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Chiarini & Associati è una società a capitale privato, completamente indipendente da Enti o
Associazioni esterne.
La società, che nasce dalla fusione delle esperienze pluriennali dei soci nel settore della consulenza
e formazione, raccoglie la sfida di questi mercati privi spesso di regole e codice deontologico. In
tal senso, oltre alla nostra responsabilità imprenditoriale nei confronti dei clienti, diventa garanzia il
fatto di avere realizzato servizi consulenziali in centinaia di aziende, manifatturiere, di servizi e della
Pubblica Amministrazione. Molte di esse hanno migliorato i loro processi tramite sistemi di eccellenza
Lean Manufacturing, Six Sigma e hanno applicato sistemi di contabilità ABC – Lean Accounting
e sviluppato Strategie e Business Plan. La nostra società oltre a collaborare con associazioni di
categoria e case editrici sui temi della organizzazione si avvale di formatori che hanno maturato
migliaia di ore di docenza presso i principali centri di formazione professionale ed Università.

Autori di specifici testi sul Business Management:

Organisation for excellence (in italiano e inglese)
• Lean
Andrea Chiarini, editori Franco Angeli Editore, Milano e Springer London
Total Quality Control to Lean Six Sigma
• From
Andrea Chiarini, Springer London
Quality Management
• Total
Andrea Chiarini, Franco Angeli Editore, Milano
statistici avanzati per la gestione della qualità
• Strumenti
Andrea Chiarini e Marco Vicenza, Franco Angeli Editore, Milano
di gestione per la qualità
• Sistemi
A. Chiarini, Franco Angeli Editore, Milano
alla realizzazione di un Sistema di Gestione Ambientale secondo Norme 14000
• Guida
Franco Angeli Editore, Milano
conduzione degli Audit.
• La
Andrea Chiarini, Franco Angeli Editore, Milano
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I SERVIZI DELLA NOSTRA SOCIETÀ

Manufacturing e Lean Office
• Lean
Six
Sigma
• Product Design and Development (Lean Design, Design For Assembly and Manufacturing,
• Eco Design, Design For Six Sigma, Project Management, SCRUM, Design To Cost, etc.)
4.0 e Lean 4.0
• Industry
Controllo
di Gestione (ABC – ABM - Lean Accounting)
• Supply Chain
Management (Rating e sviluppo fornitori. Kanban e gestione logistica della catena)
• Lean Six Sigma
certificazioni ISO per la Pubblica Amministrazione
• Analisi dei ruoli ee dei
profili; mappatura delle competenze
• Certificazioni ISO e di sistema
(ISO 9001 - 14001 - EMAS - ISO 45001 - ISO 13485 - ISO 27001)
• Certificazione IATF 16949 e relativi
(PPAP-APQP-MSA-SPC-FMEA)
• Enviromental & Social Sustainabilitystrumenti
CSR
• Corporate Social Responsibility (Dlgs 231 - SA 8000 - Codici etici - Bilanci sociali)
•

CONSULENZA SIX SIGMA

Chiarini & Associati è fra le poche società di consulenza italiane ad utilizzare per i propri
interventi personale certificato Master Black Belt negli Stati Uniti secondo il classico
percorso utilizzato da tale mercato. Unitamente a ciò, i nostri consulenti utilizzano il
software Minitab® ed intervengono anche nel settore servizi.
Chiarini & Associati è la prima società Italiana accreditata “Lean Competency”
dall’Ente LCS dell’Università di Cardiff (UK).

CONSULENZA LEAN MANUFACTURING
Uno specifico team di consulenti con professionalità maturate nell’organizzazione della
produzione è in grado di seguirvi nei progetti di eccellenza al fine di:
Ridurre i Lead Time		
Ridurre le scorte
Ridurre ogni tipo di spreco
Aumentare l’efficienza in generale in termini di costi
Coniugare Lean Industry 4.0
I progetti di Lean Manufacturing possono essere gestiti tramite le fasi tipiche del Six
Sigma, sono tipici di realtà manifatturiere, ma possono benissimo trovare applicazione in
realtà della Pubblica Amministrazione (esempio nella Sanità).

•
•
•

•
•
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CONSULENZA SUL PRODUCT DESIGN E DEVELOPMENT
Chiarini & Associati opera per la riduzione dei tempi di progettazione, dei costi di
progettazione rendendo al tempo stesso il progetto più ‘robusto’. Il miglioramento dei
processi di Design di prodotto avviene tramite strumenti innovativi quali:
Lean Engineering 					 Design For Six Sigma
Standardizzazione e riduzione dei componenti
Project Management
SCRUM							 Design For Cost e DFx
Design for Assembly and Manufacturing 				
Robust Design

•
•
•
•

•
•
•

•

CONSULENZA PER L’OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI E A CSR

I nostri servizi consulenziali mirati all‘ottenimento di certificati di conformità (ISO 9001ISO 14001 – EMAS- IATF 16949:2016 - SA 8000 - ISO45001 - ecc.), si basano su un approccio
consolidato e sperimentato contrattualmente. Chiarini & Associati si vincola contrattualmente
nell’ottenimento del certificato di confomità in tempi e costi prestabiliti e certi. Chiarini & Associati
inoltre realizza sistemi di CSR integrando sicurezza ed ambiente con i temi del Dlgs 231.

FORMAZIONE PERSONALIZZATA IN AZIENDA

Lean Manufacturing
5S
Organizzazione per celle
Kanban
TPM
SMED
Supply Chain Management
Product Design
and Development
Riduzione del
time-to-market
Project Management
Standardizzazione distinte
prodotti
SCRUM
DFSS
DFx
Robust Design
Six Sigma
DMAIC
Utilizzo di Minitab
Automotive
APQP e PPAP
MSA
FMEA
QFD
IATF 16949
Problem Solving
8D
Affidabilità
VDA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••
••
••
••
•

Strategic Management e
Performance Measurement
ABC - Lean Accounting
BSC ed Hoshin Kanri
Business Plan
Customer Satisfaction
Analisi dei ruoli e delle
posizioni organizzative
Soft Skills a supporto del
Miglioramento Continuo
Leadership per capi reparto
e responsabili intermedi
Tecniche di negoziazione
nel rapporto con i clienti
Comunicare con il proprio
Team
Sanità
ISO 9001
Miglioramento dei processi
Risk Management e
governo clinico
Pubblica Amministrazione
Lean Office
ISO 9001
ISO 14001– EMAS
Miglioramento dei processi
Bilancio socio-ambientale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dispositivi Medici
ISO 13485
Risk Management ISO 14971
Problem Solving
FMEA ed affidabilità
Responsabilità da prodotto
CSR
Bilancio Sociale
D.Lgs. 231
Environmental & Social
Sustainability - Corporate
Social Responsibility
LCA ed Ecodesign
Carbon e Water Footprint
Report di sostenibilità GRI
Ecolabel ed Etichettatura
Ambientale
Sistema di gestione energia
ISO 50001 e l’efficientamento
energetico
Lean & Green
Industry 4.0
Tecnologie industry 4.0
Industry 4.0
Transformation
Lean 4.0
Sicurezza dati
Big data & artificial intelligence

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contatta i nostri uffici per temi non contenuti nella tabella
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Oltre ai corsi a catalogo, Chiarini & Associati è in grado di progettare corsi ad hoc per
l’organizzazione cliente, erogati presso la sede del cliente stesso. Tali corsi, concordati anche
nelle date di svolgimento con un nostro responsabile, hanno durata variabile in base alle
esigenze richieste e sono altamente operativi. Attraverso la personalizzazione del corso, è
possibile discutere ed analizzare in aula i documenti e dati di proprietà del cliente con relative
esercitazioni. In questo senso la formazione erogata sfuma nell’attività di consulenza.
Al termine dei nostri percorsi formativi è prevista l’emissione del certificato di training o
dove previsto esame, Certificazione Chiarini & Associati.
Alcuni esempi di corsi personalizzati erogati presso i nostri clienti:

4
FORMAZIONE A CATALOGO
Formazione a catalogo
Formazione in azienda su temi specifici
Ricerca di canali di finanziamento e gestione dei
progetti per la formazione in azienda

COME FINANZIARE IL VOSTRO PROGETTO FORMATIVO / CONSULENZIALE
È POSSIBILE RICHIEDERE IL FINANZIAMENTO FINO AL 100% DEGLI INTERVENTI
FORMATIVI/CONSULENZIALI
La nostra società segue l’azienda cliente nella ricerca e nell’ottenimento di finanziamenti
(Fondi Paritetici Professionali, Fondi Sociali Europei, Incentivi Statali, ect.) per lo
svolgimento a costo zero del Vs. progetto formativo/consulenziale dedicato ai temi del
presente catalogo
Per i finanziamenti effettuiamo una prima analisi dei vostri fabbisogni formativi/
consulenziali dopodichè progettiamo l’intervento, attingendo a finanziamenti regionali,
nazionali ed europei e fondi interprofessionali.
La percentuale finanziabile varia a seconda del progetto e delle caratteristiche
dell’organizzazione. I corsi interni possono essere realizzati a partire da un numero minimo
di dipendenti, sui temi di cui si occupa la nostra società.

GESTIONE DEI BUDGET FORMATIVI AZIENDALI
La sinergia tra i nostri commerciali e i responsabili del personale permette l’ottimizzazione
del budget formativo.
Ciò implica:
Analisi dei fabbisogni dell’Azienda
Progettazione ad hoc dei corsi
Ricerca del finanziamento
Monitoraggio in itinere
Redicontazione
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ACCREDITAMENTO LCS

ACCREDITAMENTO
INTERNAZIONALE
LEAN COMPETENCY SYSTEM
DELL’UNIVERSITÀ DI CARDIFF
Chiarini & Associati è la prima società di consulenza e
formazione Italiana ad aver ricevuto l’accreditamento
internazionale dal prestigioso ente, emanazione– UK.
Lean Competency System è l’evoluzione del Lean Enterprise

Research Centre ente di formazione, consulenza e ricerca sulla
Lean che annoverava fra i responsabili il Prof. Daniel T. Jones autore dei famosi testi “Lean
Thinking” e “La macchina che ha cambiato il mondo”.
Perché la scelta dell’accreditamento?
Il mercato Europeo, ed Italiano in particolar modo, presenta offerte di corsi Lean Six Sigma
con schemi certificativi autoreferenziali e dai contenuti spesso non disciplinati da alcuna
normativa e poco operativi.
Questo è il motivo per cui Chiarini & Associati da tempo ha progettato il proprio training
Lean Six Sigma come segue:

• Certificazione Master Black, Black, Green e Yellow Belt in conformità ai requisiti dello
standard ISO 13053 (Quantitative methods in process improvement — Six Sigma — Part
1: DMAIC methodology) e dello standard ISO 18404 (Quantitative methods in process
improvement — Six Sigma — Competencies for key personnel and their organizations
in relation to Six Sigma and Lean implementation)

• Certificazione Lean Specialists (Lean practitioner and Lean Expert) in conformità ai

requisiti dello standard ISO 18404 (Quantitative methods in process improvement —
Six Sigma — Competencies for key personnel and their organizations in relation to Six
Sigma and Lean implementation)

• Certificazione di Auditor di Iª E IIª parte del sistema di gestione qualità in ambito
AUTOMOTIVE IATF 16949:2016 - ISO 19011:2018 e gli strumenti della Lean
Manufacturing collegati ai requisiti IATF 16949:2016

L’accreditamento dal Lean Competency System è stato tenuto anche da aziende
importanti quali: AXA, BARCLAYS, BBC, BOEING, BRITISH GAS, CHEVRON, EON, GE, HSBC,
MEDTRONIC, NATIONAL INSTRUMENTS, PANALPINA, RBS, ROYAL BANK OF SCOTLAND,
YARA, e molte altre realtà.
Tale accreditamento certifica in modo indipendente i contenuti del training erogato, al fine
di rilasciare una certificazione Lean Six Sigma riconosciuta a
livello internazionale.
Per maggiori informazioni:
https://www.leancompetency.org
Youtube | Lean Competency System

& Associati

Chiarini & Associati
Chiarini & Associati

31st December
31st December 20212021
31st December 2024

LEAN ORGANISATION

Chiarini & Associati è stata tra le prime società
di consulenza italiane a introdurre corsi sugli
strumenti Lean e sulla metodologia Six Sigma,
già a partire dagli anni 90.
Questa sezione dedicata ai corsi sulla Lean, offre la possibilità
di approfondire ogni strumento della Lean, partendo da
strumenti tipici manifatturieri (es. 5S, SMED, TPM, Kanban,
etc.), fino agli strumenti per il mondo office e dei servizi.
Tra i numerosi corsi di questa sezione, il Master Lean
Manufacturing, è unico nel suo genere e ripercorre in
modo altamente operativo il percorso di applicazione della
Lean, in azienda, partendo dalle mappature ed offrendo ai
partecipanti anche la possibilità di partecipare ad un vero e
proprio Workshop Kaizen. Il percorso inoltre è arricchito con
contenuti relativi alla cosiddetta Lean 4.0.
Il master Lean Manufacturing e’ accreditato LCS (Lean
Competency System ) ed è in conformità ai requisiti dello
standard ISO 18404, si basa sulla presentazione continua
di casi aziendali di clienti Chiarini & Associati ed offre la
possibilità di un’alta interazione con il consulente/docente,
sulle problematiche Lean della propria azienda.
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CORSO 1L

Il Master Lean in oggetto si basa sul training specifico che Toyota ed altre aziende erogano
alle figure chiave della Lean. Il percorso risulta ulteriormente arricchito con contenuti relativi alla
cosiddetta Lean 4.0: integrazione degli strumenti Industry 4.0 con gli strumenti Lean.
Tramite un percorso di formazione altamente operativo, i partecipanti affronteranno uno ad uno
gli strumenti del Toyota Production System imparando come applicarli nelle proprie aziende. Ogni
giornata, allo scopo, contiene esercitazione sugli strumenti, esempi di casi reali e la possibilità di
discutere con il docente/consulente delle problematiche portate dai partecipanti.
Inoltre, Chiarini & Associati è fra le poche realtà della consulenza italiana, ad offrire la possibilità
di partecipare ad un Workshop Kaizen, svolto direttamente presso uno dei propri clienti.
Al termine è previsto l’esame per l’ottenimento della certificazione di Lean Practitioner, figura nota
anche come Lean Specialist e Lean Manager. Coloro che hanno già ottenuto la certificazione
Green o Black Belt tramite il Master Six Sigma Green e/o Black Belt, otterranno invece la
Certificazione Green o Black Belt Lean Six Sigma, comprendendo così entrambe le discipline.
Tale corso a catalogo può essere erogato anche in azienda, concordando preventivamente le date
e i moduli scelti con un nostro responsabile. Attraverso la personalizzazione del corso è possibile
discutere ed analizzare in aula i processi e documenti del cliente con relative esercitazioni.
Il nostro Master è l’unico in Italia accreditato LCS ( Lean Competency System), in conformità ai
requisiti dello standard ISO 18404.
L’Ente Lean Competency System appartiene all’Università di Cardiff – UK e fu fondato dal Prof.
Daniel T. Jones, autore assieme a James P. Womack, del famoso testo “Lean Thinking”.
Trasferimento presso una azienda cliente Chiarini & Associati ed esperienza diretta sul campo
nell’applicazione delle 5S ed altri strumenti Lean.

LEAN ORGANISATION

accredited

MASTER LEAN MANUFACTURING PER LA CERTIFICAZIONE
DI LEAN PRACTITIONER

Durata: 7,5 Giornate (5,5 giornate di aula + 1 giornata di Lean Lab
			
+ 1 giornata di Workshop Kaizen presso Azienda)

PROGRAMMA

• La fabbrica snella, cenni storici, origini del TPS (Toyota Production System)
• Principali pilastri dell’azienda snella
• Perché avvicinarsi alla Lean Manufacturing
• L’eliminazione dei 7 sprechi sui processi (7 Muda)
• Focus sulle attività a valore aggiunto
• Lean: principi, obiettivi, strumenti fondamentali; i vantaggi
• Roadmap per l’implementazione (I passi per condurre l’azienda all’eccellenza)
• Collegamento con il Cliente (capire i requisiti del cliente e definire le priorità)
• Tecniche di mappatura dei processi:
- VSM (Value Stream Mapping)
- I simboli della VSM
- Utilizzo di Microsoft Visio per la VSM
- SIPOC
- Makigami
- Spaghetti Chart
• Esercitazioni: realizzazione di una VSM “Current State”
• Esempi di casi reali

SEGUE
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PRIMA GIORNATA - 8 ore:
MODULO FORMATIVO “FONDAMENTI LEAN E MAPPATURE”
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CORSO 1L

LEAN ORGANISATION

MASTER LEAN MANUFACTURING PER LA CERTIFICAZIONE DI LEAN
PRACTITIONER
SECONDA GIORNATA - 8 ore:
MODULO FORMATIVO “Il TAKT TIME - ONE PIECE FLOW - CELLE AD U - 5S”

• Analisi del Takt Time per definire il ritmo della produzione
• Tipologie di lay-out:

- Cellular Manufacturing e Mixed model line
- La Group Technology
- Matrice di incidenza pezzi - lavorazioni
- Progettazione del lay-out
- Vantaggi delle linee Chaku-Chaku
- Bilanciamento della linea
- Flessibilità mediante operatori polivalenti (Shojinka)
• Heijunka per il livellamento del volume e del mix di produzione
• Poka Yoke: introdurre sistemi a prova di errore
• Le 5S come punto di partenza per migliorare le aree di lavoro
- Separazione, Ordine, Pulizia, Standardizzazione, Disciplina
- Il Visual Management
- Check list per il controllo delle 5S
- Esempi e consigli per applicare le 5S
• Esempi di casi reali

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

TERZA GIORNATA - 8 ore:
MODULO FORMATIVO “TPM E SMED”

• TPM, Total Productive Maintenance
• Eliminare le 6 grandi perdite
• OEE Overall Equipment Effectiveness
• Esercitazioni
• Misurare le perdite (MTBF, MDT, MTTR, ..)
• Strumenti di analisi (Diagramma di Ishikawa, 5 perchè)
• La manutenzione autonoma: passi fondamentali, consigli
• Esempi di casi reali
• SMED (Single Minute Exchange of Die) per ridurre I tempi di set-up
- Passi della tecnica SMED
- Benefici dello SMED
Esempi
di casi reali
•

QUARTA GIORNATA - 8 ore:
MODULO FORMATIVO “KANBAN E VSM FUTURE STATE”

• Produrre in tiro: tecniche pull (rapporto cliente-fornitore)
• Tecniche previsionali
• La gestione dei magazzini d’acquisto

- metodo a quantità costante
- metodo a intervallo costante
• Introduzione dei Supermarket e del Kanban come elemento di coesione
tra i processi
• Dimensionamento dei supermarket

SEGUE
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MASTER LEAN MANUFACTURING PER LA CERTIFICAZIONE DI LEAN
PRACTITIONER

LEAN ORGANISATION

• Tipologie di Kanban, regole, vantaggi
• Esempi di casi reali
• La VSM TO-BE
• Esercitazione: Realizzazione di una VSM ‘Future State’
QUINTA GIORNATA - 4 ore:
MODULO FORMATIVO “LEAN 4.0”

• Il modello dell’Industry 4.0
• Le Cyber Technologies dell’industry 4.0:

- RFID e Smart Sensor
- Cobot e AMR-AGV
- Augmented reality
Stampanti
3D
•
Il
collante
della
tecnologia IoT
•
Verso
l’integrazione
verticale
•
Raccolta
dati
dai
processi
•
• Big Data
• Analytics e software predittivi basati sull’intelligenza artificiale
• Lean 4.0
• Mappature per l’introduzione della Lean 4.0
• Esempi di casi reali di applicazioni Lean 4.0

• Lean office
• Lean office vs Lean Manufacturing
• Sprechi nel transazionale
• VSM nel transazionale
• Makigami
• Visual Management
• La matematica delle attese: teoria delle code
• 5S negli uffici
SETTIMA GIORNATA - 8 ore:
MODULO FORMATIVO “GIORNATA PRESSO LABORATORIO DI SIMULAZIONE
STRUMENTI LEAN”
GIORNATA PRESSO LABORATORIO DI SIMULAZIONE STRUMENTI LEAN
Questa giornata si svolgerà presso la Nostra sede, dove è stato riprodotto un vero e
proprio ambiente di assemblaggio. I partecipanti, quindi, assieme al docente potranno
assemblare veri e propri prodotti, contrapponendo logiche push e pull.
In particolare assembleranno per lotti ed in one-piece-flow, predisporranno cartellini
Kanban, minimarket di asservimento delle linee e tabelloni Heijunka.
(Vedi Corso 11L)
ESAME FINALE
con rilascio certificazione Lean Practitioner

SEGUE

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

SESTA GIORNATA - 8 ore:
“MODULO FORMATIVO “LEAN OFFICE”
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LEAN ORGANISATION

MASTER LEAN MANUFACTURING PER LA CERTIFICAZIONE DI LEAN
PRACTITIONER
OTTAVA GIORNATA - 8 ore:
MODULO FORMATIVO - “WORKSHOP KAIZEN SUL CAMPO”
Trasferimento presso una azienda cliente Chiarini & Associati ed esperienza diretta sul
campo nell’applicazione delle 5S ed altri strumenti Lean.

Durata: 7,5 giornate
Prezzo: € 2.900 + IVA

Trasferimento presso
Azienda Chiarini & Associati
con mezzi autonomi

15
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Il Master Lean in oggetto si basa sul training specifico che Toyota ed altre aziende erogano alle
figure chiave della Lean. Tramite un percorso di formazione altamente operativo, i partecipanti
affronteranno uno ad uno gli strumenti del Toyota Production System imparando come applicarli
nelle proprie aziende.
Ogni giornata, allo scopo, contiene esercitazione sugli strumenti, esempi di casi reali e la
possibilità di discutere con il docente/consulente delle problematiche portate dai partecipanti.
Al termine è previsto l’esame per l’ottenimento della certificazione di Lean Practitioner, figura nota
anche come Lean Specialist e Lean Manager. Coloro che hanno già ottenuto la certificazione
Green o Black Belt tramite il Master Six Sigma Green e/o Black Belt, otterranno invece la
Certificazione Green o Black Belt Lean Six Sigma, comprendendo così entrambe le discipline.
Tale corso a catalogo è erogato solo in azienda concordando preventivamente le date e i moduli
scelti con un nostro responsabile. Attraverso la personalizzazione del corso è possibile discutere
ed analizzare in aula i processi e documenti del cliente con relative esercitazioni.
Il nostro Master è l’unico in Italia accreditato LCS ( Lean Competency System), in conformità ai
requisiti dello standard ISO 18404.
L’Ente Lean Competency System appartiene all’Università di Cardiff – UK e fu fondato dal Prof.
Daniel T. Jones, autore assieme a James P. Womack, del famoso testo “Lean Thinking”.

