
 

 
 

 

FORMAZIONE A DISTANZA 

SMED: 
RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTREZZAGGIO 

7 e 12 luglio 2022 dalle 14.00 alle 18.00 
 

 

 

 
Trasmettere cortesemente il presente coupon a formazione@confimibergamo.it  entro il 30 giugno p.v.  
 

 

NOME……………………………..………….………………………. COGNOME …………………………………..………………………….…….……….... 

NATO A………………………..……………………….. IL…………………………………………...C.F………..………………………………….….………..… 

MAIL PER L’INVIO DEL LINK DI COLLEGAMENTO…………………………………..………………………………………………………………….. 

AZIENDA…………………………………………………… CODICE SDI/PEC PER RECAPITO FT. …………………………………..……………….… 

P.IVA …………………………….……………….………………..…………….…C.F.………………………………………….…………………….….……….…. 

INDIRIZZO…………………………………………………………………………………….COMUNE.……….……….…….…………………….……………. 

 

 ASSOCIATI       € 140,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 180,00 + IVA 
 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 
Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN  IT14P0851411100000000000476 intestato ad CONFIMI SERVIZI SRL 
SOCIO UNICO. CONFIMI SERVIZI SRL SOCIO UNICO provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 

Protezione dei dati personali La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Servizi Srl nel rispetto delle disposizioni di legge 
applicabili (D. Lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016). Per maggiori informazioni può consultare la nostra informativa privacy 
Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali Letta l’informativa sulla privacy                 

□ ACCONSENTO               □ NON ACCONSENTO al trattamento dei dati per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Servizi Srl. 

OBIETTIVI: 
La riduzione dei tempi di attrezzaggio ha spesso grande importanza per le aziende, non solo per gli aspetti di 
maggiore evidenza economica, ma anche in relazione alle dimensioni dei lotti di lavorazione ed alla qualità del 
servizio alla clientela. 
L’obiettivo del corso è quello di proporre una metodologia di analisi e di approccio che permetta di conseguire 
drastiche riduzioni dei tempi di attrezzaggio macchina e di valutazione economica dei limiti di convenienza 
 

PROGRAMMA: 
✓ Scelta razionale degli obiettivi 
✓ Cenni di metodologia generale 
✓ Il tempo di attraversamento 
✓ Il lotto economico ed il tempo di attrezzaggio 
✓ Il metodo S.M.E.D. 
✓ Valutazioni economiche 
✓ Le metodologie di supporto: 

- Total Productive Maintenance (TPM) 
-  5S 

 

DESTINATARI:  
Direttori di stabilimento, responsabili di produzione e figure aziendali analoghe. 
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