolo di responsabile di produzione, come chiara consapevolezza della sintesi 
di competenze: tecniche, organizzative ed economiche orientate a recepire modelli organizzativi più avanzati.    
 
Destinatari: Personale aziende  
 
Contenuti:  
• Il ruolo, gli obiettivi della gestione della produzione, l’importanza del loro rigoroso rispetto. 
• L’adeguamento dell’organizzazione della produzione (codifica dei materiali, distinte di base, lay-out, tempi 

standard e cicli di lavorazione, calcolo dei rendimenti e dell’efficienza della M.O., controllo del lead time di 
produzione) alle sollecitazioni del mercato. 

• La semplificazione e la razionalizzazione dei metodi di lavoro.  
• L’ordine e la pulizia dei posti di lavoro. Le” 5S”. 
• La riduzione dei tempi di set-up.  
• Introduzione al Just in time.    
• Confronto tra tecniche push e pull  
• La programmazione della produzione 
• La gestione dei materiali e dei semilavorati con il sistema Kanban. 
• Conoscenza dei costi di produzione, importanza del loro rigoroso rispetto. 

 
 

Docente: Ing.Loris Ugolini (Marco Redaelli & Associati srl) 
Calendario 

• 04/05/2022 dalle 09:00 alle 13:00 dalle 14:00 alle 18:00 
• 11/05/2022 dalle 09:00 alle 13:00 dalle 14:00 alle 18:00 

 
SEDE: APINDUSTRIA, VIA F.LIPPI, 30-25134 BRESCIA 
 

Certificato di frequenza: Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

Tariffa associati Apindustria 
 

Tariffa non associati Apindustria 
 

€ 240,00 + IVA (AL 22%) 
 

€ 280,00 + IVA (AL 22%) 
 

Per ricevere la modulistica necessaria a completare la procedura d’iscrizione compilare e inviare la  
“SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” entro il 27/04/2022 

SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
da compilare e inviare via email a formazione@apindustria.bs.it  

AZIENDA   

NOME E COGNOME    

Tel. Email  
 

 

mailto:formazione@apindustria.bs.it