LEAN ORGANISATION

accredited

MASTER LEAN MANUFACTURING PER LA CERTIFICAZIONE
DI LEAN PRACTITIONER IN AZIENDA

Durata: 6 Giornate - Massimo 15 partecipanti per edizione.

PROGRAMMA

• La fabbrica snella, cenni storici, origini del TPS (Toyota Production System)
• Principali pilastri dell’azienda snella
• Perché avvicinarsi alla Lean Manufacturing
• L’eliminazione dei 7 sprechi sui processi (7 Muda)
• Focus sulle attività a valore aggiunto
• Lean: principi, obiettivi, strumenti fondamentali; i vantaggi
• Roadmap per l’implementazione (I passi per condurre l’azienda all’eccellenza)
• Collegamento con il Cliente (capire i requisiti del cliente e definire le priorità)
• Tecniche di mappatura dei processi:
- VSM (Value Stream Mapping)
- I simboli della VSM
- Utilizzo di Microsoft Visio per la VSM
- SIPOC
- Makigami
- Spaghetti Chart
• Esercitazioni: realizzazione di una VSM “Current State”
• Esempi di casi reali

SECONDA GIORNATA:
MODULO FORMATIVO “Il TAKT TIME - ONE PIECE FLOW - CELLE AD U - 5S”

• Analisi del Takt Time per definire il ritmo della produzione
• Tipologie di layout:
- Cellular Manufacturing e Mixed model line

SEGUE

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

PRIMA GIORNATA:
MODULO FORMATIVO “FONDAMENTI LEAN E MAPPATURE”
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LEAN ORGANISATION

MASTER LEAN MANUFACTURING PER LA CERTIFICAZIONE
DI LEAN PRACTITIONER IN AZIENDA
- La Group Technology
- Matrice di incidenza pezzi - lavorazioni
- Progettazione del lay-out
- Vantaggi delle linee Chaku-Chaku
- Bilanciamento della linea
- Flessibilità mediante operatori polivalenti (Shojinka)
• Heijunka per il livellamento del volume e del mix di produzione
• Poka Yoke: introdurre sistemi a prova di errore
• Le 5S come punto di partenza per migliorare le aree di lavoro
- Separazione, Ordine, Pulizia, Standardizzazione, Disciplina
- Il Visual Management
- Check list per il controllo delle 5S
- Esempi e consigli per applicare le 5S
Esempi
di casi reali
•
TERZA GIORNATA:
MODULO FORMATIVO “TPM E SMED”

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

• TPM, Total Productive Maintenance
• Eliminare le 6 grandi perdite
• OEE Overall Equipment Effectiveness
• Esercitazioni
• Misurare le perdite (MTBF, MDT, MTTR, ..)
• Strumenti di analisi (Diagramma di Ishikawa, 5 perchè)
• La manutenzione autonoma: passi fondamentali, consigli
• Esempi di casi reali
• SMED (Single Minute Exchange of Die) per ridurre I tempi di set-up
- Passi della tecnica SMED
- Benefici dello SMED
Esempi
di casi reali
•

QUARTA GIORNATA:
MODULO FORMATIVO “KANBAN”

• Produrre in tiro: tecniche pull (rapporto cliente-fornitore)
• Tecniche previsionali
• La gestione dei magazzini d’acquisto

- metodo a quantità costante
- metodo a intervallo costante
Introduzione
dei Supermarket e del Kanban come elemento di coesione
•
tra i processi
• Dimensionamento dei supermarket
• Tipologie di Kanban, regole, vantaggi
• Esempi di casi reali
SEGUE
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QUINTA GIORNATA:
“MODULO FORMATIVO “LEAN OFFICE”

• Lean office
• Lean office vs Lean Manufacturing
• Sprechi nel transazionale
• VSM nel transazionale
• Makigami
• Visual Management
• La matematica delle attese: teoria delle code
• 5S negli uffici
SESTA GIORNATA:
MODULO FORMATIVO “SUPPLY CHAIN e VSM FUTURE STATE”

• Lean Supply Chain definizione e struttura
• Attività della Supply Chain
• Procurement
• Qualificazione dei fornitori
• Lean Assessment
• Cenni sul PPAP
• Matrice di Kraljic
• Indice di Vendor Rating
• Esercitazione: Realizzazione di una VSM ‘Future State’

LEAN ORGANISATION

MASTER LEAN MANUFACTURING PER LA CERTIFICAZIONE
DI LEAN PRACTITIONER IN AZIENDA

Durata: 6 giornate

Massimo 15 partecipanti per edizione.

Prezzo: Costo indipendente dal numero dei partecipanti

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

ESAME FINALE
con rilascio certificazione Lean Practitioner
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LEAN ORGANISATION

I FONDAMENTI DELLA LEAN MANUFACTURING E LA GESTIONE
DELLE SETTIMANE KAIZEN
La Lean Manufacturing porta alla riduzione degli sprechi sui processi produttivi, migliorando
il tempo di attraversamento del prodotto (Lead Time) e riducendo i costi. Il corso tratta i
principi alla base della filosofia Lean e offre una panoramica dei principali strumenti
operativi. Infine offre ai partecipanti la possibilità di capire come strutturare il percorso Lean
Manufacturing attraverso le settimane Kaizen-Workshop.
PROGRAMMA

• La fabbrica snella
• Lean Manufacturing e pianificazione strategica aziendale
• L’eliminazione dei 7 sprechi
• La Value Stream Mapping
• Produrre in tiro: tecniche pull
• Il Kanban e l’MRP
• One - piece - flow
• Il calcolo del Takt Time
• L’Heijunka
• Analisi del tempo ciclo
• Efficienza e produttività, calcolo dell’OEE
• SMED
• TPM, Total Productive Maintenance
• Analisi e gestione degli impedimenti, la “Spaghetti-Chart”
• Visual management
• Riorganizzare la produzione per celle
• Le settimane Kaizen e la loro gestione
• Esempi in aula di applicazioni concrete
PROGRAMMA IN AZIENDA: ESEMPI DI ATTIVITÀ AGGIUNTIVE

• Analisi del flusso dei processi operativi tramite Value Stream Mapping
• Lancio di un Workshop Kaizen

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 690 + IVA
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PROGRAMMA

• Principi, obiettivi, strumenti della Lean
• Tecniche di mappatura dei processi: Value Stream Mapping, Makigami, Spaghetti Chart
• Misure delle performance e piano di raccolta dati
• Progettare lo stato futuro
• Analisi del Takt Time per definire il ritmo della produzione
• One Piece Flow
• Tipologie di lay-out
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- Cellular Manufacturing
- Mixed model line
La Group Technology
Matrice di incidenza pezzi - lavorazioni
Analisi e raggruppamento (clustering)
Progettazione del lay-out
Vantaggi delle linee Chaku-Chaku
Bilanciamento della linea
Flessibilità mediante operatori polivalenti (Shojinka)
Skill matrix e piano di addestramento
Heijunka per il livellamento del volume e del mix di produzione
Organizzazione delle postazioni di lavoro mediante 5S
Alimentazione delle linee mediante kanban
Cenni di TPM e SMED
Esempi di casi reali di re-layout e celle a U

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 690 + IVA

CATALOGO FORMAZIONE 202 2

Le celle ad U, unitamente alla Group Technology, permettono di seguire al meglio il ritmo delle
vendite (Takt Time) riducendo di fatto i lotti ed aumentando il mix produttivo per il cliente.
Sono alla base, inoltre, di un’applicazione estesa del sistema Kanban con spegnimento
definito dei sistemi MRP.

LEAN ORGANISATION

LOGICHE DI ASSEMBLAGGIO SECONDO LEAN MANUFACTURING
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LEAN ORGANISATION

L’UTILIZZO DELLA VALUE STREAM MAPPING E DELLA SPAGHETTI
CHART PER MAPPARE GLI SPRECHI
VSM: Value Stream Mapping
La Value Stream Mapping è una semplicissima tecnica grafica per mappare, codice per
codice, il flusso del prodotto in termini di valore aggiunto. In questo modo il Lean Specialist
o il Kaizen Team, si rendono conto degli sprechi che intervengono nelle varie attività.
Utilizzata assieme alla Spaghetti Chart, permette anche di capire quali sono i passaggi e le
movimentazioni inutili, ridisegnando di conseguenza il layout.
PROGRAMMA

• Cenni sui 7 sprechi Lean e sul valore aggiunto per il cliente;
• Effettuare una prima mappatura per capire le attività sono coinvolte;
• I simboli della VSM;
• Operazioni di movimentazione, tempi e spazi;
• Operazioni di processo, tempo ciclo, tempi di setup, carico e scarico;
• WIP e magazzini finali, giacenze e rotazioni;
• Attività presso fornitori;
• La costruzione di una prima VSM e la sua lettura;
• La Spaghetti Chart del layout per codici;
• Leggere le mappe e prendere delle decisioni di miglioramento;
• Le mappe durante i Workshop Kaizen e a miglioramento avvenuto;
• Utilizzo di Microsoft Visio2016 per la VSM;
• Esempi di redazione in aula delle due tipologie di mappee

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

®

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 690 + IVA
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Avere attrezzaggi rapidi significa ridurre drasticamente il WIP ed aumentare la flessibilità
in termini di mix codici. Contrariamente a quanto si crede, si può passare da molte ore a
pochi minuti per un attrezzaggio senza spendere in tecnologia, ma riorganizzando il team
e l’attività stessa. Il corso, tramite foto ed esempi concreti di vari set-up attrezzaggi offre
la possibilità ai partecipanti di introdurre questo potente strumento all’interno del proprio
processo produttivo.
PROGRAMMA

• SMED (Single-Minute Exchange of Die – Cambio dello stampo al di sotto dei dieci
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

minuti) pilastro essenziale per ridurre i grossi lotti
Benefici dello SMED;
- L’attività e le operazioni di setup
- Set up interni ed esterni (operazioni in macchina e fuori macchina)
Separare i setup interni da quelli esterni
Check list attività di setup, l’utilizzo di foto e filmati dell’attività
Convertire il maggior numero di operazioni interne in esterne
Standardizzare l’attività
La standardizzazione delle operazioni
Le 5S della postazione di attrezzaggi
I centraggi fissi per le attrezzature
Eliminare le regolazioni
Standardizzare gli attacchi
Migliorare l’immagazzinamento attrezzi
Esempi in aula con foto e filmati

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 690 + IVA

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

SMED: Single-Minute Exchange of Die

LEAN ORGANISATION

SMED, TECNICHE DI SETUP RAPIDO

22
CORSO 6L

CATALOGO FORMAZIONE 202 3
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TPM – GESTIRE LA MANUTENZIONE IN MODO PREVENTIVO E
PREDITTIVO
TPM: Total Productive Maintenance
Il TPM è lo strumento alla base per evitare fermi macchina e ritardi nelle lavorazioni dei
prodotti. Spesso le aziende lavorano tramite manutenzioni straordinarie, a seguito dei guasti
delle macchine, rendendo così aleatorio il rispetto di qualsiasi programma di produzione.
Con un taglio estremamente operativo il corso affronta, per singoli passi, come arrivare ad
un sistema che funzioni in maniera efficace e permanente.
PROGRAMMA

• I 5 pilastri del TPM
• Le 6 grosse perdite in produzione e il loro collegamento con il TPM
• Il mantenimento delle macchine nelle “condizioni normali”
• La scoperta veloce delle anomalie delle macchine
• La risposta pronta alle anomalie
• Misurare l’efficienza delle macchine tramite l’OEE (Overall Equipment Effectiveness)
• L’analisi dei componenti dell’impianto – macchina
• Individuare le parti critiche della macchina
• Il dbase di raccolta dei guasti della macchina
• Analisi statistica sulle tipologie di guasti e loro frequenza
• Il calcolo del tasso di guasto
• Il calcolo del MTBF (Tempo medio fra i guasti) per componenti riparabili
• Il calcolo del MTTF (Tempo medio fino al guasto) per componenti non riparabili
• La definizione del programma di manutenzione preventiva
• L’aggiustamento del programma nel tempo
• Fogli di registrazione dell’avvenuta manutenzione
• Procedure ed istruzioni per la manutenzione
• Creare le condizioni e la consapevolezza sul processo
• Audit di sostegno e miglioramento

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 690 + IVA
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PROGRAMMA

• Il Vendor Rating globale del fornitore
• Pesare qualità, servizio e prezzo
• La partnership con il fornitore
• Programmare gli ordini ai fornitori
• Contratti quadro di partnership con il fornitore
• Il fornitore verso il free-pass
• L’inutilità delle norme MIL-STD per i collaudi in accettazione
• La riduzione dei lotti e l’aumento del mix codice
• L’introduzione del Kanban e le logiche di acquisto a “minimarket”
• Lo sbaglio di spostare il magazzino presso il fornitore
• Audit al fornitore ed ausilio al suo sviluppo verso la qualità e la Lean
• Come creare un cruscotto per il Vendor Rating fornitore
• Gli indicatori per tenere sotto controllo i processi di fornitura
• Esempi in aula

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 690 + IVA

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

Un sistema Lean Manufacturing completo non può prescindere dai processi gestiti dai
fornitori. Inutile organizzare una cella con i migliori strumenti di riduzione Lead Time e
WIP quando i componenti di fornitura esterna arrivano non puntuali, con difettosità e con
dimensioni/mix che non rispettano i takt time dell’azienda. Il corso offre, di conseguenza, la
possibilità ai partecipanti di capire quale possa essere il migliore percorso per coinvolgere
anche i fornitori nel progetto Lean.

LEAN ORGANISATION

LEAN MANUFACTURING E GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN
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5S – WORKPLACE ORGANISATION E STANDARD WORK
La metodologia 5S
Le 5S rappresentano uno strumento semplice ed al tempo stesso molto efficace per
riordinare e pulire le postazioni di lavoro, sia in produzione, che negli uffici.
Le 5S non sono semplicemente ordine e pulizia ma anche gestire i materiali ed il flusso
logistico attorno alla propria postazione. Le 5S portano inoltre all’applicazione dello standard
work basato su istruzioni codificate di lavoro e visual management e control delle attività.
PROGRAMMA
• Perché ordine e pulizia
• Ordine e pulizia per il miglioramento della qualità del prodotto
• Ordine e pulizia per il miglioramento del lead time e delle scorte
• Ordine e pulizia per migliorare sicurezza e salute sul posto di lavoro
• La prima S: Seiri, ovvero organizzare la postazione
• Problemi evitabili implementando la prima S
• L’utilizzo del cartellino rosso per valutare cosa è utilizzato e non e da quanto tempo
• Gli strumenti – attrezzi non desiderati
• La seconda S: Seiton, mettere in ordine
• Mettere in ordine come attività chiave della standardizzazione del processo
• Decidere le locazioni appropriate
• Identificare le locazioni, la strategia dei codici e dei colori
• La terza S: Seiso, pulire
• Pianificare la campagna di pulizia
• Ispezioni ed Audit per il mantenimento della pulizia
• La quarta S: Seiketsu, ovvero standardizzare il processo
• Definizione della check list di standardizzazione
• Il metodo 5W1H (5 Whys – 1 How)
• Procedure ed istruzioni
• Implementazione dello standard work
• Miglioramento della postazione dal punto di vista delle movimentazioni umane
• Attività di carico/scarico materiali
• Introduzione della golden zone dell’operatore
• La quinta S: Shitsuke, la disciplina per sostenere l’implementazione
• Creare le condizioni e la consapevolezza sul processo
• Ordine del flusso logistico dei materiali
• Visual control delle attrezzature e dei materiali
• 5S slogans, posters, foto appese, newsletter, manualetti tascabili distribuibili, etc
• Audit di sostegno e miglioramento

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 690 + IVA
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Il Kanban, quando applicato, permette di introdurre definitivamente una produzione tirata
dagli ordini, in tutte le sue fasi, senza bisogno di lavorare tramite MRP e sulle previsioni di
vendita del periodo. In sostanza meno scorte immobilizzate e flusso più veloce.
Ma la realtà non è così semplice, occorre fare i conti con i fornitori e con resistenze
anche culturali interne. Il corso intende approfondire proprio questi vincoli ed opportunità,
mostrando, concretamente, come si può gradualmente arrivare al Kanban.
PROGRAMMA

• Gestione su previsione (PUSH) e gestione a fabbisogno (PULL) del sistema produttivo
• Push e Pull: pregi e limiti
• Prevedere per decidere
• Previsioni a breve termine. Previsioni intuitive e modelli matematici.
(Tecniche previsionali)
• La gestione dei magazzini d’acquisto
• metodo a quantità costante
• metodo a intervallo costante
• Introduzione dei Supermarket e del Kanban come elemento di coesione tra i processi
• Kanban prelievo e Kanban produzione
• Kanban interno ed esterno
• Dimensionamento dei supermarket
• Studi di ottimizzazione per il dimensionamento dei lotti
• Tecniche di simulazione per l’andamento dei supermarket
• Regole e vantaggi del kanban
• Esempi di casi reali

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 690 + IVA
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La tecnica Kanban

LEAN ORGANISATION

L’UTILIZZO DEL KANBAN NEI SISTEMI LEAN
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LEAN OFFICE - LA LEAN MANUFACTURING APPLICATA AGLI UFFICI
Con il termine Lean Office si intende l’insieme degli strumenti Lean dedicato ai processi
manifatturieri che non gestiscono un prodotto fisico: service management, programmazione
della produzione, ufficio tecnico, commerciale e marketing, gestione ordini di acquisto,
risorse umane, etc.
Lean Office è, inoltre, applicabile a tutto il mondo dei servizi della Pubblica Amministrazione.
Lean Office permette, in ogni caso, di ridurre i classici sprechi dei servizi quali code e liste di
attesa, documenti, file e procedimenti in attesa di elaborazione, errori, disservizi e reclami, etc.
Il corso contiene molti esempi tratti da aziende di servizi e processi non manifatturieri,
dura una sola giornata e offre strumenti concreti utilizzabili fin da subito nella propria
organizzazione
PROGRAMMA

• Principi, obiettivi, strumenti della Lean
• Lean office
• Lean office vs Lean Manufacturing
• Sprechi nel transazionale
• VSM nel transazionale
• Case Study
• Misure delle performance
• Piano di raccolta dati
• Makigami
• Progettare lo stato futuro, pugh matrix
• Analisi del Takt Time
• Visual Management
• La matematica delle attese: teoria delle code
• Tecniche di controllo delle code
• 5s negli uffici
• Checklist di valutazione Lean Office

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 690 + IVA
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UNA COLLABORAZIONE

*La giornata non prevede corsi teorici sulla Lean

Attività presente anche all’interno del
Corso 1L “MASTER LEAN PER LA CERTIFICAZIONE DI LEAN SPECIALIST”

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 450 + IVA
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La giornata si svolgerà presso la Nostra sede all’interno della quale è stato riprodotto un vero
e proprio ambiente di assemblaggio. I partecipanti assieme al docente potranno assemblare
veri e propri prodotti, contrapponendo logiche push e pull.*
In particolare assembleranno per lotti ed in one-piece-flow, predisporranno cartellini kanban,
applicheranno le 5S, installeranno minimarket di asservimento delle linee e tabelloni Heijunka.

LEAN ORGANISATION

LABORATORIO DI SIMULAZIONE
DEGLI STRUMENTI LEAN
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LEAN ORGANISATION

LEAN LAB OFFICE
Nel nostro Laboratorio di simulazione Lean Office, i partecipanti potranno operativamente
confrontarsi con le tecniche di miglioramento applicate ai processi di ufficio.
Il Game del laboratorio simula il flusso del ricevimento ordini, coinvolgendo uffici quali:
ricevimento, amministrazione e finanza, magazzino, controllo qualità ecc.
Ad ogni partecipante sarà assegnato un incarico all’interno di un ufficio simulato e gli
saranno consegnati istruzioni e moduli di gestione delle attività, che saranno poi oggetto di
discussione e di modifica.
Lo strumento base per la mappatura e discussione del potenziale miglioramento, sarà il
Makigami.
PROGRAMMA

1ª parte - Introduzione alla Lean office

• I 7 sprechi del mondo degli uffici
• Creare valore aggiunto negli uffici
• Tecnica di mappatura VSM
• Tecnica di mappatura di processo Makigami
• Mappature AS-IS e TO-BE

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

2ª parte - Partecipazione al Lean Game

• Introduzione al gioco
• Assegnazione ai partecipanti del ruolo in ufficio
• Consegna ai partecipanti delle istruzioni di lavoro e modulistica di gestione attività
• Simulazione del flusso di lavoro iniziale e raccolta dei dati sul processo
• Mappatura AS-IS con tecnica Makigami
• Evidenziazione degli sprechi e di disorganizzazioni varie
• Mappatura TO-BE con tecnica Makigami

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 690 + IVA
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Il corso in oggetto si basa sul training specifico relativo ai principi e alla pratica in gruppo del
Problem Solving.
Gli obiettivi del corso sono:
• Acquisire conoscenze e strumenti per incrementare la partecipazione e l’efficacia nel
lavoro di gruppo, eliminando le dispersioni e massimizzando il contributo di ognuno dei
partecipanti;
• Saper creare nei membri del team un corretto atteggiamento nei confronti dei problemi,
per trasformarli in occasioni di apprendimento e di miglioramento;
• Conoscere le basi e i principi per la creazione e la gestione di un “cantiere Kaizen”;
• Conoscere e sperimentare alcuni semplici strumenti per l’analisi dei problemi e per il
problem solving attraverso la discussione e il lavoro di gruppo.
PROGRAMMA

LEAN ORGANISATION

TEAM WORKING PER GRUPPI KAIZEN

Il Gruppo di Lavoro: che cos’è e da chi è composto

• Lavorare in team: significato, modi, peculiarità
• Il gruppo e il leader
• Individualità e Spirito di gruppo
Il gruppo di lavoro: come funziona

• Comunicazione efficace e gestione delle informazioni
• La gestione delle emozioni
• Ascolto attivo e gestione del feedback
• Assertività e critica costruttiva
• L’approccio ai problemi nella filosofia Lean
• Le 5 “Regole d’Oro” del Genba Kaizen
• Il Kaizen Group: struttura, formazione, ruoli
• Le fasi di lavoro per l’efficacia di un cantiere kaizen
Il Cantiere Kaizen: 3 strumenti operativi

• La Tecnica dei “5 perché Toyota”
• Il Ciclo di Deming o PDCA
• Problem Solving: pensiero laterale e modelli creativi

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 690 + IVA
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Il Cantiere Kaizen: i principi e la pratica
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LEAN ORGANISATION

TEMPI E METODI
Il Corso serve ad apprendere le competenze di base necessarie all’industrializzazione del
prodotto e ad analizzare le principali tecniche di studio delle tempistiche e dei metodi di
lavoro.
Non verranno trattati temi specifici previsti in altri corsi proposti (D-PFMEA, DFA, Lean
Organization).
PROGRAMMA

• Lo studio dei metodi di lavoro e il processo di miglioramento
• Analisi di una lavorazione e la suddivisione in fasi
• Semplificare le attività lavorative
• Principi di ergonomia
• Rilievo dei tempi, elaborazioni, rendimento
• Tecniche di preventivazione: M.T.M.
• Studio dei cicli
• Attrezzature di lavoro
• Analisi NIOSH e OCRA
• Istruzioni operative visual
• Esempi in aula di applicazioni concrete
Programma in Azienda: Esempi di attività aggiuntive
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I partecipanti potranno essere seguiti sul campo nell’applicazione dei tempi e metodi,
identificando una postazione campione e migliorandola in termini di performance
quali ergonomia, produttività e tempi ciclo, qualità ecc.

