
 

 
 

 

FORMAZIONE A DISTANZA 

TECNICHE DI GESTIONE DEI REPARTI PRODUTTIVI 
18 – 20 – 25 e 27 gennaio 2022 dalle 14.00 alle 18.00 

 

 

Trasmettere cortesemente il presente coupon a formazione@confimibergamo.it  entro il 11 gennaio 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       € 250,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 300,00 + 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: 
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. 
 

PROGRAMMA: 
✓ 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. 

 

DESTINATARI:  
Capi Reparto, responsabili di produzione. 
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