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 790 + IVA
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Chiarini & Associati lancia il primo workshop kaizen online per aziende che intendono
misurarsi nell’applicazione delle 5S.
Questo workshop kaizen prevede un primo incontro con un nostro consulente/formatore
senior per una introduzione delle 5S e spiegazione su come applicarle all’interno dell’azienda.
Successivamente il nostro consulente/formatore assegna all’azienda partecipante dei
compiti precisi di applicazione delle 5S in una postazione, impianto o processo in generale.
Il workshop prevede un secondo momento di verifica dell’avanzamento dell’applicazione
delle 5S ed un momento finale dove i partecipanti delle diverse aziende presentano i risultati
ottenuti. Tutti i partecipanti contribuiranno, tramite votazione, a definire una graduatoria.
Al team che meglio avrà implementato le 5S, verrà riconosciuto un premio.
Il vincitore della competizione, previa autorizzazione dell’azienda, sarà comunicato sul nostro
canale Linkedin.
Al di là della competizione, questo workshop permette alle aziende partecipanti di familiarizzare
con lo strumento base della Lean-5S, portando a casa concretamente benefici quali, aumento
della produttività, riduzione difettosità, riduzione incidenti, recupero spazio, ecc.
Al fine della partecipazione, ogni azienda deve costituire in anticipo un team interno (per
esigenze organizzative max 3/4 partecipanti per azienda).

LEAN ORGANISATION

5S COMPETITION

Il workshop viene erogato tramite piattaforma Zoom.
PROGRAMMA

• Introduzione alla Lean e i 7 sprechi
• Creare valore aggiunto
• Perché le 5S
• Primo passo: separare le cose inutili da quelle utili
• Secondo passo: sistemare ed ordinare prodotti, strumenti, attrezzature
•
•
•
•
•
•
•
•

e flussi logistici
Terzo passo: pulire e togliere fonti di contaminazione
Quarto passo: creare lo standard-work
Quinto passo: sostenere quanto creato
5S e 5T per i flussi logistici
Creare il Visual Management
Individuazione con i partecipanti dei processi dove applicare le 5S
Condivisione di una agenda per l’implementazione delle 5S
Condivisione degli indicatori di misura e di successo

SEGUE
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1’ INCONTRO – 4 ORE
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LEAN ORGANISATION

5S COMPETITION

2’ INCONTRO – 4 ORE

• Discussione con i partecipanti dei risultati intermedi dell’applicazione delle 5S
• Discussione sulle problematiche incontrate
• Suggerimenti per il proseguimento
3’ INCONTRO – 4 ORE

• Presentazione da parte dei partecipanti dei risultati ottenuti
• Misurazione del successo
• Chiusura ed individuazione del vincitore della competizione
• Discussione per eventualmente continuare nell’applicazione Lean in azienda.
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L’azienda vincitrice riceverà un certificato “5S Competition Winner” e un buono sconto
del valore di € 500 spendibile esclusivamente per iscrizione ai nostri master.
Il buono non è cumulabile con altri sconti e non è erogabile in denaro.

Durata: 1,5 giornate in streaming - 3 sessioni da 4 ore
Prezzo: € 690 + IVA per azienda/team
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PROGRAMMA

• Il ruolo del leader nel T.P.S.
• “Essere” leader e “fare” il leader
• Il rispetto per le persone
• La fiducia nelle potenzialità degli esseri umani
• La vision e la motivazione basata sui valori
• “Estrarre l’ingegno”: l’approccio maieutico
• I principi del coinvolgimento
• La responsabilizzazione
• L’esempio
• Il rigore (e le differenze fra autorità e rigore)
• I limiti dell’incentivazione economica e i nuovi strumenti motivazionali

Durata: 2 giornate
Prezzo: € 990 + IVA

LEAN ORGANISATION

“Quando si tratta di lavoro non si può usare l’autorità o il potere. Ciò che è necessario
nei confronti del personale del genba è avere un’ostinata capacità di comprensione e di
persuasione. Tutto dipende dal modo con cui si guidano le persone.” (Taichi Ohno) Esplorare,
discutere e formalizzare i presupposti di un nuovo stile di leadership adeguato alle esigenze
di un processo di trasformazione snella, per estrarre le potenzialità dei collaboratori,
guidarli in modo autorevole e non conflittuale, responsabilizzarli, coinvolgerli nei processi di
miglioramento e motivarli alla qualità e all’eccellenza

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

accredited

LEAN LEADERSHIP - LE NUOVE COMPETENZE DEL LEADER
NELLA GUIDA DI UN PROCESSO DI TRASFORMAZIONE SNELLA
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LEAN FOR THE SUPPLY CHAIN

LEAN ORGANISATION

in partnership con ADACI Formanagement
La metodologia Lean e la Supply Chain:
La metodologia Lean, pur risalendo al consolidato modello del Toyota Production System,
spesso non è interamente applicata nell’ambito supply chain. Le aziende, chiaramente, devono
gestire processi che a volte non appartengono al loro dominio. La simbiosi tra la conoscenza e
la pratica Lean di Chiarini & Associati e la specializzazione di ADACI Formanagement nel mondo
del procurement e della supply chain ha permesso la costruzione di questa nuova proposta
formativa. Si tratta di un momento di approfondimento che indaga a fondo nei meccanismi
degli aspetti logistica e del procurement per individuare le soluzioni Lean più adeguate per un
miglioramento complessivo della performance della supply chain dell’azienda industriale italiana.
OBIETTIVI

• Trasmettere la conoscenza dei principi e degli strumenti della Lean Manufacturing
nell’ambito della Supply Chain
• Permettere l’apprendimento delle tecniche di estensione delle logiche Lean ai fornitori
• Fornire la consapevolezza della complessità dell’utilizzo delle nuove modalità di consegna
quali Kanban, Consigment Stock e più in generale Just-In-Time da parte dei fornitori
• Far conoscere le metodologie di Lean Office applicata ai processi di supply chain, fornendo
•

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

•

strumenti di mappatura quali il Makigami per annullare gli sprechi interni alla gestione
della supply chain
Curare la divulgazione delle informazioni e delle nozioni più rilevanti relative alle potenzialità
della metodologia Lean nei processi di valutazione, gestione e contrattualizzazione dei
fornitori
Consentire di ottenere la padronanza del governo dei processi nell’ambito di un sistema di
procurement Lean oriented

PROGRAMMA
I MODULO – 4 ore

• Introduzione alla Lean
• I 7 sprechi ed il valore aggiunto
• Sprechi all’interno della Supply Chain
• Creare il flusso, il calcolo del Takt-Time
• Mappature VSM AS-IS e TO-BE

SEGUE
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LEAN FOR THE SUPPLY CHAIN

LEAN ORGANISATION

II MODULO – 4 ore

• Acquistare tramite lotti economici
• Tecniche previsionali ed MRP
• Produrre in tiro: tecniche Pull (rapporto cliente-fornitore)
• La gestione dei magazzini d’acquisto:
- metodo a quantità costante
- metodo a intervallo costante

III MODULO – 4 ore

• Introduzione del Kanban come elemento di coesione tra i processi
• Principi del JIT
• Calcolo dei cartellini Kanban
• Tipologie di Kanban, regole, vantaggi
• Consignment Stock

• Cenni sul PPAP
• Lean Office all’interno dell’ufficio acquisti
• Togliere gli sprechi nei processi di supply chain
• Mappature transazionali Makigami dei processi di acquisto e di Supply Chain
• Esercitazione in aula di mappatura e miglioramento del processo di acquisto
V MODULO – 4 ore

• Il contratto per forniture in JIT
• Il contratto per forniture in Consignment Stock
• Il contratto per forniture in Kanban
• Elementi di trattativa contrattuale

SEGUE
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IV MODULO – 4 ore
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LEAN ORGANISATION

LEAN FOR THE SUPPLY CHAIN

VI MODULO – 4 ore

• Come sviluppare il fornitore verso la Lean
• Albo fornitori e rating del fornitore con caratteristiche Lean
• Lean Assessment sui fornitori
• Valutazione globale del fornitore
• I KPIs di controllo dell’avanzamento fornitore verso la Lean

Destinatari:
Supply chain manager, Lean manager, Responsabili,Team leader e Senior
buyer della funzione procurement, Responsabili e risorse della pianificazione
e della gestione materiali, Responsabili unità di business e di enti interni
all’azienda, Responsabili e risorse vendor management e SRM.

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

Docenti:
Espressi dai due partner dell’iniziativa sono figure di rilievo che coniugano le conoscenze
delle tecnicality Lean e dei dettagli dei sistemi di supply chain industriale con una grande
esperienza professionale in azienda.
Qualificazione professionale e crediti formativi ADACI:
ADACI è accreditata presso il Ministero dello Sviluppo economico quale associazione
titolata ad emettere attestazione di qualificazione professionale. Il presente corso può
proficuamente contribuire alla preparazione per gli esami di livello L2 (Senior Buyer) ed L3
(Responsabili procurement). Per i già qualificati il corso consente di maturare 16 crediti
formativi per il mantenimento della qualifica.

Durata: 24 ore in 6 moduli on-line da 4 ore
Prezzo: € 1.500 + IVA
Prezzo: € 1.200 + IVA - Per i Soci ADACI

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

NOTE
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SIX SIGMA
CATALOGO FORMAZIONE 202 2

IL VALORE DEL CERTIFICATO SIX SIGMA
GREEN E BLACK BELT (GB – BB)
Qual è il valore del certificato Lean Six Sigma rilasciato da Chiarini & Associati?
Un po’ di storia per capirlo...
Mikel J. Harry nel 1999 pubblica quello che è tuttora il più venduto libro sul Six Sigma:
“Six Sigma - The Breakthrough Management Strategy Revolutionizing the World’s Top
Corporations”. Harry ha lavorato in Motorola ed è considerato uno dei fondatori del Six
Sigma, nonché è stato consulente diretto di Jack Welch ex CEO GE per l’applicazione del
Six Sigma.
Nel suo libro descrive le caratteristiche che deve avere un progetto Six Sigma e specifica
che per ottenere una certificazione GB o BB CREDIBILE occorre che:
- Il trainer della BB sia una Master BB certificata
- Il candidato porti avanti un progetto ‘certificato’ in termini di risparmi e di Sigma
level ottenuti
- Il training preveda strumenti statistici avanzati quali: DOE, test delle ipotesi,
regressioni lineari multiple e logistiche, Anova one-way e two-ways
- Il candidato acquisisca competenze su un software per la statistica (es. JMP,
Minitab, R, SPSS).
Queste stesse caratteristiche sono state riprese dall’ente ISO:
- ISO 13053, Quantitative methods in process improvement- Six Sigma, part 1:
DMAIC methodology
- ISO 13053, Quantitative methods in process improvement- Six Sigma, part 2:
Tools and techniques.
Da quando si parla di Six Sigma il valore del certificato di BB e di GB è puramente di
mercato, ma... le caratteristiche definite da Harry in Motorola, poi riprese dall’ISO sono
diventate un MUST HAVE per avere un certificato ed un CV preso in considerazione dalle
principali aziende specialmente multinazionali.
Ed è per questo che Chiarini & Associati garantisce:
- Trainer Master Black Belt certificate in ambito ASQ (il più grande provider di
certificazioni Lean Six Sigma del mondo, il loro nome compare nel nostro certificato
finale rilasciato per garantire la rintracciabilità)
- Un percorso completo sugli strumenti statistici avanzati utilizzando il software Minitab®
(il sofware statistico più utilizzato nel mondo)
e non Excel
- Materiale e corso su richiesta (solo in
azienda) svolto in lingua inglese
Chiarini & Associati è stato scelto
per certificare BB e GB da gruppi
internazionali quali:
ABB, BARILLA, BASELL, BERETTA
ARMI, BRIDGESTONE, BULGARILMVH, BOSCH, DUCATI, FERRARI,
FIAT, GSK, LAMBORGHINI,
LEONARDO, NOVARTIS,
MORGAN CARBON, PENTAIR,
PIERBURG, PPG, SAUER
DANFOSS, SIEMENS, SULZER,
TECHNIP, TYCO, ETC.
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CERTIFICAZIONE SIX SIGMA YELLOW BELT
Il corso affronta l’introduzione di tecniche statistiche per il miglioramento dei processi, sia
produttivi sia organizzativi. In particolare i partecipanti potranno confrontarsi con le tecniche
tipiche del controllo statistico di processo, del problem solving e, più in generale, dei progetti
strategici SIX SIGMA. Allo scopo si alterneranno parti teoriche e pratiche, quali compilazioni
di carte di controllo, gestione dei processi di miglioramento, etc, basate su concreti casi
aziendali. Al fine della certificazione Yellow Belt secondo la norma ISO 13053 i partecipanti
affronteranno un esame scritto. Si ricorda infatti che Chiarini & Associati utilizza personale
docente certificato Master Black Belt secondo standard American Society for Quality e/o
General Electric.

SIX SIGMA

accredited

• Introduzione al Six Sigma: qual è il modello di Problem Solving Process?
• Il percorso DMAIC
• DMAIC e PDCA
• Il nemico della qualità: la Variabilità
• Fase Define - Corretta definizione del problema: qual e’ il problema ?
• Il project charter
• Il SIPOC
• Matrice RACI
• Fase Measure - Raccolta e visualizzazione dei dati: quale è la situazione?
• La misura e il campionamento
• Raccolta dati - stratificazione
• Statistica descrittiva (indici statistici sintetici)
• Visualizza i dati (Pareto, istogramma, diagramma a barre, box plot)
• La distribuzione gaussiana
• Capability del processo (indici Cp - Cpk, Pp e Ppk)
• Fase Analyse - Analisi e ricostruzione delle dinamiche causa / effetto:
quali sono le cause?
• Metodi qualitativi:
- Ishikawa o lisca di pesce
- 5 perchè

• Fase di Improvement: quali sono le azioni?
• Generare e Raccogliere le idee
• Organizzare le idee
• Valutare & Decidere

SEGUE
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PROGRAMMA
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SIX SIGMA

CERTIFICAZIONE SIX SIGMA YELLOW BELT

• Fase Control - Controllo e monitoraggio: Le azioni sono state efficaci?
Manteniamo i miglioramenti raggiunti
• Controllo e monitoraggio
• Carte di controllo per variabili (Xbar-R, Xbar-s, I-MR)
• Carte di controllo per Attributi (c, u, p, np)
• Carte di Controllo: uso ed interpretazione

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

• Esame per l’ottenimento della Certificazione Yellow Belt

Durata: 2 giornate
Prezzo: € 790 + IVA
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Six Sigma: Certificazione Green Belt e Black Belt

La metodologia Six Sigma è gestita da diverse figure tra le quali Green e Black Belt. Queste figure devono
essere certificate attraverso un metodo rigoroso, quale quello offerto dal Master Chiarini & Associati. Il
nostro infatti è l’unico in Italia accreditato LCS ( Lean Competency System) ed in conformità ai requisiti
dello standard ISO 13053.
L’Ente Lean Competency System appartiene all’Università di Cardiff–UK e fu fondato dal Prof. Daniel T. Jones,
autore assieme a James P. Womack, del famoso testo “Lean Thinking”.
La certificazione internazionale Six Sigma Green e Black Belt impone il rispetto di alcuni requisiti quali:
• Approfondire i strumenti elencati nello standard ISO 13053
(Quantitative methods in process improvement-Six Sigma Part 2: Tools and techniques)
• Utilizzare come trainers Master Black Belt certificate
• Utilizzare software statistici quali JMP, MINITAB, R, SPSS, etc.
Per questo motivo Chiarini & Associati si avvale di Master Black Belt certificate American Society for Quality
(ASQ) e LCS.
Per quanto riguarda i percorsi, la certificazione Green Belt si ottiene seguendo il programma del corso e
superando l’esame finale. Coloro, invece, che porteranno a termine nella propria azienda un progetto di
miglioramento con risparmi quantificabili, riceveranno la qualifica di Black Belt. Chi seguirà questo percorso
sarà, inoltre, seguito in back office, durante le pause fra i moduli, dal formatore.
Il percorso per Green Belt prevede 9 giornate di formazione in aula; quello per Black Belt in aggiunta,
continua con lo sviluppo di un progetto in azienda, da discutere con il consulente Chiarini & Associati,
certificato Master Black Belt.

SIX SIGMA

accredited

MASTER SIX SIGMA PER LA CERTIFICAZIONE DI
GREEN E BLACK BELT

Il corso può essere realizzato interamente anche all’interno di una singola azienda.
PROGRAMMA

INTRODUZIONE AL SIX SIGMA
• Obiettivi del corso
• Overview sul modello
• Lo sponsor del modello
• Gli attori coinvolti, Master Black Belt,
Black Belt, Green Belt
• La certificazione del training
• Six Sigma a livello strategico,
collegamento al Business Plan
Six
• Sigma a livello operations
• Six Sigma a livello processi
• Individuazione delle caratteristiche CTQ
(Critical To Quality)
• Livello di Six Sigma e costi della non qualità
• Il concetto di DPMO
(Defects Per Million Opportunities)
• Concordare campo di applicazione e
limiti
Panoramica
e dimostrazione degli
•
strumenti del DMAIC
• Tools Lab con Pratica & Feedback

DEFINE
• I requisiti del Cliente
- Definire i Clienti
- Definire i requisiti
- Diagramma di Kano e QSD
- Problemi di traslazione
• Mappatura dei processi
- Definizione dei processi
- Livelli dei processi
- Passi della mappatura
- Mappare il vostro processo
- Validazione con gli Stakeholder

SEGUE
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“Certificazione Six Sigma Green Belt”

42
CORSO 2SS

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

SIX SIGMA

MASTER SIX SIGMA PER LA CERTIFICAZIONE DI
GREEN E BLACK BELT
MEASURE
• Collezionare i dati
- Perché misurare?
- Questioni chiave
- Tipi di dati
- Definire le misurazioni
- Case Study
- Definizioni operative
- Strumenti di collezionamento dati
- Il campionamento
- Piano di collezionamento dati
- Case Study
ANALYZE (con Minitab)
• Apertura Statistica di base
- Statistica descrittiva
- Istogrammi con Excel
- Determinare la Normalità
- Teorema del limite centrale (cenni)
- Stratificazione
- Perché la normalità è importante?
- Case Study
• Analizzare i dati
- Approccio all’analisi
- Strumenti per l’analisi dei dati
Analizzare
la variazione
•
- Bar, Pareto, Pie in Excel
- Run Charts in Excel
- Control Charts in Excel
- Case Study – Strumenti di analisi
• Sigma del processo
- Terminologia Six Sigma
- Metodo discreto
- Capacità di processo
- Metodo continuo
- Case Study
• Analisi delle cause prime
- Diagramma causa / effetto
- Albero dei 5 perchè
- Scatter, Correlazioni e Regressioni
- Multi-vari Charts & Tabelle pivot
- Case Study
Trasformazioni
•
- Trattare dati non normali
• Test delle ipotesi
- Sviluppare le ipotesi
- Selezionare il test
- Chi Squared Test
- ANOVA One-Way
- Case Study

• Screening delle cause potenziali

•
•

- ANOVA Two-Way
- Tipi di design DOE - Plus/Delta
- DOE - Full Factorial Designs
- DOE - Fractional Factorial Designs
- DOE - Screening Designs
- Case Study
Regressioni
- Review
- Regressioni multiple
- Case Study
Carte di controllo
- Carte di controllo per attributi
- Carte di controllo per variabili
- Case Study
- Esercizio integrativo

IMPROVE
• Generare le soluzioni
- Obiettivi del miglioramento
- Strategia di miglioramento
- Principi di re-design
Benchmarking
•
• Mappatura del processo
- Confezionamento delle soluzioni
- Strumenti
- Pay Off Matrix
- Rating/Ranking
- Criteria Rating
- Absolute Criteria Rating
Valutazione
dei rischi
•
- Error Proofing
- Approccio
- Attività
• Analisi costi / benefici
- Approccio
- Attività - Stimare la CBA
- Costi della Qualità
Piano
di implementazione
•
- Elementi del piano
• Piloting
- Definire il Pilot
- Valutazione
Stabilire
le misure
•
- Famiglia di misure
- Attività - Misure del progetto
- Pins & Straws Competition
- Piano di monitoraggio
- Validare i sistemi di misura
- Trasferire le conoscenze
SEGUE
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MASTER SIX SIGMA PER LA CERTIFICAZIONE DI
GREEN E BLACK BELT
CONTROL
• Controllare i risultati
• Calcolare il livello di Sigma ottenuto
• Calcolare i saving ottenuti
• Standardizzazione
• Celebrare i risultati
• Ricompensare e riconoscere
• Comunicare i successi
• Miglioramento continuo
Esame finale con rilascio di certificazione Six Sigma Green Belt

“Certificazione Six Sigma Black Belt”
L’ottenimento della certificazione Black Belt prevede la gestione da parte dei candidati
di un progetto secondo le fasi DMAIC, con l’ottenimento di saving e livelli di Sigma,
concordati con la nostra master Black Belt e/o con il management aziendale.
I candidati saranno supportati da un coaching one-to-one, definendo milestones di
verifica del progetto, in accordo con il nostro trainer.

Durata:
• Percorso Six Sigma Green Belt: 9 giornate di training
• Percorso Six Sigma Black Belt: Milestones di verifica del progetto da definire
in accordo con il docente Chiarini & Associati
• Percorso Six Sigma Green Belt+ Six Sigma Black Belt:
9 giornate di training + milestones di verifica del progetto, da definire in accordo
con il docente Chiarini & Associati
Prezzo:
		
		

Green Belt: 			
Black Belt: 			
Green + Black Belt:

€ 3.900 + IVA
€ 1.900 + IVA
€ 5.500 + IVA

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

Al termine del percorso, a seguito della discussione del progetto, verrà rilasciata
la certificazione Six Sigma Black Belt.
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SIX SIGMA

accredited

MASTER DESIGN FOR SIX SIGMA
PER LA CERTIFICAZIONE BLACK BELT

Il DFSS è un metodo strutturato che permette di ideare, testare e validare nuovi prodotti/servizi e
processi. In questo modo affronta in maniera preventiva i tradizionali problemi che si verificano
a valle, durante le fasi di produzione ed utilizzo. Il DFSS sposta il focus dal “fire keeping” al “fire
preventing” (eccellenza nei processi di ricerca e sviluppo) attraverso l’analisi e soluzione delle
vulnerabilita’ concettuali (progettuali) ed operative (p.e. variabilità delle condizioni di produzione,
robust design). Questo master si rivolge a differenti figure professionali (ingegneria di prodotto
e processo, qualità, produzione) e, previo superamento dell’esame, permette di acquisire la
certificazione come DFSS Black Belt.
Il corso è tenuto da un docente certificato Master Black Belt.
PROGRAMMA
DFSS - IDOV
• Introduzione al Design for Six Sigma
• DFSS
DFSS - Identify - Costi/benefici del progetto e capire cosa vuole il cliente
• Project charter, Multi generation plan, Risk Management, VOC planning,
Customer interview, Survey Analysis, Focus group, Going to Gemba,
Allocazione delle risorse
DFSS - Design - Identificare le principali funzioni del prodotto
• Functional analysis, FAST, Functional Block Diagram, Function Tree
DFSS - Design - Concept
• Tecniche creative, Concept Screening, Concept Scoring, TRIZ
DFSS - Design - Design for Assembly - Manufacturing - Maintanability, etc
• Design For X - DFX
DFSS - Design tools
• QFD Design Matrix, Value Analysis, Axiomatic Design, Structure Matrix,
System Engineering, Design FMEA/FMECA
DFSS - Optimize - Ottimizzare le funzioni e specifiche del prodotto
• DOE, RSM, TAGUCHI
• DFSS - Optimize - Ottimizzare le funzioni e specifiche del prodotto
• Statistical Tolerancing e Montecarlo Simulation
• DFSS - Optimize - Ottimizzare le funzioni e specifiche del prodotto
• Piloting e Prototyping
DFSS - Verify - Riesami e validazione
• Validation Phase
• DFSS - Verify - Affidabilità
• Affidabilità del prodotto/processo
Esame finale con rilascio di certificazione Design for Six Sigma Black Belt

Durata: 7 giornate
Prezzo: € 3.200 + IVA

45

MASTER LEAN SIX SIGMA
PER LA CERTIFICAZIONE
accredited
DI GREEN E BLACK BELT

Durata: Lean Six Sigma Green Belt: 9 Giornate di training
Lean Six Sigma Black Belt: 9 Giornate di aula
più 3 Giornate Consulenziali per l’impostazione
e supervisione del progetto aziendale
Lean Six Sigma con il Consulente
Chiarini & Associati certificato Master Black Belt

Il Master è erogabile solo all’interno di Aziende
Le Green e Black Belt Lean Six Sigma sono figure trasversali che riescono a gestire strumenti
Six Sigma per il miglioramento della qualità e Lean, per la riduzione del lead time.
Queste figure devono essere certificate attraverso un metodo rigoroso, quale quello offerto dal
Master Chiarini & Associati. Il nostro infatti è l’unico in Italia accreditato LCS ( Lean Competency
System) ed in conformità ai requisiti dello standard ISO 13053 e ISO 18404.
L’Ente Lean Competency System appartiene all’Università di Cardiff – UK e fu fondato dal Prof.
Daniel T. Jones, autore assieme a James P. Womack, del famoso testo “Lean Thinking”.
Il Master Lean Six Sigma abbrevia e collega tra di loro i due percorsi formativi: Master Lean
Manufacturing e Master Six Sigma. Pertanto è indicato per coloro che intendono ottenere una
formazione generale globale sui due temi. Per chi invece volesse approfondire maggiormente le
tematiche, si consiglia di frequentare i Master separatamente.
Chiarini & Associati utilizza per la parte Six Sigma, docenti Master Black Belt certificati American
Society for Quality (ASQ) e LCS. Al fine dell’acquisizione del know- how sulla parte Six Sigma è
utilizzato il software Minitab® invece del software di base Excel. Quest’ultimo infatti spesso non
è riconosciuto da molti schemi di certificazione.
Per quanto riguarda i percorsi, la certificazione Green Belt si ottiene seguendo il programma del
corso e superando l’esame finale. Coloro, invece, che porteranno a termine nella propria azienda
un progetto di miglioramento con risparmi quantificabili, riceveranno la qualifica di Black Belt.
Chi seguirà questo percorso sarà, inoltre, seguito in back office, durante le pause fra i moduli, dal
formatore.
Il percorso per Green Belt prevede 9 giornate di formazione in aula; quello per Black Belt in
aggiunta, continua con lo sviluppo di un progetto in azienda, da discutere con il consulente
Chiarini & Associati, certificato Master Black Belt.

SIX SIGMA

CORSO 4SS

PROGRAMMA

“Certificazione Lean Six Sigma Green Belt”
INTRODUZIONE AL LEAN SIX SIGMA
• Overview del modello Lean Six Sigma
• Il DNA del Lean Six Sigma
• Gli attori coinvolti: Master Black Belt,
Black Belt, Green Belt, Champion e
Sponsor
• Lean Six Sigma a livello strategico,
collegamento al Business Plan
• Lean Six Sigma a livello operations

• Kaizen events e DMAIC projects
• Il ciclo DMAIC
• Lean Six Sigma a livello processi
• Lean Six Sigma e riduzione dei 7

sprechi
Il
• concetto di DPMO (Defects Per
Million Opportunities)

SEGUE
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Per sapere di più sul metodo Lean Six Sigma, https://www.chiarini.it/lean-six-sigma.html
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MASTER LEAN SIX SIGMA PER LA CERTIFICAZIONE
DI GREEN E BLACK BELT

DEFINE
Inquadramento del progetto
• Selezione del progetto e
composizione del team
Il
• project charter
• Time Management
• Kaizen Event e DMAIC project e loro
schedulazione
Concordare
campo di applicazione e
•
limiti
• Definizione del problema
• Obiettivi e benefici del progetto
• Il monitoraggio dei saving e dei tempi
dell’evento
Il
• cost justification chart
• Applicazione e debrief
• Piano di comunicazione iniziale al
team
Condividere
gli obiettivi con il team
•
Tecniche
motivazionali
•
• Schedulazione di dettaglio con il team
ed assegnazione dei compiti/ruoli
Stabilire
i momenti di controllo
•
avanzamento progetto ed i toolgate
I requisiti del cliente
• Definire i Clienti esterni e interni
• Definire i requisiti del cliente (Voice Of
the Customer)
Individuazione
delle caratteristiche
•
CTQ (Critical To Quality)
La mappatura di alto livello dei processi
• Definizione dei processi
• Modello SIPOC
• Livelli dei processi
• Value Stream Mapping
• VSM AS-IS
• VSM AS-IS e Future State
• Compilazione di una VSM
• Mappatura Makigami per i processi
Office
Analisi
dei vincoli e degli sprechi
•
Linee
del
tempo VSM
•
Tools
Lab
con esercitazione
•
• Validazione con gli Stakeholder

MEASURE
Collezionare i dati
• Perchè misurare?
• Questioni chiave
• Tipi di dati - hard e soft
• Definire le misurazioni
• Lean Metrics
• Misurazione economica-finanziaria
dei 7 sprechi
• Strumenti di collezionamento dei dati
• Metodi di campionamento
• Measurement System Analysis
Chiusura
• Preparazione per il rientro - Cosa
seguirà
• Suggerimenti per l’impostazione
e gestione del progetto Kaizen o
DMAIC
• Confronto con il Champion e/o
Sponsor per il toolgate dei progetti
ANALYZE (con Minitab)
Measure
• Debrief
• Selezione delle Y significative
• CTQ/Y matrix
• Piano di collezionamento dati
• Raccolta dati dai processi: cycle
time, process time, OEE non
conformi
• Visualizzazione dei dati (distribuzioni,
trend, scatter)
• Calcolo del Sigma del processo
(metodo discreto e metodo
continuo)
• Tools Lab con esercitazione
• Debrief
Analyze con Minitab
• Analisi dei processi
• Analisi delle cause prime
• Diagramma di Ishikawa
• I 5 perchè
• Il principio di Pareto
• Statistica di base
• Statistica descrittiva
• Misure di tendenza centrale

SEGUE
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continue
Stratificazione
•
• Perchè la normalità è importante?
• Tools Lab con esercitazione
• Debrief
• Identificazione delle potenziali cause
di variazione
Approccio
all’analisi
•
Strumenti
numerici
e non per l’analisi
•
dei dati
Analizzare la variazione e la
stratificazioneAnalyze con Minitab
• Bar, Scatter, Pie Chart
• Run Charts
• La capacità di processo sulle carte di
controllo
• Indici Cp e Cpk
• Funzione di perdita di Taguchi
• Tools Lab con esercitazione
• Debrief
• I limiti di controllo
• I limiti di specifica
• Carte di controllo per variabili
• Carte X-R
• Carte I-MR
• Carte X-s
• Carte di controllo per attributi
• Carte P, NP
• Carte C
• Carte U
• Test delle ipotesi e analisi della
varianza
• Sviluppare le ipotesi: ipotesi nulla e
ipotesi alternativa
• Selezionare il test e verificare i prerequisiti
• Chi Squared Test
• Cenni sull’ANOVA One-Way
• Cenni sul Design Of Experiments
(DOE)
• Cenni sulle regressioni
• Chiusura
• Preparazione per il rientro - Cosa
seguirà
• Verifica e discussione progetti

IMPROVE
Improve
• Generare le soluzioni
• Obiettivi del miglioramento
• Strategia di miglioramento
• Quantificare le opportunità di
miglioramento
• Definira target Lean Six Sigma
Valutazione dei rischi delle soluzioni
• Error Proofing
• Risk analysis
• FMEA
Analisi costi / benefici
• Linee guida per l’analisi costi /
benefici
• Approccio
Sprechi recuperabili
Strumenti Lean per gli eventi Kaizen
• 5S ordine e pulizia
• Tecniche One-Piece-Flow
• Bilanciamento linee
• SMED e riduzione set-up
• Set-up interni e esterni
• Tecniche di ripresa dell’impianto
• TPM dell’impianto
• Professional Maintenance
• Autonomous Maintenance
• Group Technology e celle ad U
• Minimarket e Kanban
• Calcolo dei cartellini Kanban
• Heijunka e programmazione onepiece-flow
• Jidoka ed Poka-Yoke
• Piloting assieme al team
• Valutazione
CONTROL
• Stabilire le misure per valutare il
successo dei progetti
Validazione
dei saving del progetto
•
per il senior management
• Trasferire le conoscenze
• Standardizzazione
• Documentazione
• Training Plan
• Riconoscimento dei risultati
• Sistema di rewarding
Esame finale con rilascio di
certificazione Lean
Six Sigma Green Belt

SEGUE
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• Istogrammi
• Le principali distribuzioni discrete e

SIX SIGMA

MASTER LEAN SIX SIGMA PER LA CERTIFICAZIONE
DI GREEN E BLACK BELT
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SIX SIGMA

MASTER LEAN SIX SIGMA PER LA CERTIFICAZIONE
DI GREEN E BLACK BELT
“Certificazione Lean Six Sigma Black Belt”
L’ottenimento della certificazione Black Belt prevede la gestione da parte dei candidati
di un progetto secondo le fasi DMAIC, con l’ottenimento di saving e livelli di Sigma,
concordati con la nostra master Black Belt e/o con il management aziendale. I candidati
saranno supportati da un coaching one-to-one, definendo milestones di verifica del
progetto, in accordo con il nostro trainer.

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

Al termine del percorso, a seguito della discussione del progetto, verrà rilasciata
la certificazione Six Sigma Black Belt.

Durata:
- Percorso Lean Six Sigma Green Belt: 9 giornate di training
- Percorso Lean Six Sigma Black Belt: Milestones di verifica del progetto
da definire in accordo con il docente Chiarini & Associati
- Percorso Lean Six Sigma Green Belt + Lean Six Sigma Black Belt:
9 giornate di training + milestones di verifica del progetto, da definire in
accordo con il docente Chiarini & Associati.
Prezzo: Costo indipendente dal numero dei partecipanti.
Numero di partecipanti massimo consigliato 15
Il programma è personalizzabile a seconda delle richieste aziendali.
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PROGRAMMA
Acquisizione in entrata dei progetti pregressi dei candidati
• Define
- Definizione dei requisiti: QFD
- Mappatura per i processi transazionali: Makigami
- Mappatura per i prodotti: FAST
• Measure
- Capacità di processo per distribuzioni non normali
- Power and sample size
• Analyze
- Analisi dei trend: serie temporali
- Dimensionare i servizi: code
- Test non parametrici
- DOE: RSM, Taguci
- Regressioni logistiche per risposte concrete
• Improve
- Mind mapping
• Control
- Carte di controllo Cusum / EWMA

Durata: 3 giornate
Prezzo: € 3.900 + IVA

SIX SIGMA

Il corso è indicato per coloro già in possesso di una certificazione Six Sigma Black Belt che
intendono proseguire verso la certificazione Master Black Belt.
In accordo alla norma ISO 13053, i candidati dovranno presentare 10 progetti pregressi
svolti in qualità di Black Belt, oltre ad acquisire strumenti avanzati statistici tramite software
riconosciuti. Allo scopo, durante il corso è utilizzato software Minitab®.
Il corso alterna parti teoriche a casi concreti di applicazione in azienda.

CATALOGO FORMAZIONE 202 3
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CERTIFICAZIONE MASTER BLACK BELT
CON APPROFONDIMENTO SOFTWARE MINITAB®

LEAN INDUSTRY 4.0

Lean Industry 4.0 rappresenta il nuovo
modello per migliorare l’efficienza e l’efficacia
dei processi.
Le smart technologies dell’Industry 4.0 possono essere
integrate con gli strumenti Lean e Six Sigma, da cui nasce il
modello Lean 4.0 e pongono sfide legate alla conoscenza di
tale tecnologia.
Questa sezione offre per l’appunto corsi legati all’integrazione
Lean e Industry 4.0, nonché ad alcune delle tecnologie con le
quali le aziende dovranno sempre di più avere a che fare.
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PROGRAMMA

• I 7 sprechi
• La creazione del valore aggiunto
• Strumenti per la mappatura Lean: VSM e MAKIGAMI
• Excursus sui principali strumenti Lean
• Quando applicare le tecnologie Industry 4.0
• Attenzione a non automatizzare gli sprechi
• Il modello Industry 4.0
• Industry 4.0: obiettivo riduzione del lead time dal ricevimento ordine alle spedizioni
• Industry 4.0 e servitizzazione
• Mappature per capire dove inserire le tecnologie Industry 4.0
• Esempi di utilizzo di VSM e Makigami modificati allo scopo
• Integrazione orizzontale
• Material flow, 5S ed utilizzo di RFID e Smart Sensors per l’identificazione e rintracciabilità
• Celle ad U Lean ed operatori assistiti da Cobot
• Bilanciare al meglio il nuovo flusso automatizzato
• Additive e Augmented reality in produzione
• E-Kanban ed AES nell’IoT
• Logistica automatizzata tramite AMR e AGV
• Integrazione verticale dei processi dell’ufficio tecnico: PDM/PLM – CAD/CAM e mondo IoT
• Sistemi informatici ERP per la gestione veloce dei dati di fabbrica
• L’anello di congiunzione MES
• Interfacciamento macchine e problemi di macchine datate
• Manutenzione predittiva tramite Smart Sensors
• Utilizzo del Machine Learning
• Visual Real Time Management
• Presentazione di casi aziendali di applicazioni Industry 4.0 e problematiche affrontante
Durata: 1 giornata
Prezzo: € 590 + IVA

LEAN INDUSTRY 4.0

Industry 4.0 rappresenta il modello organizzativo tecnologico del futuro del mondo
manifatturiero. Rispetto alle rigidità della classica automazione, l’Industry 4.0 introduce
nuove tecnologie e sistemi flessibili coniugabili anche con i principi Lean quali il Just-In-Time,
One-Piece-Flow e la riduzione degli sprechi in generale. In questo senso spesso si parla di
LEAN 4.0 o LEAN AUTOMATION. I due sistemi sono integrati orizzontalmente nel cosiddetto
IoT (Internet of Thinks) dove macchine, cyber-entities, smart sensors, etc. comunicano e
si controllano autonomamente. I dati generati in questo ambiente sono quindi integrati
verticalmente in ambienti MES/ERP.
Il corso presenta anche casi concreti, tratti da consulenze Chiarini & Associati, di integrazione
degli strumenti Lean ed Industry 4.0.
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STRUMENTI LEAN E TECNOLOGIE INDUSTRY 4.0.
LEAN 4.0 O LEAN AUTOMATION
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LEAN INDUSTRY 4.0

BIG DATA MANAGEMENT
Il Corso affronta i temi della gestione dei dati, in particolare modo dei Big Data nell’ambito del
Business. Con taglio particolarmente manageriale, verranno trattati i Big Data, gli analytics, i
software di intelligenza artificiale (machine learning), il cloud ecc.
PROGRAMMA

• Le novità dei Big Data
• Come classificare i Big Data
• Il modello operativo digitale
• Data Transformation
• Quali errori vanno evitati
• Come eseguire efficacemente la Data Transformation
• Di quali dati, tecnologie e competenze abbiamo bisogno
• Intelligenza artificiale Machine Learning
• Come fanno le macchine a imparare?
• Cosa c’è di diverso rispetto all’approccio tradizionale?
• Quali algoritmi sono disponibili? … in quali casi si utilizzano?
• Esempi di applicazione di Machine Learning / Big Data Analytics
• Machine learning e manutenzione predittiva degli impianti
• Quali sono le potenzialità e i limiti delle varie tecniche?
• Quali tranelli evitare?
• Machine learning e Analytics (BI)
• Scegliere le fonti dei dati
• Dati dal campo, dati dalla produzione e logistica
• Come raccogliere i dati in maniera automatica

Durata: 2 giornate
Prezzo: € 790 + IVA
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PROGRAMMA

• Aspetti generali
• Sicurezza dei sistemi informatici aziendali e domestici
• Le dimensioni della Cybersecurity
• Asset
• Threat (minaccia)
• Hacker & Cracker
• Bug weakness & vulnerability
• Policy di sicurezza & Tool di protezione
• Minacce comuni
• Social Engineering e come difendersi
• Ransomware malware e spyware: Spyware, Worm, Ransomware, Attacchi
•

•

attraverso la posta elettronica, Email e spoofing, Business Email Compromise (BEC),
Gli attacchi ai devices mobili, I rischi delle reti Wi-Fi, La vulnerabilità dei siti web
Misure di sicurezza & integrità dei dati
• Parametri di Protezione
• Sistemi di protezione: Cluster e ridondanza dei dati, Autenticazione e Password
manager (Token, Sistema di riconoscimento biometrico, CAPTCHA, Metodi
Crittografici, Protocollo 802.1x, Network Access Control, Virtual Private Network
(VPN), Cookie, Gestione utenti e relativi (policy utente), Firewall), Intrusion
detection system (IDS), Network Intrusion Detection System (NIDS), Honeypot,
Backup (Tipologie di backup, Supporti di memorizzazione, La gestione del
repository, Manipolazione dei dati e la loro ottimizzazione), Antivirus (Antispyware,
Steganografia, Firma digitale)
Il Framework Nazionale per la Cybersecurity
• Imprese target del documento
• Requisiti minimi
• Controlli Essenziali di Cybersecurity: Controlli Essenziali di Cybersecurity

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 690 + IVA
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Il cyber crimine è sempre più diffuso, sta creando danni sempre più cospicui e la
consapevolezza sulla necessità di tutelarsi sta crescendo.
Il corso affronta le tematiche di base legate alle nuove sfide della sicurezza, nell’era digitale.
Il training è rivolto a tutto il personale che utilizza sistemi informatici durante la propria
attività lavorativa, affrontando i temi del cyber risk.

LEAN INDUSTRY 4.0

CORSO BASE CYBER SECURITY

STRATEGIC MANAGEMENT E PERFORMANCE MEASUREMENT

STRATEGIC MANAGEMENT
E
PERFORMANCE MEASUREMENT
Ogni miglioramento aziendale deve essere in qualche modo collegato
alle strategie aziendali e misurato dal punto di vista del suo ritorno,
utilizzando specifici indicatori.
Chiarini & Associati propone allo scopo corsi sul Business Plan secondo
metodologie BSC e Hoshin Kanri per la pianificazione strategica e il
deployment degli obiettivi di lungo periodo e il loro collegamento ad
iniziative di miglioramento.
Inoltre questa sezione propone corsi legati al controllo di gestione
e tecniche di misurazione delle performance, basati su approcci più
confacenti al Lean Six Sigma quali l’ABC e la Lean Accounting.
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PROGRAMMA

• La Vision aziendale
• La Mission o ragione di esistere dell’organizzazione
• Definizione degli obiettivi di lungo periodo collegati alla vision
• La struttura del Business Plan nel medio e lungo periodo
• Strutturare gli obiettivi del Business Plan secondo le 4 prospettive di Kaplan
• Le matrici di deployment - Hoshin Kanri
• Il deployment degli obiettivi in KPI (key performance indicators)
• L’ulteriore deployment dei KPI in indicatori di processo
• Definizione dei target
• Piani di azione per il raggiungimento dei target
• Il controllo e review del raggiungimento dei target
• La gestione dei management meeting review
• Il dashboard aziendale

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 690 + IVA
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Il corso particolarmente adatto per top e senior manager, nonché per imprenditori, tratta delle
modalità più diffuse per realizzare un business plan (piano strategico aziendale). Durante la
giornata d corso, infatti, il consulente/formatore illustrerà il metodo di Kaplan delle Balanced
Scorecard nonché il classico approccio giapponese Toyota Hoshin Planning. I due sistemi
non sono in antitesi bensì integrabili al fine di trarre il meglio da entrambi.

STRATEGIC MANAGEMENT E
PERFORMANCE MEASUREMENT

LA REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN
SECONDO BALANCED SCORECARD E HOSHIN PLANNING
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IL PASSAGGIO DALLA CONTABILITÀ TRADIZIONALE
AI NUOVI MODELLI DI ACCOUNTING

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

STRATEGIC MANAGEMENT E
PERFORMANCE MEASUREMENT

(ABC, Lean Accounting, Value Stream Accounting e Time Driven Accounting)
Il corso affronta l’applicazione delle nuove metodologie contabili all’organizzazione di tipo
Lean Six Sigma. Infatti in tale contesto, molti sprechi sono all’interno dei costi indiretti e
pertanto difficili da valutare tramite un modello tradizionale per centri di costo.
PROGRAMMA

• La contabilità tradizionale per centri di costo e la ‘miopia’ sui costi indiretti
• ABC/ABM, suddividere il flusso in processi ed attività
• I driver dei processi. Costi diretti rispetto a processi
• Esempi di errori contabili tramite utilizzo della contabilità tradizionale
• L’organizzazione per Value Stream
• Come far diventare i costi diretti rispetto alla Value Stream
• I costi non direttamente imputabili alla Value Stream
• Modalità di calcolo del costo del prodotto miste: Value Stream Accounting e ABC
• Gli indicatori della Value Stream
• Il reporting Day-by-Day
• Il reporting periodico per il Management
• Time Driven Activity Based Costing (TD-ABC) ed ABC a confronto
• Calcolo dei costi dei processi transazionali di Office
• TD-ABC, ABC e Value Stream Accounting
• Le equazioni del Time Driven ed il Lead Time
• Misurare i benefici degli eventi kaizen o Six Sigma

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 690 + IVA
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PROGRAMMA

• Analisi della situazione e Benchmark
• Roadmap
• Hoshin Planning
• Breakthrough Kaizen
• Daily Kaizen
• La cultura delle Contromisure
• Hoshin Review
• Risultati dell’anno 1
• Contromisure per aumentare le vendite
• Risultati dell’anno 2
• Budget
• Value Stream Organization
• Risultati dell’anno 3
• Risultati dopo 3 anni di trasformazione

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 690 + IVA
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L’Hoshin, ovvero il deployment di una strategia per la crescita, viene qui presentato attraverso
un esempio di percorso di trasformazione aziendale che si svolge nell’arco di 3 anni.
Perché il deployment di una strategia abbia successo, è necessario che il management, a
tutti i livelli, partecipi attivamente al miglioramento continuo.
L’Hoshin permette di trasformare una strategia in azione focalizzando le risorse su cantieri
breakthrough importanti.
La creazione di una cultura delle contromisure è la vera potenza di un’azienda orientata al
miglioramento continuo.
Il Daily Kaizen e il Nagamichi Kaizen sono fondamentali perché una trasformazione Lean
possa realizarsi con successo.

STRATEGIC MANAGEMENT E
PERFORMANCE MEASUREMENT

HOSHIN PLANNING ED EVENTI KAIZEN PER LA LEAN
TRANSFORMATION

OPERATIONS MANAGEMENT

OPERATIONS MANAGEMENT
L’operations management è da sempre il core business della
nostra società di consulenza.
Tra i primi in Italia ad avere introdotto corsi sul Lean e Six Sigma,
questa sezione propone inoltre corsi specifici per il Design
Management, il Project Management e tecniche Agile.
I corsi sono frutto dell’esperienza sul campo della nostra
consulenza e sono quindi tutti basati su casi studio con
presentazione di foto, video, dati, sui temi in oggetto.
Inoltre i partecipanti potranno confrontarsi con il consulente/
docente, relativamente alla propria esperienza aziendale.
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MASTER IN LEAN DESIGN MANAGEMENT
Questo Master, fra i primi nel suo genere in Italia, permette ai partecipanti di acquisire strumenti operativi
di gestione della progettazione e sviluppo prodotto/processo. Dopo anni di creazione del valore tramite
progetti Lean nell’ambito dei processi delle Operations quali la produzione, la logistica e la supplychain, le aziende oggi hanno sempre di più la sfida del creare valore nell’ufficio tecnico e R&D. Il Master
offre quindi un percorso completo con strumenti quali iL QFD, Design-To-Cost, Scrum-Kanban, VRP,
Design For Assembly & Manufacturing, FMEA, strumenti che servono per ridurre la complessità e costi
di prodotto che spesso si ripercuotono sulla produzione.
Dall’esperienza sul campo dei consulenti Chiarini & Associati nasce, per l’appunto, questo Master che
offre in tutti i suoi moduli esempi concreti e riferimenti ad esperienze aziendali.
PROGRAMMA

Modulo formativo 1 - Durata 1 giorno
CATTURARE LA VOCE DEL CLIENTE

• Cosa vuole il cliente/mercato?
• Quali sono i canali di acquisizione dei bisogni/requisiti cliente
• Functional Analysis System Technique (FAST), capire le principali funzioni del
prodotto
Quality
Function Deployment (QFD), collegare i bisogni del cliente alle caratteristiche
•
di prodotto
Kano Analysis, classificazione dei requisiti cliente
Il Design To Cost (DTC) – passaggi principali
Il portafoglio prodotti
Aspetti economico finanziari: il Break Even Point

Modulo formativo 2 - Durata 1 giorno
PIANIFICARE E ASSEGNARE RISORSE AL PROGETTO, METODI WATERFALL E
TECNICHE AGILE

• Introduzione al Project Management
• Metodi “waterfall”
• Il diagramma GANTT, il cammino critico e le milestone
• Assegnare risorse ai progetti
• I limiti dei metodi waterfall ed il dinamismo della progettazione e R&D
• Tecniche AGILE di assegnazione risorse e programmazione
• Lo SCRUM
• SCRUM e SPRINT
• Metodi di pianificazione progetto di tipo Stage & Gate
• Limitare le risorse tramite Kanban
• Tabelloni visual Scum e Kanban

SEGUE

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

•
•
•
•

OPERATIONS MANAGEMENT

accredited
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OPERATIONS MANAGEMENT

MASTER IN LEAN DESIGN MANAGEMENT

Modulo formativo 3 - Durata 1 giorno
LEAN DESIGN & CONCURRENT ENGINEERING E VRP

• Il concetto di Time-To-Market
• Il Lead Time dei vari processi di design
• Perdere tempo nel ri-progettare qualcosa
• Primo principio del Concurrent Engineering: riesaminare il prima possibile gli
elementi del progetto
• Secondo principio del Concurrent Engineering: attività di design in parallelo e non in
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

serie
Aumento di produttività e qualità dei risultati tramite Concurrent Engineering
Ridurre il Lead Time dei processi di Design tramite tecniche Lean Office
VSM e Makigami per mappare i processi di design
Makigami, simboli Visual e metriche
AS-IS e progetto TO-BE per l’eliminazione degli sprechi che rallentano il design
Costi Funzionali, di Varietà & Volume e costi di Controllo del prodotto
Architettura prodotto di tipo Flat e Verticale
Indice dei componenti
Progettazione modulare
Metodo Henshu Sekkei

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

Modulo formativo 4 - Durata 2 giorni
TECNICHE DFA – DFM E RISK ANALYSIS

• Le potenzialità del Design For Assembly e For Manufacturing
• Differenze fra DFA e DFM
• Le principali fase del DFA

•
•
•
•
•

- Acquisire le informazioni/dati sulle caratteristiche e funzioni del prodotto
- Identificare i componenti veramente essenziali
- Identificare i componenti non essenziali dal punto di vista funzionale
- Calcolo dell’indice di efficienza del design
- Componenti che possono essere standardizzati
- Maneggevolezza dei componenti durante l’assemblaggio
- Inserimento, posizionamento, fissaggio
- Calcolo dei tempi e costi di assemblaggio
DFA e calcoli con utilizzo di automazione
Design For Manufacturing, regole generali
DFM, selezione dei processi e dei materiali
DFM e lavorazioni meccaniche per asportazione
DFM e stampaggio ad iniezione

SEGUE

61
CORSO 1M

• DFM e pressofusioni
• DFM e lavorazione a stampo metalli
• Analisi dei potenziali rischi introdotti dopo DFMA
• Il concetto di caratteristica critica
• FMEA di Design e di Processo
• Emissione dei paini di controllo

Durata:
Prezzo:

OPERATIONS MANAGEMENT

MASTER IN LEAN DESIGN MANAGEMENT

Percorso intero (quattro moduli): 5 giornate
€ 2.500 + IVA

- Modulo formativo 1 - Durata 1 giorno
CATTURARE LA VOCE DEL CLIENTE
Prezzo: € 790 + IVA
- Modulo formativo 2 - Durata 1 giorno
PIANIFICARE E ASSEGNARE RISORSE AL PROGETTO, METODI WATERFALL
E TECNICHE AGILE
Prezzo: € 690 + IVA
- Modulo formativo 3 - Durata 1 giorno
LEAN DESIGN & CONCURRENT ENGINEERING E VRP
Prezzo: € 590 + IVA
- Modulo formativo 4 - Durata 2 giorni
TECNICHE DFA – DFM E RISK ANALYSIS
Prezzo: € 1.290 + IVA

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

Possibilità di acquistare i singoli moduli, come segue:
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CATALOGO FORMAZIONE 202 3

OPERATIONS MANAGEMENT

VARIETY REDUCTION PROGRAM AND DESIGN FOR ASSEMBLY &
MANUFACTURING
Il corso affronta operativamente le tecniche di standardizzazione dei componenti/moduli
del prodotto nonché la riduzione dei componenti a distinta, unita ad una semplificazione
nelle tecniche di assemblaggio e di lavorazione.
PROGRAMMA

• Le potenzialità del Design For Assembly e For Manufacturing
• Differenze fra DFA e DFM
• Le principali fase del DFA

- Acquisire le informazioni/dati sulle caratteristiche e funzioni del prodotto
- Identificare i componenti veramente essenziali
- Identificare i componenti non essenziali dal punto di vista funzionale
- Calcolo dell’indice di efficienza del design
- Componenti che possono essere standardizzati
- Maneggevolezza dei componenti durante l’assemblaggio
- Inserimento, posizionamento, fissaggio
- Calcolo dei tempi e costi di assemblaggio
• DFA e calcoli con utilizzo di automazione
• Design For Manufacturing, regole generali
• DFM, selezione dei processi e dei materiali
• DFM e lavorazioni meccaniche per asportazione
• DFM e stampaggio ad iniezione
• DFM e pressofusioni
• DFM e lavorazione a stampo metalli
• Analisi dei potenziali rischi introdotti dopo DFMA
• Il concetto di caratteristica critica
• Cenni FMEA di Design e di Processo
• Costi Funzionali, di Varietà & Volume e costi di Controllo del prodotto
• Architettura prodotto di tipo Flat e Verticale
• Indice dei componenti
• Progettazione modulare
• Metodo Henshu Sekkei

Durata: 2 giornate
Prezzo: € 990 + IVA
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PROGRAMMA

• Obeya e modello di leadership
• Obeya e modello di riferimento
• Perché Obeya è importante(4 motivi)
• Osservare - Imparare - Agire
• 5 aree visuali e 8 ore alla settimana
• Trasformare il sistema di leadership in 7 passi
• Coaching e facilitazione
• Obeya virtuale e collaborazione in remoto

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 490 + IVA

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

Perché un’azienda abbia successo, è necessario che vi sia allineamento tra ogni componente
dell’organizzazione, un allineamento efficace.
La trasparenza messa in atto attraverso strumenti di Visual Management permette di
mantenere un allineamento continuo e focalizzato sulle cose importanti.
La grande stanza, luminosa, spaziosa e alle cui pareti sono appesi fogli, grafici, schemi,
progetti ma anche post-it con annotazioni e domande è l’Obeya, il cuore dell’azienda dove
tutto è visibile, trasparente, condiviso.

OPERATIONS MANAGEMENT

OBEYA: LA GRANDE STANZA DELLA LEADERSHIP
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OPERATIONS MANAGEMENT

TIME MANAGEMENT - LA GESTIONE DEL TEMPO
Il corso consente di acquisire gli strumenti per capire come gestire il tempo, per ottimizzare
le proprie attività ed infine, migliorare l’efficienza e la qualità del proprio stile di vita,
lavorativo e privato. Individuando i comportamenti distintivi per il buon utilizzo del tempo
e sviluppando una forte motivazione al presidio condiviso, dei processi aziendali, si ottiene
un miglioramento dei risultati di business e della soddisfazione del cliente finale.
PROGRAMMA

• Introduzione

- Criteri di Utilizzo del Tempo
- Modelli di Gestione del Tempo
- Il Ciclo di Rendimento
- Esercitazione Ciclo di Rendimento
• Essere Leader del Proprio Tempo
• Le Leggi del Tempo
• Analisi della Gestione del Tempo
- Esercitazione Analisi della Gestione del Tempo
• Ansia del Tempo che Trascorre
• Piano di Lavoro Quotidiano
• Metodo Pratico di Time Management Quotidiano
• Smettere di Procrastinare
• Gestione delle Interruzioni e delle Interferenze
• Gestione del Telefono
• Gestione della Posta
• Gestione della Scrivania e dei Documenti
• Gestione dei Tempi di Attesa
• Gestione delle Riunioni
• Gestione dello Stress Lavorativo

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 490 + IVA
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PROGRAMMA

• Definizioni di Project Management
• Il PMI Project Management Institute
• Le Certificazioni del PMI
• Il PMI/PMBOK
• Metodologie / Best Practices
• Il Progetto nel Project Management
• Caratteristiche dei Progetti
• Vincoli del Progetto
• Importanza del Project Management Efficace
• La triade concettuale del Project Management
• Progetti Interni ed Esterni
• Lavorare per Progetti
• La scelta del Progetto
• I Processi del Project Management
• Definizione degli obiettivi di un Progetto
• Le prestazioni di un Progetto
• Il Progetto nelle organizzazioni aziendali
• Il Ciclo di vita del Progetto
• Milestone e Deliverable
• Il Project Manager
• Il Team di Progetto
• Il PMO Project Management Office
• Considerazioni Finali
Durata: 1 giornata
Prezzo: € 590 + IVA

FORMAZIONE IN PROJECT MANAGEMENT

In linea con la metodologia PMI/PMBOK ultima edizione.
Coloro che frequenteranno entrambi i Corsi: “I Fondamenti del Project Management” e “Project
Management Avanzato” acquisiscono i requisiti orari formativi per poter accedere all’esame
CAPM© o PMP© del PMI Project Management Institute.

Durata: 5 giornate (40 ore)

COSTO TOTALE FONDAMENTI + AVANZATO: € 1.950 + IVA

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

Il corso introduce i fondamenti del Project Management: la definizione di progetto, le normative
ISO e UNI, i vincoli di progetto, le principali metodologie, le organizzazioni aziendali, il ciclo di
vita del progetto, I ruoli e le caratteristiche del Project Manager, del Team e del PMO.
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I FONDAMENTI DEL PROJECT MANAGEMENT
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OPERATIONS MANAGEMENT

PROJECT MANAGEMENT AVANZATO
Il Corso avanzato è destinato a coloro che intendo analizzare nel dettaglio ed apprendere i
processi della metodologia PMI® di Project Management: dalla concezione alla chiusura del
progetto, passando per la definizione dei contenuti, la gestione dei tempi, dei costi, dei rischi,
la gestione delle change request ed il controllo del progetto.
PROGRAMMA E APPROFONDIMENTI

• La Metodologia

- Concezione del Progetto
- Studio di Fattibilità
- Analisi Costi/Benefici
- Project Charter
- Case Study - Project Charter
- Il Rischio di Progetto
- Case Study - Evento di Rischio:
Elevato Ricambio del Personale
- Case Study - Matrice di Rischio
- Il Piano del Progetto
- Strumenti di Pianificazione del Project
Management
- OBS - Organization Breakdown
Structure (o RBS)
- Case Study - OBS Organization
Breakdown Structure
- WBS - Work Breakdown Structure
- Case Study - WBS Work Breakdown Structure

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

• Budgeting

- CBS - Cost Breakdown Structure
- Budgeting - La Pianificazione dei
Costi
- Il Budget Economico
- Case Study - Budget Economico
- Il Budget Finanziario (cenni)
- Il Budget Patrimoniale (cenni)
- Considerazioni Finali

- RAM - Responsibility Assignment
Matrix
- Case Study - RAM - Responsibility
Assignment Matrix
- Metodi per il Sequencing delle
Attività
- PERT/CPM
- Case Study - CPM
- Compressioni delle Durate
- Diagramma di GANTT
- Case Study - GANTT
- Diagramma/Istogramma di Carico
- Il Ciclo di Deming
- Pianificazione dei Costi
- Controllo del Progetto
- Chiusura del Progetto
- Considerazioni Finali

• Controllo del Progetto

- Il Controllo del Progetto
- I Dati del Controllo dei Costi
- Il Rapporto dei Costi
- Earned Value Analysis
- Case Study - Earned Value Analysis
- Stato Avanzamento Lavori
- Considerazioni Finali

Durata: 4 giornate (32 ore)
Prezzo: € 1.690 + IVA

FORMAZIONE IN PROJECT MANAGEMENT

In linea con la metodologia PMI/PMBOK ultima edizione.
Coloro che frequenteranno entrambi i Corsi: “I Fondamenti del Project Management” e “Project
Management Avanzato” acquisiscono i requisiti orari formativi per poter accedere all’esame
CAPM© o PMP© del PMI Project Management Institute.

Durata: 5 giornate (40 ore)

COSTO TOTALE FONDAMENTI + AVANZATO: € 1.950 + IVA
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PROGRAMMA

• Avvio di un nuovo progetto
• Creazione di un nuovo piano
• Immissione attività, WBS
• Sequenza ed organizzazione attività
• Visualizzare le informazioni di progetto
• Configurazione
• Personalizzare l’ambiente di Project
• Programmazione delle attività
• Relazioni tra attività
• Vincoli delle attività
• Calendari attività
• Impostazione di risorse di progetto
• Aggiunta di risorse umane
• Aggiunta di risorse materiali
• Impostazione dei calendari delle risorse
• Gestire i carichi di lavoro
• Assegnazione di risorse ad attività

Durata: 2 giornate
Prezzo: € 990 + IVA

• Modifica delle assegnazioni
• Pianificazione dei Costi delle Risorse

e delle Attività
• Visione dei Costi pianificati
• Controllo e messa a punto del piano
di progetto
• Percorso critico e attività critiche
• Bilanciamento dei carichi delle risorse
• Modifica degli obiettivi
• Salvataggio delle previsione e
aggiornamento
• Controllo del progetto
• Controllo e modifica della
programmazione
• Controllo e verifica dei costi
• Earned Value Analysis
• Gestione di Progetti e Pool di risorse
• Scambio di informazioni tra Progetti

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

Corso di due giornate (16 ore) sullo strumento in assoluto più usato dai Project Manager
di tutto il mondo: Microsoft Project Professional. Il corso è estremamente pratico e
prevede continue esercitazioni. L’obiettivo principale è quello di fornire ai partecipanti la
visione completa delle funzionalità del prodotto e di porli nella condizione di utilizzarle.
Nello specifico, l’obiettivo è quello di analizzare l’utilizzo di Microsoft Project Professional
nella gestione dei processi di Avvio, Pianificazione, Esecuzione, Monitoraggio e Controllo e
Chiusura di un progetto. I partecipanti acquisiranno quindi dimestichezza con le principali
funzionalità quali: la gestione delle attività, delle risorse, dei costi, dei tempi, dei calendari di
progetto, delle baseline e dei metodi di controllo (analisi earned value).

OPERATIONS MANAGEMENT

MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL
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OPERATIONS MANAGEMENT

NUOVE METODOLOGIE DI PIANIFICAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE LEAN-AGILE: SCRUM E KANBAN
Tale percorso formativo fornisce ai partecipanti le competenze metodologiche delle due
tecniche di gestione agile di progetti più efficaci ed efficienti SCRUM e KANBAN:
- Capire come gestire al meglio i progetti ad alta incertezza di contenuti e tempistiche
(ad esempio in contesti software, prototipazione, ricerche, parti di progetti più ampi…)
- Gestire le risorse in modo dinamico e versatile in base alle mutevoli condizioni del progetto
- Proporre un approccio adattivo ed interattivo con elevati livelli di flessibilità.
PROGRAMMA E APPROFONDIMENTI

• Limiti degli Approcci Predittivi – Plan Driven
• Metodologie Agili
• PMI e Metodologie Agili
• Introduzione a Scrum
• Sprint
• Scrum Heartbeat
• Product Backlog
• Qualità
• Analisi dei Rischi
• Sprint Planning Meeting
• Sprint Backlog
• Aspetti Logistici ed Operativi
• Daily Scrum Meeting
• Impediment Backlog
• Sprint Demo
• Scrum of Scrums Meeting
• Sprint Retrospective
• Compiti dello Scrum Master
• Introduzione al Project Management con Kanban
• Kanban Board
• I Task: To-do, Analyze, Work, Verify, Done
• I Limiti WIP
• Le Risorse
• Il Flusso
• Le Urgenze
• Migliorare usando i Kanban
• Scrum vs Kanban

Durata: 2 giornate
Prezzo: € 790 + IVA
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PROGRAMMA

• Introduzione

- Perché Agile e cosa vuol dire
- Il Manifesto e i principi
- Cosa significa essere Agile
• Pratiche Agile
- Scrum
- Kanban
- Lean
- DevOps
- ITIL/ITSM
- Integrazione continua
- Consegna continua
• Agile Service Management
- Definizione e valore
- Process Design e Process Improvement
• Basi di Process Design
- Elementi di un processo
- 10 step di Process Design
• Approccio Agile al process design
- Caratteristiche di un processo Agile
- Quanto è “abbastanza”
- Minimum Viable Product

Durata: 2 giornate
Prezzo: € 790 + IVA

• Artefatti Agile Service Management

- Process Backlog
- Incrementi di processo
- Sprint Backlog in contesto Agile SM
- Burndown Chart in contesto Agile SM
• Eventi Agile Service Management
- Process planning meeting
- Sprint planning meeting
- Strategic and process activity sprint
- Definition of Done per sprint di processo
- Daily Scrum in contesto Agile SM
- Sprint retrospective in contesto Agile SM
• Miglioramenti di processo Agile
- Agile Process Improvement Audits
- Process Backlog come registro di
Continual Service Improvement
- CSI Sprint e modello Plan-Do-Check-Act
• Elementi finali
- Tecnologie ASM
- Allineare Agile Sm e rilascio software Agile
- Avviare l’Agile Service Manager

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

Il corso intende fornire un’introduzione all’Agile Service Management, applicando e integrando
il framework agile nei processi di gestione dei servizi e nei progetti di progettazione dei
processi IT. Con il pensiero agile, si ha un notevole incremento dell’efficacia e dell’efficienza
nell’ambito IT, continuando a fornire un elevato livello di valore anche a fronte alle mutevoli
esigenze dei clienti/mercato.
Le organizzazioni riceveranno i vantaggi di un time-to-market più rapido, di una maggiore
qualità del prodotto, della riduzione dei rischi e di una maggiore soddisfazione del cliente.
Le persone coinvolte nell’Agile Service Management riceveranno i vantaggi di rispondere
alle mutevoli esigenze aziendali con agilità, di realizzare implementazioni più piccole e più
rapide, di un flusso di lavoro migliorato, di accorciare i cicli di feedback e di beneficiare un
miglioramento continuo di apprendimento.
Il corso è cosigliato a coloro che necessitano di una comprensione base del framework
Agile, dei valori e dei principi fondamentali dell’Agile Service Management e a coloro che
a vario titolo sono coinvolti nello sviluppo di software, nell’IT service management o nell’IT
project management.

OPERATIONS MANAGEMENT

FONDAMENTI DI AGILE SERVICE MANAGEMENT
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DESIGN FOR PRODUCT LIFE CYCLE
Nello sviluppo di nuovi prodotti la logica è quella di adattare e NON adottare.
Dalle best practice si sviluppa la metodologia di Product Development Excellence specifica
per la propria azienda
A tale scopo, gli obiettivi specifici di questo percorso formativo, sono i seguenti:
• Tradurre i bisogni del Cliente specifiche tecniche di prodotto
• Fornire ai progettisti metodi per legare le scelte di progettazione agli elementi produttivi
(fasi successive del ciclo di vita)
Favorire
e strutturare la sinergia tra le risorse di progettazione e quelle delle altre funzioni
•
aziendali (in particolare produzione) in ottica Concurrent Engineering
• Creare un approccio standard, condiviso e coerente al processo di sviluppo e
industrializzazione del prodotto tra risorse dislocate anche in paesi diversi a partire
dall’adattamento delle Best Practice
• Sviluppare le competenze di teamwork interfunzionale per le Risorse della R&D
• Rendere in grado i partecipanti di:
- Assimilare il metodo (attraverso momenti d’aula/training ed esercitazioni sul “prodotto”)
- Impostare progetti di applicazione dei metodi appresi.
PROGRAMMA

Modulo formativo 1 - Durata 2 giorni
DAI BISOGNI ALLE SPECIFICHE DI PRODOTTO

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

Sviluppo nuovo prodotto e suo governo:
• Progetto vs. Processo
• Processo di Sviluppo prodotto: integrazione delle funzioni aziendali e ruoli in ottica
Concurrent Engineering
• Presentazione dei principali modelli di Sviluppo prodotto: Stage-Gate, Fuzzy, DFSS
Dai Bisogni alle Specifiche:
• Cenni di raccolta e analisi dei Bisogni - VOC (Voice Of the Customer)
• Modello di Kano (esercitazione sui Clienti/Prodotti e Concorrenti)
• Strumenti di definizione delle priorità dei Bisogni (esercitazione sui Clienti/Prodotti e
Concorrenti)
• Dai Bisogni (VOC: Voice Of the Customer) alle Specifiche (CTQ: Critical To Quality): Il
CTQ Tree (esercitazione sui Clienti/Prodotti)
• Definizione delle specifiche di primo livello: CTQ, Definizione operativa, Target e
Limiti di Specifica, Benchmark tecnico, Definizione degli obiettivi tecnici di progetto,
Potenziali colli di bottiglia, Cruscotto delle Specifiche di primo livello per il Concurrent
Engineering (esercitazione sui Clienti/Prodotti)
• Cenni di QFD – Quality Function Deployment e light QFD1 (Casa della Qualità)

SEGUE
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Modulo formativo 2 - Durata 2 giorni
DESIGN TO COST
Analisi funzionale (Individuazione, prioritizzazione, rappresentazione grafica delle
funzioni del prodotto):
• FAST – Functional Analysis System Technique
• Matrici di prioritizzazione
- Concept: Concept: metodologie per la generazione, valutazione, selezione e
combinazione (cenni)
- Architettura: Definizione e strategie (cenni)
- Target Costing vs. Cost management tradizionale (esercitazione sui Prodotti)
Value Analysis e DTC – Design To Cost (esercitazione sui Prodotti):
• Qualità funzionale vs. Costo Funzionale vs. Livello di soddisfazione
• Analisi del valore della soluzione attuale
• Definizione prestazioni obiettivo
• Definizione e valutazione alternative
• Strumenti e cruscotti DTC

OPERATIONS MANAGEMENT

DESIGN FOR PRODUCT LIFE CYCLE

DFX- Design For X:Anticipare in fase di Design tematiche legate alle successive fasi
del Ciclo di vita del prodotto
Mappatura Componente – Variabili di processo e QFD4 (cenni)
Pianificazione / mappatura delle fasi di produzione e Process Scorecard (cenni)
DFMA: Applicare i principi di industrializzazione del prodotto già in fase di design, al
fine di migliorarne qualità, costi e fattibilità
DFM – Design For Manufacturing: Procedura in 5 step (esercitazione sui Prodotti e
Process
DFA – Design For Assemblysecondo la metodologia Boothroyd-Dewhurst
• Tabella di valutazione/confronto prodotto in ottica DFA (esercitazione sui Prodotti e
Process)
• Cruscotto di valutazione prodotto in ottica DFMA (esercitazione sui Prodotti e Processi)
• Analisi
• Analisi costo-beneficio e breakeven di un redesign in ottica DFMA (esercitazione sui
Prodotti e Processi)

SEGUE
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Modulo formativo 3 - Durata 3 giorni
DESIGN FOR MANUFACTURING AND ASSEMBLY
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OPERATIONS MANAGEMENT

DESIGN FOR PRODUCT LIFE CYCLE

Modulo formativo 4 - Durata 2 giorni
DESIGN OF EXPERIMENTS
DOE – Design Of Experiments: individuazione parametri di processo e funzioni
di trasferimento robuste attraverso la sperimentazione (esercitazioni pratica con
Minitab):
• Sperimentazione tradizionale OFAT vs. DOE
• Definizione del sistema e Mappatura SIPOC
• Definizione Fattori: numero, tipologia e rispettivi livelli
• Strumenti di screening dei fattori
• DOE Full Factorial Design
• DOE Fractional Factorial Design
• Analisi dei residui
• Main Effect Plot, Interaction plot, Contour plot
• Overlaid contour plot (cenni)
• Tecniche avanzate di progettazione degli esperimenti (cenni)

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

Durata:
Prezzo:

Percorso intero (quattro moduli): 9 giornate
€ 3.900 + IVA

Possibilità di acquistare i singoli moduli, come segue:
- Modulo formativo 1 - Durata 2 giorni
DAI BISOGNI ALLE SPECIFICHE DI PRODOTTO
Prezzo: € 990 + IVA
- Modulo formativo 2 - Durata 2 giorni
DESIGN TO COST
Prezzo: € 990 + IVA
- Modulo formativo 3 - Durata 3 giorni
DESIGN FOR MANUFACTURING AND ASSEMBLY
Prezzo: € 1.400 + IVA
- Modulo formativo 4 - Durata 2 giorni
DESIGN OF EXPERIMENTS
Prezzo: € 990 + IVA
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PROGRAMMA

• Affidabilità di prodotto e di processo
• Il tasso di guasto e le curve di Weibull
• FMEA come tecnica preventiva
• FMEA di sistema
• FMEA ed FMECA
• Differenze fra FMEA di Design e di Processo
• Rapporto fra le due FMEA
• Progettazione di prodotto e il momento migliore per l’utilizzo della D-FMEA
• La progettazione del processo ed il momento migliore per l’applicazione della P-FMEA
• FMEA, pianificazione avanzata per la qualità APQP e PPAP
(Approvazione dell’introduzione nuovi prodotti)
• Conoscere bene l’applicazione del prodotto e il flusso di processo
• I documenti preparatori per la FMEA
• La costituzione del Team per la FMEA, le specializzazioni ed il numero adeguato
di componenti
• Il dbase dei progetti FMEA
• Compilazione della parte anagrafica della FMEA
• Scomporre il prodotto in componenti
• Scomporre il processo in attività - Operazioni al fine di una migliore applicazione
• Rapporto FMEA e caratteristiche critiche
• Esercitazione in aula con i partecipanti sulla scomposizione del prodotto/processo,
individuazione di caratteristiche critiche e compilazione parte anagrafica FMEA
• L’individuazione delle potenziali cause di guasto
• Tecniche di individuazione delle potenziali cause
• Classificazione dei guasti – difettosità – non conformità
• Il calcolo della Probabilità che avvenga la potenziale causa
• Probabilità e Cp e Cpk
• Calcolo della probabilità basandosi su dati esistenti di non conformità o FMEA similari
• Il calcolo della Gravità per l’utilizzatore, nel caso di avvenuto guasto
• FMEA interna ed esterna, gravità come danni per l’operatore di processo,
gravità come creazione di grossi costi della non qualità
SEGUE
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La tecnica affidabilistica FMEA è universalmente considerata una delle tecniche migliori
nell’ambiti del risk management. Il corso, partendo dai tipici standard del settore Automotive,
affronta l’implementazione della FMEA non soltanto in tale settore ma in tutti i settori nei quali
si caratterizza un rischio di prodotto o di processo. Il corso pertanto è indicato per tutti coloro
che si occupano di Risk Management a prescindere dal tipo di industria e di applicazione.

OPERATIONS MANAGEMENT

IL METODO FMEA: TECNICHE PER L’ANALISI DEI RISCHI
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OPERATIONS MANAGEMENT

IL METODO FMEA: TECNICHE PER L’ANALISI DEI RISCHI

• Il calcolo della Rilevabilità in base ai sistemi attuali di controllo
• Calcolo dell’indice di priorità di rischio (RPN, Risk Priority Number)
• La decisione di intervenire con azioni correttive nel caso di stabiliti RPN
• Rapporto RPN ed indice di gravità
• RPN per l’individuazione di caratteristiche critiche
• Azioni correttive per la riduzione degli RPN
• L’emissione dei Control Plan a seguito della FMEA
• Le modifiche introdotte dalla linea guida FMEA AIAG
• VDA
• FMEA / FMECA e sua applicazione come tecnica di risk management generale
• FMECA per l’analisi dei rischi nell’ambito della manutenzione
• FMECA per l’analisi dei rischi nell’ambito della business continuity
• Esercitazioni e casi studio

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 690 + IVA

Chiarini & Associati offre ai propri clienti un’alternativa di training sulle norme
ISO che conducono all’ottenimento della certificazione, basandosi su un tipico
taglio operativo-consulenziale.
L’offerta di questi corsi infatti è solitamente gestita da organizzazioni le quali,
spesso, propongono un approccio basato soltanto sui requisiti normativi.
I nostri corsi sono invece tenuti da consulenti Senior con esperienza maturata
in centinaia di aziende manifatturiere e dei servizi, sia in ambito privato che
pubblico, con confronto diretto con dirigenti, manager ed imprenditori, al fine
di strutturare sistemi di gestione che mantengano l’efficacia e l’efficienza nel
tempo.
Ogni corso propone ai partecipanti esempi di metodologia di risk management,
procedure, istruzioni ed altre informazioni documentate, legate alle nostre
esperienze sul campo.
I partecipanti possono avere l’opportunità di discutere con il docente/consulente,
delle eventuali problematiche inerenti la gestione dei sistemi presso le loro
organizzazioni.

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI
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SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

COME REALIZZARE UN SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
CONFORME ALLA NORMA ISO 9001:2015
Il corso affronta le tematiche fondamentali per ottenere la certificazione e l’approccio per
processi, in un’ottica di efficacia ed efficienza. I formatori sono consulenti con esperienza
basata su centinaia di aziende di tutte i settori, sia pubblici che privati, pertanto il corso può
rappresentare un utilissimo momento di confronto per capire come migliorare il sistema
esistente.
PROGRAMMA

• La definizione del campo di applicazione
• L’analisi del contesto
• Come individuare i processi e gli indicatori
• Le informazioni documentate del Sistema di gestione della qualità
• Il contesto aziendale e il ruolo degli stakeholder
• Il Risk-Based-Thinking: valutazione dei rischi e delle opportunità
• Leadership
• La politica per la qualità, i ruoli organizzativi
• Pianificazione
• Supporto
• La gestione delle risorse umane
• La gestione delle infrastrutture e dell’ambiente di lavoro
• Attività operative: le informazioni documentate a sostegno dei processi aziendali
• Valutazione delle prestazioni
• Il Riesame della direzione
• Gli Audit interni e gli indicatori di performance
• La gestione delle NC
• Miglioramento continuo
• La misurazione della soddisfazione dei clienti
• Analisi dei dati e azioni correttive
• Il ruolo degli organismi di certificazione
• Case Study

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 490 + IVA
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PROGRAMMA

• Approfondimento dei requisiti della norma ISO 14001:2015: Contesto, Leadership,

Pianificazione, Supporto, Attività operative, Valutazione delle prestazioni,
Miglioramento
• Obblighi di conformità: excursus sulla legislazione in materia di ambiente e
sicurezza, come gestire l’aggiornamento delle leggi e regolamenti
• La fase di analisi ambientale iniziale, modalità di svolgimento, i dati ed informazioni
occorrenti contenuti del documento finale di analisi ambientale iniziale
• Il Risk Based Thinking: la valutazione dei rischi e delle opportunità
• Eventuali integrazioni dei requisiti ISO 14001 con i requisiti ISO 9001-ISO 45001:
le informazioni documentate del sistema di gestione integrato
• Il regolamento EMAS e il rapporto con la certificazione ISO 14001
• La dichiarazione ambientale EMAS
• La norma ISO 19011:2018 per gli Audit
• Gli Audit del sistema di gestione ambientale
• Case Study

Programma in Azienda: Esempi di attività aggiuntive

• Sopralluogo del sito
• Analisi degli aspetti e degli impatti ambientali e delle leggi applicabili
• Suggerimenti per la redazione dell’Analisi Ambientale iniziale e realizzazione
del Sistema di Gestione Ambientale

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 490 + IVA
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Il corso fornisce conoscenze specifiche per lo sviluppo di un Sistema di Gestione Ambientale
in accordo allo schema 14001:2015 ed al Regolamento Europeo n.1221/2009 e successive
modifiche (EMAS), proponendo tecniche di analisi controllo e miglioramento dei processi
legati all’ambiente. Il corso alterna parti teoriche e pratiche con esercitazioni basate su casi
aziendali che hanno adottato sistemi ISO 14001 ed EMAS.

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO
ISO 14001:2015 E REGOLAMENTO EMAS
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SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

DALLA CONFORMITÀ AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA
ALLA CERTIFICAZIONE ISO 45001
Il testo Unico sulla Sicurezza Dlgs. 81/2008 ha spostato l’attenzione dalla conformità
legislativa alla realizzazione di un vero e proprio sistema di gestione per la salute e sicurezza,
volontariamente certificabile. Il corso, partendo dalle modalità operative per essere conformi
al Testo Unico, percorre in maniera operativa le fasi per arrivare all’ottenimento della ISO
45001:2018.
PROGRAMMA

• Il sistema di gestione della salute e sicurezza ISO 45001
• Il rapporto fra la documentazione imposta dal TU 81:08 e smi e il sistema

di gestione ISO 45001
• Il Contesto aziendale: le aspettative dei lavoratori e delle altre parti interessate
• La Valutazione dei rischi ed opportunità ed il suo collegamento con la valutazione
dei rischi di legge (DVR)
• Leadership
• La politica per la salute e sicurezza
• Ruoli e organigramma conformi alla ISO 45001
• Pianificazione
• I requisiti legali ed altri requisiti
• I programmi di gestione della sicurezza e gli obiettivi di miglioramento
• Collegamento con le azioni per affrontare rischi e opportunità
• Supporto:
- La competenza e la consapevolezza del personale
- La comunicazione
• Attività operative
• Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi
• Le informazioni documentate per la gestione della salute e sicurezza
• Preparazione e risposta alle emergenze
• Valutazione delle prestazioni
• La valutazione di conformità-gli Audit-il riesame della direzione
• Miglioramento
• Non conformità, incidenti ed infortuni, i near miss
• Le azioni correttive

Durata: 2 giornate
Prezzo: € 690 + IVA
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PROGRAMMA

• I requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015 come punto di partenza per l’integrazione
• Il Risk Based Thinking integrato
• La conduzione dell’analisi ambientale iniziale
• L’analisi dei rischi per la salute e la sicurezza
• Le principali normative ambiente – sicurezza applicabili al sistema integrato
• Excursus sui requisiti ISO 14001:2015
• I requisiti della norma ISO 45001:2015
• Il contesto integrato
• La politica integrata
• La consultazione e partecipazione dei lavoratori
• Obiettivi integrati: qualità, ambiente, sicurezza e loro pianificazione
• Obblighi di conformità
• Le azioni per affrontare i rischi e le opportunità
• Piani/programmi per il raggiungimento degli obiettivi
• L’organigramma del sistema integrato
• Raccolta e analisi dei dati KPI e valutazione degli obblighi di conformità
• Unico rappresentante della direzione o rappresentanti diversi?
• Il controllo integrato della documentazione e della legislazione
• Il registro degli aspetti ambientali e dei rischi per la sicurezza-salute
• Il controllo operativo integrato
• Il coinvolgimento dei fornitori nel sistema integrato
• Gestione delle non conformità: qualità-ambiente-sicurezza
• Azione correttive e miglioramento del sistema integrato
• Audit integrati secondo linee guida ISO 19011:2018
• Il riesame integrato della direzione
• Case Study
Durata: 2 giornate
Prezzo: € 690 + IVA
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Un sistema di eccellenza non può prescindere dalla soddisfazione di tutte le parti
interessate quali: clienti, dipendenti, la collettività ecc. Il corso analizza, allo scopo, le norme
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 al fine di creare un cosiddetto sistema
integrato certificabile. Il corso, molto operativo affronta il classico percorso di redazione
documentazione integrata (manuale, procedure ecc) attraverso numerosi esempi tratti da
realtà clienti Chiarini & Associati.

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

L’INTEGRAZIONE DEI SISTEMI QUALITÀ – AMBIENTE – SICUREZZA
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SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

LO STANDARD IATF 16949:2016 COME IMPLEMENTARE
accredited
CONCRETAMENTE IL SISTEMA ANCHE IN ACCORDO AGLI
STRUMENTI DELLA LEAN MANUFACTURING RICHIAMATI DALLA NORMA
Il corso, in maniera molto operativa, affronta il nuovo standard IATF 16949:2016. È rivolto
sia a chi è già in possesso della certificazione ISO 9001, sia a chi intende approcciare il
nuovo standard 2016. Dopo un excursus sui nuovi requisiti, il corso si focalizza sul come
operativamente passare all’implementazione trattando anche processi quali il PPAP, APQP,
SPC, FMEA, MSA e la conduzione degli Audit. Inoltre il corso traccia collegamenti fra lo
standard e la metodologia Lean Manufacturing.
La Lean Manufacturing è una metodologia che porta alla riduzione delle dispersioni, sprechi,
sui processi produttivi, migliorando il tempo di attraversamento del prodotto (Lead Time)
e riducendo i costi, in linea con i requisiti di efficienza della IATF 16949:2016. Saranno
introdotti i requisiti fondamentali della metodologia Lean, partendo dai 7 sprechi passando
dalla pianificazione dello stabilimento, dei mezzi e delle apparecchiature, per arrivare alle 5
S ed al al TPM.Il corso, in modo molto operativo, offre ai partecipanti la possibilità di capire
da dove partire attraverso semplici Workshop o settimane Kaizen. Al termine del corso è
previsto un esame finale.
PROGRAMMA
Primo giorno

• Scopo e campo di applicazione
• Contesto dell’organizzazione
• Concetto di Customer Specific Requirement (CSR)
• Conformità dei prodotti e dei processi
• La sicurezza del prodotto
• Leadership
• Efficacia ed efficienza del processo
• Ruolo dei process owner
• La Politica per la Qualità Automotive
• Ruoli e responsabilità – ruoli supplementari
• Pianificazione
• Azioni per affrontare rischi e opportunità
• Azioni preventive
• Piani di emergenza
• Obiettivi per la qualità
• Supporto
• Risorse- Persone-Infrastruttura
• Pianificazione dello stabilimento dei mezzi e delle apparecchiature
• Ambiente per il funzionamento dei processi
• Risorse per il monitoraggio e la misurazione
• Requisiti dei laboratori
• Conoscenza organizzativa
• Competenza formazione e addestramento sul posto di lavoro
• Competenza degli Auditor interni e di parte seconda
• Consapevolezza
• Motivazione e responsabilizzazione dei dipendenti
• Informazioni documentate
• Attività operative
• Pianificazione e controlli operativi

SEGUE
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Secondo giorno

• Seguono i requisiti IATF 16949:2016
• Valutazione delle prestazioni
• KPI

SEGUE
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• Confidenzialità
• Requisiti per i prodotti e servizi
• Comunicazione con il cliente
• Determinazione dei requisiti relativi ai prodotti e ai servizi e riesame
• Caratteristiche speciali designate dal cliente
• Fattibilità produttiva
• Modifiche ai requisiti dei prodotti e servizi
• Progettazione e sviluppo di prodotto e processo
• Competenze nella progettazione del prodotto
• Sviluppo di prodotti contenenti SW
• Caratteristiche speciali
• Verifiche-Riesami e Validazione
• PPAP
• Gestione dei prototipi
• Approvvigionamento di prodotti e servizi
• Fornitori imposti
• Indicatori di performance dei fornitori
• Requisiti cogenti
• Processo di “escalation” dei fornitori – sviluppo del fornitore
• Gli Audit di parte seconda
• Informazioni ai fornitori
• Produzione ed erogazione dei servizi-controllo
• Control Plan
• Lavoro standardizzato
• Verifica attività di set-up e verifica dopo un fermo produttivo
• Total Productive maintenance
• Le attrezzature di produzione e le attrezzature di prova e ispezione dei processi produttivi
• Programmazione della produzione
• Identificazione e rintracciabilità
• Proprietà che appartengono a clienti e fornitori
• Preservazione
• Assistenza
• Controllo delle modifiche
• Modifiche temporanee ai controlli di processo
• Rilascio dei prodotti-prodotti con requisiti estetici
• Controlli dimensionali
• Conformità cogenti
• Controllo del prodotto NC
• Prodotto sospetto-rilavorato-riparato
• Criteri di accettazione e controlli delle forniture
• Deroghe e concessioni
• Esercitazioni in aula con i partecipanti

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

LO STANDARD IATF 16949:2016 COME IMPLEMENTARE
CONCRETAMENTE IL SISTEMA ANCHE IN ACCORDO AGLI
STRUMENTI DELLA LEAN MANUFACTURING RICHIAMATI DALLA NORMA
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SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

LO STANDARD IATF 16949:2016 COME IMPLEMENTARE
CONCRETAMENTE IL SISTEMA ANCHE IN ACCORDO AGLI
STRUMENTI DELLA LEAN MANUFACTURING RICHIAMATI DALLA NORMA

• Strumenti statistici e loro applicazione
• La soddisfazione del cliente
• Programma e piano degli Audit
• Audit interni e Audit di parte seconda
• Audit di prodotto e processo
• Riesame della direzione
• Miglioramento
• NC e azioni correttive
• Problem solving
• Sistemi a prova di errore
• Sistemi di gestione della garanzia
• Analisi/prove sui reclami del cliente e guasti dal campo
• Miglioramento continuo
• Le linee guida applicabili:
- FMEA - MSA
- PPAP - SPC
- APQP
Esercitazioni
in aula con i partecipanti
•
Terzo giorno

• La fabbrica snella
• Lean Manufacturing e pianificazione strategica aziendale
• L’eliminazione dei 7 sprechi
• La Value Stream Mapping
• Produrre in tiro: tecniche pull
• Il kanban e l’MRP
• One - piece - flow
• Il calcolo del Takt Time
• L’heijunka
• Analisi del tempo ciclo
• Efficienza e produttività, calcolo dell’OEE
• SMED
• TPM, Total Productive Maintenance
• Analisi e gestione degli impedimenti, la “Spaghetti-Chart”
• Visual management
• Riorganizzare la produzione per celle
• Le settimane Kaizen e la loro gestione
• Esempi in aula di applicazioni concrete
• Esame finale

IL CORSO PUÒ ESSERE REALIZZATO INTERAMENTE ANCHE ALL’INTERNO
DI UNA SINGOLA AZIENDA

Durata: 3 giornate
Prezzo: € 1.190 + IVA
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Il corso, basato sulla norma ISO 9001:2015 e ISO 19011, sarà condotto da un docente
qualificato secondo schemi internazionalmente riconosciuti (IRCA ecc.).
Al termine del percorso è previsto un esame finale di qualifica e rilascio del certificato di
Auditor di Iª e IIª parte.
PROGRAMMA

Primo Giorno: Presentazione della norma ISO 9001:2015

• La terminologia fondamentale
• Il sistema della certificazione
• L’approccio per processi e il controllo dei processi in outsourcing
• Analisi del contesto
• La Politica per la qualità e i riferimenti al BP aziendale
• La gestione della documentazione
• Le risorse umane, l’ambiente di lavoro e le infrastrutture
• La realizzazione del prodotto e del servizio
• La soddisfazione del cliente
• L’analisi dei dati
• Il miglioramento continuo
• Cenni alla norma ISO 9004
Sono previste esercitazioni in aula con i partecipanti

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

CORSO PER CERTIFICAZIONE AUDITOR DI Iª E IIª PARTE PER
SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ ISO 9001:2015 – ISO 19011:2018

• Definizione del processo di Audit
• Analisi dei requisiti ISO 19011:2018
• La terminologia fondamentale
• La formazione del gruppo di Audit
• La nomina del team leader
• L’analisi della documentazione
• La preparazione delle check-list
• La conduzione dell’ Audit
• Il corretto approccio alla “controparte”
• La classificazione delle anomalie (N.C. – Osservazioni ecc.)
• La stesura del verbale di Audit
• La riunione finale (presentazione dei risultati)
• ESAME FINALE

Sono previste esercitazioni in aula sulla simulazione nella conduzione di Audit

Durata: 2 giornate
Prezzo: € 690 + IVA
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Secondo giorno: La conduzione degli Audit su linee guida ISO 19011:2018
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SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

CORSO PER LA CERTIFICAZIONE DI AUDITOR DI Iª E IIª PARTE
SISTEMI DI GESTIONE PER L’AMBIENTE (SGA)
ISO 14001:2015 – ISO 19011:2018
L’obiettivo principale del corso è quello di formare gli Auditor ad un alto livello di competenza
nelle metodologie di auditing della norma ISO 14001. Al termine del percorso è previsto un
esame finale di qualifica e il rilascio del certificato di Auditor di Iª e IIª parte.
PROGRAMMA

Primo giorno: Presentazione della norma ISO 14001:2015

•
•
•
•
•
•
•
•

Approfondimento dei requisiti della norma ISO 14001:2015: Contesto, Leadership,
Pianificazione, Supporto, Attività operative, Valutazione delle prestazioni, Miglioramento
Obblighi di conformità: excursus sulla legislazione in materia di ambiente e sicurezza,
come gestire l’aggiornamento delle leggi e regolamenti
La fase di analisi ambientale iniziale, modalità di svolgimento, i dati ed informazioni
occorrenti contenuti del documento finale di analisi ambientale iniziale
Il Risk Based Thinking: la valutazione dei rischi e delle opportunità
Eventuali integrazioni dei requisiti ISO 14001 con i requisiti ISO 9001-ISO 45001:
le informazioni documentate del sistema di gestione integrato
Il regolamento EMAS e il rapporto con la certificazione ISO 14001
La dichiarazione ambientale EMAS
Case Study

Secondo giorno: La conduzione degli Audit su linee guida ISO 19011:2018

• Definizione del processo di Audit
• Definizione del processo di Audit
• Analisi dei requisiti ISO 19011:2018
• La terminologia fondamentale
• I rischi e le opportunità del processo di Audit
• Il programma di Audit
• Gli Audit da remoto
• La formazione del gruppo di Audit
• La nomina del team leader
• L’analisi della documentazione
• La preparazione delle check-list
• La conduzione dell’Audit
• Il corretto approccio alla “controparte”
• La classificazione delle anomalie (N.C. – Osservazioni ecc.)
• La stesura del verbale di Audit
• La riunione finale (presentazione dei risultati)
• La valutazione degli Auditor
• La formazione degli Auditor
• ESAME FINALE

Sono previste esercitazioni in aula sulla simulazione nella conduzione di Audit

Durata: 2 giornate
Prezzo: € 690 + IVA
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PROGRAMMA

Primo e secondo giorno: Presentazione della norma ISO 45001:2018

• Il sistema di gestione della salute e sicurezza ISO 45001
• Il rapporto fra la documentazione imposta dal TU 81:08 e smi e il sistema di
gestione ISO 45001
• Il Contesto aziendale: le aspettative dei lavoratori e delle altre parti interessate
• La Valutazione dei rischi ed opportunità ed il suo collegamento con la valutazione
dei rischi di legge (DVR)
• Leadership
• La politica per la salute e sicurezza
• Ruoli e organigramma conformi alla ISO 45001
• Pianificazione
• I requisiti legali ed altri requisiti
• I programmi di gestione della sicurezza e gli obiettivi di miglioramento
• Collegamento con le azioni per affrontare rischi e opportunità
• Supporto:
- La competenza e la consapevolezza del personale
- La comunicazione
• Attività operative
• Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi
• Le informazioni documentate per la gestione della salute e sicurezza
• Preparazione e risposta alle emergenze
• Valutazione delle prestazioni
• La valutazione di conformità-gli Audit-il riesame della direzione
• Miglioramento
• Non conformità, incidenti ed infortuni, i near miss
• Le azioni correttive

Terzo giorno: La conduzione degli Audit su linee guida ISO 19011:2018

• Definizione del processo di Audit
• Analisi dei requisiti ISO 19011:2018
• La terminologia fondamentale
• I rischi e le opportunità del processo di Audit
• Il programma di Audit
• Gli Audit da remoto
• La formazione del gruppo di Audit
• La nomina del team leader
• L’analisi della documentazione
• La preparazione delle check-list
• La conduzione dell’Audit
• Il corretto approccio alla “controparte”

SEGUE
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L’obiettivo principale del corso è quello di formare gli Auditor ad un alto livello di competenza
nelle metodologie di auditing della norma ISO 45001. Al termine del percorso è previsto
un esame finale di qualifica e il rilascio del certificato di Auditor di Iª e IIª parte.

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

CERTIFICAZIONE AUDITOR DI Iª E IIª PARTE SISTEMI DI GESTIONE
ISO 45001 – ISO 19011:2018
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CATALOGO FORMAZIONE 202 3

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

CERTIFICAZIONE AUDITOR DI Iª E IIª PARTE SISTEMI DI GESTIONE
ISO 45001 – ISO 19011:2018

• La classificazione delle anomalie (N.C. – Osservazioni ecc.)
• La stesura del verbale di Audit
• La riunione finale (presentazione dei risultati)
• La valutazione degli Auditor
• La formazione degli Auditor
• ESAME FINALE

Sono previste esercitazioni in aula sulla simulazione nella conduzione di Audit

Durata: 3 giornate
Prezzo: € 890 + IVA
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Il corso propone ai partecipanti le tecniche di auditing secondo la norma ISO 19011:2018
sui requisiti del sistema integrato ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. Al
termine del percorso è previsto un esame finale di qualifica e rilascio del certificato di
Auditor di Iª e IIª parte.
PROGRAMMA

Primo e secondo giorno: il sistema di gestione integrato

• Il sistema della certificazione
• Gli organismi di certificazione
• L’accreditamento ACCREDIA
• Come individuare i processi e gli indicatori
• Analisi dei requisiti UNI EN ISO 9001
• Analisi dei requisiti ISO 45001
• Analisi dei requisiti UNI EN ISO 14001
• Le novità introdotte dal Testo Unico sulla sicurezza
• L’art. 30 del Testo Unico sulla sicurezza
• Il sistema di gestione della salute e sicurezza ed ambiente
• La politica per la salute e la sicurezza ed ambiente
• La risk analisysis iniziale e il suo collegamento con la valutazione dei rischi di legge
• Il controllo operativo, le procedure e le istruzioni per la gestione della salute e
sicurezza ed ambiente
• Il manuale di gestione integrato
• Non conformità, incidenti ambientali, infortuni e quasi infortuni

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

CORSO PER CERTIFICAZIONE AUDITOR DI Iª E IIª PARTE
QUALITÀ AMBIENTE E SICUREZZA - ISO 19011:2018

• Definizione del processo di Audit
• Analisi dei requisiti ISO 19011:2018
• La terminologia fondamentale
e le opportunità del processo
• Idirischi
Audit
• Il programma di Audit
• Gli Audit da remoto
• La formazione del gruppo di Audit
• La nomina del team leader
• L’analisi della documentazione
• La preparazione delle check-list

• La conduzione dell’Audit
• Il corretto approccio alla “controparte”
classificazione delle anomalie
• La
(N.C. – Osservazioni ecc.)
• La stesura del verbale di Audit
La riunione finale
• (presentazione
dei risultati)
• La valutazione degli Auditor
• La formazione degli Auditor
• ESAME FINALE

Sono previste esercitazioni in aula sulla simulazione nella conduzione di Audit

Durata: 3 giornate
Prezzo: € 890 + IVA

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

Terzo giorno: La conduzione degli Audit su linee guida ISO 19011:2018
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SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

CORSO 10Q

CORSO PER LA CERTIFICAZIONE DI AUDITOR DI Iª E IIª
accredited
PARTE DEL SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ IN AMBITO
AUTOMOTIVE IATF 16949:2016 - ISO 19011:2018 E
GLI STRUMENTI DELLA LEAN MANUFACTURING COLLEGATI
AI REQUISITI IATF 16949:2016
Il corso, unico in Italia nel suo genere, è svolto da un Auditor certificato IATF con esperienza
diretta di consulenza IATF 16949. Pertanto, in maniera operativa, nelle prima parte saranno
analizzati i requisiti dello standard e come metterli in pratica nella propria azienda. Nella
seconda, invece, ci si pone come obiettivo quello di analizzare requisiti IATF nell’ottica di
un Auditor che intende valutare l’applicazione e lo stato di conformità dell’organizzazione. A
tale scopo sarà utilizzata la linea guida ISO 19011.
Al termine della terza giornata, quindi, il partecipante avrà acquisito le competenze sia per
la realizzazione dello standard IATF, sia per valutare lo presso la propria azienda o presso
fornitori. Non ultimo il partecipante acquisirà familiarità con la classificazione dei rilievi di
Audit e con la redazione del report di Audit. In questa terza giornata è previsto anche un
esame finale di qualifica e rilascio del certificato di Auditor di Iª e IIª parte.
In una quarta giornata opzionale si analizzeranno i legami fra lo standard IATF 16949 e
la Lean Manufaturing, quali ad esempio 5S, SMED e TPM. Coloro che frequentano questa
giornata potranno accedere all’esame per ottenere il certificato con accreditamento
LCS ( Lean Competency System).
PROGRAMMA

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

Primo giorno e secondo giorno: La norma IATF 16949:2016

• Excursus sui requisiti IATF 16949:2016
• ATF 16949:2016 ed ISO 9001:2015
• Scopo e campo di applicazione
• Contesto dell’organizzazione
• Concetto di Customer Specific Requirement (CSR)
• Conformità dei prodotti e dei processi
• La sicurezza del prodotto
• Leadership
• Efficacia ed efficienza del processo
• Ruolo dei process owner
• La Politica per la Qualità Automotive
• Ruoli e responsabilità – ruoli supplementari
• Pianificazione
• Azioni per affrontare rischi e opportunità
• Azioni preventive
• Piani di emergenza
• Obiettivi per la qualità
• Supporto
• Risorse-Persone-Infrastruttura
• Pianificazione dello stabilimento dei mezzi e delle apparecchiature
• Ambiente per il funzionamento dei processi
• Risorse per il monitoraggio e la misurazione
• Requisiti dei laboratori

SEGUE
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CATALOGO FORMAZIONE 202 3

• Conoscenza organizzativa
• Competenza formazione e addestramento sul posto di lavoro
• Competenza degli Auditor interni e di parte seconda
• Consapevolezza
• Motivazione e responsabilizzazione dei dipendenti
• Informazioni documentate
• Attività operative
• Pianificazione e controlli operativi
• Confidenzialità
• Requisiti per i prodotti e servizi
• Comunicazione con il cliente
• Determinazione dei requisiti relativi ai prodotti e ai servizi e riesame
• Caratteristiche speciali designate dal cliente
• Fattibilità produttiva
• Modifiche ai requisiti dei prodotti e servizi
• Progettazione e sviluppo di prodotto e processo
• Competenze nella progettazione del prodotto
• Sviluppo di prodotti contenenti SW
• Caratteristiche speciali
• Verifiche-Riesami e Validazione
• PPAP
• Gestione dei prototipi
• Approvvigionamento di prodotti e servizi
• Fornitori imposti
• Indicatori di performance dei fornitori
• Requisiti cogenti
• Processo di “escalation” dei fornitori – sviluppo del fornitore
• Gli Audit di parte seconda
• Informazioni ai fornitori
• Produzione ed erogazione dei servizi-controllo
• Control Plan
• Lavoro standardizzato
• Verifica attività di set-up e verifica dopo un fermo produttivo
• Total Productive maintenance
• Le attrezzature di produzione e le attrezzature di prova e ispezione dei processi produttivi
• Programmazione della produzione
• Identificazione e rintracciabilità
• Proprietà che appartengono a clienti e fornitori
• Preservazione
• Assistenza
• Controllo delle modifiche
• Modifiche temporanee ai controlli di processo
• Rilascio dei prodotti e prodotti con requisiti estetici
• Controlli dimensionali
• Conformità cogenti
• Controllo del prodotto NC
SEGUE
• Prodotto sospetto rilavorato-riparato
• Criteri di accettazione e controlli delle forniture

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

CORSO PER LA CERTIFICAZIONE DI AUDITOR DI Iª E IIª PARTE DEL SISTEMA DI
GESTIONE QUALITÀ IN AMBITO AUTOMOTIVE IATF 16949:2016 - ISO 19011:2018 E GLI
STRUMENTI DELLA LEAN MANUFACTURING COLLEGATI AI REQUISITI IATF 16949:2016

90
CORSO 10Q

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

CORSO PER LA CERTIFICAZIONE DI AUDITOR DI Iª E IIª PARTE DEL SISTEMA DI
GESTIONE QUALITÀ IN AMBITO AUTOMOTIVE IATF 16949:2016 - ISO 19011:2018 E GLI
STRUMENTI DELLA LEAN MANUFACTURING COLLEGATI AI REQUISITI IATF 16949:2016

• Deroghe e concessioni
• Esercitazioni in aula con i partecipanti
• Seguono i requisiti IATF 16949:2016
• Valutazione delle prestazioni
• KPI
• Strumenti statistici e loro applicazione
• La soddisfazione del cliente
• Programma e piano degli Audit
• Audit interni e Audit di parte seconda
• Audit di prodotto e processo
• Riesame della direzione
• Miglioramento
• NC e azioni correttive
• Problem solving
• Sistemi a prova di errore
• Sistemi di gestione della garanzia
• Analisi/prove sui reclami del cliente e guasti dal campo
• Miglioramento continuo
• Le linee guida applicabili:

•

- FMEA
- MSA
- PPAP
- SPC
- APQP
Esercitazioni in aula con i partecipanti

Terzo giorno: La conduzione degli Audit su linee guida ISO 19011:2018

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

(con rilascio di certificato finale)

• La norma UNI EN ISO 19011 per gli Audit
• I requisiti degli Auditor
• Il programma di Audit e la formazione del gruppo
• La conduzione dell’Audit
• La stesura del report
• La riunione finale e la presentazione delle risultanze di Audit
• Le azioni correttive
• Simulazioni in aula
• ESAME FINALE
Quarto giorno: gli strumenti della Lean Manufacturing collegati ai requisiti
IATF 16949:2016

• Lean Manufacturing e requisiti IATF 16949:2016
• L’eliminazione dei 7 sprechi
• La Value Stream Mapping
• Produrre in tiro: tecniche pull
• Il kanban e l’MRP

SEGUE
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Durata:

1° opzione: 3 giornate

|

Prezzo:

1° opzione: € 1.250 + IVA |

2° opzione: 4 giornate
2° opzione: € 1.490 + IVA

Certificazione LCS: € 200 + IVA
		

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

• One - piece - flow
• Il calcolo del Takt Time
• L’Heijunka
• Analisi del tempo ciclo
• Efficienza e produttività, calcolo dell’OEE
• SMED
• TPM, Total Productive Maintenance
• Analisi e gestione degli impedimenti, la “Spaghetti-Chart”
• Visual management
• Esempi di mappatura dei processi

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

CORSO PER LA CERTIFICAZIONE DI AUDITOR DI Iª E IIª PARTE DEL SISTEMA DI
GESTIONE QUALITÀ IN AMBITO AUTOMOTIVE IATF 16949:2016 - ISO 19011:2018 E GLI
STRUMENTI DELLA LEAN MANUFACTURING COLLEGATI AI REQUISITI IATF 16949:2016

ENVIRONMENTAL & SOCIAL SUSTAINABILITY - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

ENVIRONMENTAL & SOCIAL SUSTAINABILITY
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
La sostenibilità ambientale e sociale rappresentano assieme a quella economica,
i 3 pilastri fondamentali della CSR. Con un taglio prevalentemente operativo,
legato all’esperienza dei nostri consulenti Senior, proponiamo corsi legati ad
aspetti specifici della sostenibilità quali:
- Lean & Green
- LCA ed Ecodesign
- Carbon e Water Footprint
- Report di sostenibilità GRI
- Ecolabel ed etichettatura ambientale
- Sistema di gestione energia ISO 50001 e l’efficientamento energetico
- Leggi e normative per sistemi di gestione ambientale secondo
Testo Unico Ambientale
- La SA 8000:2014
- Il DLGS 231 e il ruolo dell’organismo di vigilanza
Il corollario della normativa che riguarda anche la CSR, trova un ulteriore ambito
di applicazione nel modello di organizzazione gestione e controllo (MOG), il
quale consente alle organizzazioni di dimostrare l’efficacia esimente rispetto
al catalogo dei reati in corso di validità.
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PROGRAMMA

• Introduzione alla tematica LEAN & GREEN
• L’approccio LEAN alla governance aziendale
• L’approccio GREEN per a sostenibilità dei processi
• I principi del Lean management come framework per la sostenibilità
• L’integrazione tra l’approccio Lean all’innovazione e le iniziative di sostenibilità
e green

• La visione a medio termine della strategia aziendale: L’impostazione strategica
della sostenibilità

• La costruzione del business model in riferimento agli stakeholder
• La costruzione di processi snelli e governabili in un percorso di continuo miglioramento
• Il Value Mapping come tool per valutare i gap di sostenibilità
• Il coinvolgimento di clienti e fornitori nel riesame del flusso della supply chain e della
prospettiva sostenibile di filiera

• Esempi di approccio LEAN & GREEN nei processi operativi
• Metodi e strumenti di Lean Production in area produzione con obiettivi di
efficientamento organizzativo e di sostenibilità ambientale

• Il change management nelle responsabilità aziendali
• Green e Social nel posizionamento aziendale
• Casi di studio

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 490 + IVA

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

Il corso fornisce ai partecipanti criteri e metodi per la riduzione degli sprechi e la creazione
di valore, in una ottica di strategia sostenibile. Il training inoltre ha l’obiettivo di definire e
impostare adeguate azioni per un cambiamento strutturato e governato, verso la sostenibilità,
grazie ai principi e strumenti della metodologia LEAN.

ENVIRONMENTAL & SOCIAL SUSTAINABILITY
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

LEAN & GREEN
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& SOCIAL SUSTAINABILITY
CATALOGO FORMAZIONE 202 3 ENVIRONMENTAL
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

LCA ED ECODESIGN
Il corso fornisce un’introduzione alla gestione del Ciclo di Vita dei Prodotti e ai concetti
dell’ecodesign, aiutando a comprendere le fasi d’implementazione di un progetto di LCA e di
ecodesign e a comprenderne i risultati.
PROGRAMMA

Parte I: LCA

• Principi generali
• Life-Cycle Thinking
• Valutazione del ciclo di vita (LCA): norme ISO 14040-44
• Fasi LCA: definizione obiettivo e campo di applicazione; analisi dell’inventario;
valutazione di impatto; interpretazione. Applicazioni LCA

• Misurazione degli impatti ambientali di prodotti e servizi in tutte le fasi del ciclo di
vita

• Casi di studio
Parte II: Ecodesign

• Perché l’ecodesign
• Cos’è l’ecodesign
• Lo scenario tecnico-normativo
• Direttiva 2009/125/CE - Energy-related-Products (ErP)
• Direttiva 2009/125/CE - Energy-related-Products (ErP)
• Ecodesign: incorporare gli aspetti ambientali nelle fasi di progettazione
• Sostenibilità nella progettazione. L’ambiente come requisito progettuale aggiuntivo
• L’approvvigionamento sostenibile: struttura e finalità della norma ISO 20400
• La mappatura dei rischi nella catena di fornitura
• Casi di studio

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 490 + IVA
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PROGRAMMA

• La gestione ambientale
• Low Carbon
• Brown e Green Economy
• Soluzioni END-OF-PIPE
• Cleaner Production (Pollution Prevention)
• Sistemi di produzione CLOSED-LOOP
• Lo sviluppo sostenibile
• Lo scenario normativo
• Presentazione della carbon footprint
• Le norme ISO 14064 e ISO 14065
• Inventario dei gas serra
• Life Cycle Assessment (LCA)
• Calcolo della carbon footprint
• Carbon management
• Gestione della carbon footprint aziendale
• Water Footprint Network
• La gestione delle risorse idriche in azienda e il miglioramento della WFP
• La norma ISO 14046
• Casi di successo

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 490 + IVA

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

Il corso fornisce ai partecipanti la conoscenza avanzata delle modalità di progettazione e
gestione di un processo di calcolo della Carbon e della Water Footprint.

ENVIRONMENTAL & SOCIAL SUSTAINABILITY
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CARBON E WATER FOOTPRINT
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CATALOGO FORMAZIONE 202 3 ENVIRONMENTAL
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

REPORT DI SOSTENIBILITÀ GRI
Il corso permette di acquisire conoscenze teoriche e competenze pratiche utili all’avvio o al
miglioramento di un percorso di rendicontazione sociale e di sostenibilità.

PROGRAMMA

• Il valore dell’Accountability ambientale delle organizzazioni
• Le diverse tipologie di forme di rendicontazione ambientale
• Bilanci Ambientali e Bilanci di Sostenibilità
• Struttura e contenuto dei Bilanci di Sostenibilità
• Valenza della rendicontazione sostenibile
• I principi di rendicontazione
• Il coinvolgimento degli stakeholder
• Fasi di lavoro e risorse
• Fasi di lavoro e risorse
• Lo standard GRI e le informative applicabili
• Criteri e metodi di rendicontazione economica
• Criteri e metodi di rendicontazione ambientale
• Criteri e metodi di rendicontazione sociale
• L’attestazione dei Bilanci di Sostenibilità
• Valenza dei Bilanci di Sostenibilità a livello legale
• Casi studio

Durata: 2 giornate
Prezzo: € 690 + IVA
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PROGRAMMA

• Gli standard e gli strumenti della gestione ambientale
• Il marchio ECOLABEL
• I criteri di eccellenza ambientale per Ecolabel
• Modalità per ottenere la certificazione Ecolabel
• L’approccio LCA “dalla culla alla tomba”
• I marchi ecologici integrativi
• Gli schemi di etichettatura ambientale
• La Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD
• Etichettatura ambientale di tipo I – la ISO 14024
• Etichettatura ambientale di tipo II – la ISO 14021
• Etichettatura ambientale di tipo III – la ISO 14025
• Casi studio

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 490 + IVA

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

Il corso permette ai partecipanti di acquisire conoscenze teoriche e competenze pratiche
in merito alla certificazione ECOLABEL di prodotto/ servizio e all’etichettatura ambientale di
prodotto.

ENVIRONMENTAL & SOCIAL SUSTAINABILITY
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

ECOLABEL ED ETICHETTATURA AMBIENTALE
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SISTEMA DI GESTIONE ENERGIA ISO 50001
E L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Il corso permette ai partecipanti di acquisire competenze teorico-pratiche sulla progettazione
ed implementazione di un sistema di gestione dell’energia ai sensi dei requisiti ISO 50001 e
sui criteri di adozione dell’efficientamento energetico nelle organizzazioni.
PROGRAMMA

• La problematica energetica e l’analisi di contesto/ scenario
• Il sistema di gestione dell’energia in azienda
• Scopo e vantaggi della ISO 50001
• Struttura e contenuti della ISO 50001
• La politica energetica
• Analisi energetica iniziale
• La diagnosi energetica
• Obiettivi e prestazioni
• Il controllo operativo: aspetti e impatti energetici
• Il monitoraggio dei consumi energetici e i KPI di sistema
• Audit e riesame ISO 50001
• L’efficientamento energetico e lo scenario legislativo
• Fattori di sufficienza energetica
• Strategie di risparmio energetico
• Casi studio

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 490 + IVA
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PROGRAMMA

• Introduzione al Testo Unico
• Rifiuti: quadro generale
• Definizione e classificazione dei rifiuti
• Il MUD
• Acque: quadro generale
• Autorizzazione agli scarichi
• Emissioni in atmosfera: quadro generale
• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
• Rumore: quadro generale
• Cenni sull’IPPC
• Sistema Sanzionatorio
• Il Panorama delle autorità competenti
• Sostanze pericolose
• L’autorizzazione unica ambientale AUA
• L’autorizzazione integrata ambientale AIA
• Il testo unico dovrebbe essere il 152/2006

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 490 + IVA

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

Le aziende sono regolamentate dalla legislazione italiana in materia ambientale, la quale,
essendo molto vasta, risulta spesso di difficile conoscenza da parte dei non addetti ai lavori.
La mancata uniformità a tali normative, nell’ottica di un sistema di gestione ambientali, è
purtroppo una delle principali cause di non conformità rilevate dagli enti certificatori. Chiarini
& Associati, nel progettare questo corso, si propone l’obiettivo di fornire una panoramica
delle normative applicabili ai sistemi di gestione ambientale ISO14001/EMAS, in riferimento
ai quattro principali settori interessati (rifiuti, acque, emissioni in atmosfera, inquinamento
acustico). In linea con il Testo Unico Ambientale 152/2006.

ENVIRONMENTAL & SOCIAL SUSTAINABILITY
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER I SISTEMI DI GESTIONE
AMBIENTALE SECONDO TESTO UNICO AMBIENTALE
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CATALOGO FORMAZIONE 202 3 ENVIRONMENTAL
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

LA CERTIFICAZIONE SA8000:2014
La norma SA 8000 ( Social Accountability 8000) è volta alla realizzazione di un sistema di
gestione dell’eticità delle risorse e della produzione di beni certificabile. Lo standard si divie
in due parti, così come il corso. Una prima dedicata ai cosiddetti criteri etici da rispettare:
lavoro minorile, lavoro forzato, salute e sicurezza, libertà di associazione e rappresentanza
collettiva, discriminazione, pratiche disciplinari, orario di lavoro, salario. Una seconda di
sistema, tipica ISO 9001 - 14001, con esempi in aula di procedure conformi ai requisiti
SA8000. Il corso tratta, infine, della possibilità di integrazione del sistema SA8000 con i
restanti sistemi ISO 9001, 14001, 45001.
PROGRAMMA

• SA8000:2014, generalità, le novità introdotte
• SAI (Social Accountability International), ILO (International Labour Organization),
•
•
•
•
•
•

organizzazioni promotrici, le convenzioni da rispettare
Il rapporto legislazione italiana SA8000
Gli enti terzi accreditati, le aziende certificate SA8000
La realizzazione di un sistema di Gestione Sociale
I 9 criteri sociali
La struttura del sistema di Gestione Sociale: similitudini con il sistema di Gestione
per la Qualità e sistema di Gestione Ambientale
La realizzazione di documenti conformi ai requisiti SA8000:2014

Programma in Azienda: Esempi di attività aggiuntive

• Analisi delle leggi e raccomandazioni ILO applicabili all’azienda
• Analisi della filiera dei fornitori
• Suggerimenti per l’impostazione di un sistema di Gestione Etica

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 490 + IVA
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PROGRAMMA

• I reati amministrativi secondo il dlgs 231
• I reati legati alla salute e alla sicurezza
• I reati ambientali
• Risk analisis dei processi aziendali
• Dove possono nascere i reati e qual’è la loro gravita
• La realizzazione del modello organizzativo
• Le procedure di controllo
• La costituzione di un OdV indipendente
• Il ruolo principale dell’ OdV
• Gli Audit dell’OdV
• Presentare i risultati dell’Audit al CDA
• Rapporto dlgs 231 ed 81/2008
• Rapporto dlgs 231e sistema integrato ISO 45001 ed ISO 14001

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 490 + IVA

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

Il Dlgs 231 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti (aziende). Le aziende
devono dotarsi di un modello organizzativo, ovvero di un sistema di gestione che prevenga i
rischi dei reati contemplati dal Dlgs 231. Tra questi si trovano anche i reati legati alla salute e
sicurezza, nonché i reati ambientali. L’organismo di vigilanza ha il ruolo di auditare il modello
organizzativo, prevenendo il manifestarsi dei reati.

ENVIRONMENTAL & SOCIAL SUSTAINABILITY
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IL DLGS 231 E IL RUOLO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA:
LA REALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

SOFT SKILLS

SOFT SKILLS
A SUPPORTO DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO
Gli interventi aziendali per il miglioramento dei processi, comportano la
gestione delle dinamiche di gruppo.
Dalle esperienze maturate sul campo dei nostri consulenti, proponiamo una
serie di corsi specifici per sostenere il miglioramento in termine di gestione
del gruppo, comunicazione, negoziazione ecc.
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Per rispondere agli attuali scenari di mercato caratterizzati da un’elevata instabilità, le aziende
hanno bisogno di dotarsi dei giusti modelli organizzativi e di strumenti che consentano
di individuare quali abbinamenti tra posizioni organizzative e risorse umane disponibili
presentino la più elevata coerenza ed efficacia. L’approccio basato sulle competenze offre
la possibilità di realizzare quello che è il punto di arrivo di un vero e durevole cambiamento:
poter contare su persone responsabili e motivate a tutti i livelli capaci di sviluppare valore per
l’impresa.Nel corso verranno illustrati i principali metodi di analisi delle posizioni organizzative
e le tecniche per costruire la matrice di competenze.

SOFT SKILLS

DALLA DEFINIZIONI DI RUOLI E POSIZIONI ALLA MATRICE DI
COMPETENZE: METODI E TECNICHE PER SPECIALISTI HR

PROGRAMMA

• I sistemi di gestione e sviluppo delle Risorse Umane: scopo e utilità dei modelli
basati sulle competenze

• Le parole dell’organizzazione aziendale: organigramma, ruoli, posizioni, competenze
• La valutazione delle posizioni organizzative:
• Il processo di valutazione delle posizioni: come realizzarlo in azienda
• La costruzione di una matrice di competenze: tecniche e metodologie
• La matrice applicata: la mappatura delle competenze
• Le Determinanti della performance lavorativa
• La Gestione delle Risorse Umane
• La Gap Analysis delle Competenze

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 590 + IVA
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i metodi qualitativi e i metodi quantitativi
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SOFT SKILLS

CHI MOTIVA IL MOTIVATORE: LA GESTIONE DELLE EMOZIONI PER
MANAGER E RESPONSABILI
In un contesto in continua evoluzione la capacità di prendere velocemente le decisioni giuste
è determinante per vincere le sfide competitive. L’attuare, poi, quelle decisioni, conducendo
donne e uomini alla realizzazione degli obiettivi aziendali è un compito arduo e, talvolta,
sfibrante. Il peso della leadership può, così, diventare un macigno e limitare l’efficacia
dell’azione manageriale. Nel corso impareremo a riconoscere, accettare e gestire le emozioni
sgradevoli connesse al ruolo di “numeri 1” per essere dei perfetti leader e vivere felici.
PROGRAMMA

• La solitudine dei numeri uno: il peso emotivo del ruolo del manager
• Riconoscere e accettare le proprie emozioni per gestirle e per condurre i propri
comportamenti: non puoi controllare quello che succede intorno a te,
ma sei sempre in controllo di ciò che succede dentro di te. (Wayne Dyer)

• Stress e distorsioni cognitive: come motivarsi e rimotivarsi
• Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neanche un giorno in tutta la tua vita (Confucio):

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

come manutenere la passione per il proprio lavoro.

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 590 + IVA
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PROGRAMMA

•

Il ruolo del leader/allenatore: chi siamo nel mondo (del lavoro) in cui viviamo.
Le competenze distintive per “essere” – e non “fare” – un coach

•

L’autorevolezza: si impara o ci si nasce? Stili di comportamento per diventare un
coach a 5 stelle

•

Come passare dal gruppo alla squadra: la condivisione di valori, regole, obiettivi.
Il ruolo fondamentale delle emozioni

•

La gestione del team: individuare e sconfiggere gli alibi nocivi, utilizzare le corrette
leve motivazionali, avere cura. Come creare e mantenere la fiducia fra i componenti
della squadra

•

I ruoli della squadra: come ottenere il massimo da ogni “giocatore”

•

La relazione fra sforzo, fatica e riconoscimenti: il valore del feedback

•

La ricomposizione del conflitto: essere tempestivi, dare l’esempio

•

La gestione della sconfitta: riconoscere e gestire paure, spinte ed ingiunzioni
per imparare dagli insuccessi

•

Celebrare le vittorie: il valore dei riconoscimenti inattesi

Durata: 2 giornate
Prezzo: € 790 + IVA
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Allenare e motivare un team vuol dire anche gestire le dinamiche relazionali ed emotive che
si scatenano nel gruppo: tenere a bada atteggiamenti individualistici, promuovere la fiducia
reciproca, il senso di responsabilità, lo spirito di sacrificio e alimentare costantemente la
motivazione. Grazie all’esperienza diretta maturata sul campo dai trainer si affronteranno
tutti gli elementi che un buon leader deve presidiare nella guida e nello sviluppo del proprio
team di lavoro. Manager e leader di team che desiderano ampliare le proprie competenze
nella gestione delle risorse soprattutto dal punto di vista del coinvolgimento emotivo e delle
leve motivazionali.

SOFT SKILLS

ALLENARE E MOTIVARE UNA SQUADRA

106
CORSO 4SK

SOFT SKILLS

CREARE, SVILUPPARE E GESTIRE TEAM DI LAVORO EFFICACI
Il corso intende definire e analizzare i processi fondamentali per una efficace gestione
dei collaboratori in quanto componenti fondamentale della riuscita dei progetti aziendali.
L’obiettivo è quello di fornire gli elementi di base per una ottenere il meglio dal/dai propri
team.
PROGRAMMA

• Lo sviluppo del piano delle risorse umane
- Piano di acquisizione delle risorse umane
- Ruoli e responsabilità

• La costituzione del team

- Selezione – pre assegnazione
- Negoziazione
- Acquisizione
- Acquisizione
- Team virtuali

• Lo sviluppo del team

- Formazione
- Team building
- Riconoscimenti e ricompense

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

• La gestione del team

- Motivazione e coinvolgimento
- L’importanza della Comunicazione
- Delega e responsabilità
- Problem Solving
- Gestione dei conflitti
- Valutazione delle prestazioni

• Norme di comportamento professionale ed etico

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 590 + IVA
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Il corso consente di acquisire maggiore consapevolezza dei contenuti fondamentali del ruolo
di “capo” e del proprio stile di relazione. Verranno infatti individuate tecniche e metodologie
per costituire la “squadra” e sviluppare nei collaboratori una forte motivazione al presidio dei
processi aziendali. Il corso è rivolto a responsabili intermedi, capi reparto.
PROGRAMMA

Elementi di comunicazione interpersonale

• Gli assiomi della comunicazione
• Feedback efficace
• I Livelli della comunicazione
• Il processo di socializzazione
• La qualità della vita lavorativa

SOFT SKILLS

LEADERSHIP PER CAPI REPARTO E RESPONSABILI INTERMEDI

La consapevolezza del ruolo

• Caratteristiche del ruolo
• L’affermazione di sé
• Competenze ed aree di Ruolo
• Prodotto/Servizio 4.0
Fondamenti di Leadership

Tecniche e Strumenti per lo sviluppo dei collaboratori

• Essere un team
• Persuasione o motivazione?
• Il feedback positivo e negativo
• Ascolto attivo ed empatia

Durata: 2 giornate
Prezzo: € 790 + IVA
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• I 5 Pilastri della Leadership
• La Leadership assertiva
• La Leadership situazionale
• La Gestione delle emozioni
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SOFT SKILLS

REMOTE LEADERSHIP:
COME GESTIRE IN MODO EFFICACE GRUPPI DI LAVORO VIA WEB
Il corso analizza le competenze “soft” indispensabili per la gestione dei gruppi di lavoro
da remoto; non si tratta di “insegnare” qualcosa di nuovo ai leader, ma, in modo molto
pragmatico, potenziarne alcune dimensioni della leadership per affrontare le nuove modalità
di gestione dei collaboratori in questo periodo storico. Durante il training verranno presentati
esempi pratici di come implementare, sviluppare e/o completare tale leadership; ciò in base
alle esigenze specifiche dei partecipanti/azienda.
PROGRAMMA

Il momento attuale

• Aziende prossime alla battaglia
• Conseguenze della pandemia sulle aziende
• Darwinismo organizzativo
• La “Spinta equalizzante”
• La Focalizzazione sull’essenziale
I Valori Aggreganti

• Quattro scenari
• Dove intervenire
• Una proposta organizzativa
Il Leader e il cliente

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

• Customer Experience
• Customer Orientation
• Il Cliente interno
• Cosa determina il successo

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 590 + IVA
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PROGRAMMA

• L’Organizzazione Aziendale e la Necessità del Cambiamento
• Le funzioni aziendali coinvolte
• Il Change Management – il Cambiamento Organizzativo
• I Fattori del Cambiamento
• Le Dimensioni del Cambiamento
• Psicologia del Cambiamento
• Tipi e Contenuti del Cambiamento
• Teorie del Cambiamento Organizzativo
• Il Governo del Cambiamento Organizzativo
• Resistenze ed Opposizione
• Superare le Resistenze
• Guidare il Cambiamento
• La Comunicazione in Azienda

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 590 + IVA
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Il cambiamento è un processo naturale, assolutamente inevitabile per ogni aspetto della
vita naturale così come di quella aziendale. Come sosteneva Darwin “Non è la specie più
forte a sopravvivere e nemmeno quella più intelligente, ma la specie che risponde meglio
al cambiamento.” Il corso si ripropone di affrontare i temi di come gestire adeguatamente
il cambiamento aziendale nell’ottica dell’adeguamento alle contingenti esigenze interne
ed esterne, come affrontare la comunicazione e le resistenze delle risorse ai vari livelli e
giungere al successo riorganizzativo.

SOFT SKILLS

CHANGE MANAGEMENT
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CATALOGO FORMAZIONE 202 3

SOFT SKILLS

COMUNICARE NON È PARLARE: I FONDAMENTI DI COMUNICAZIONE
La comunicazione pervade completamente i rapporti aziendali qualsiasi essi siano ed è
uno strumento fondamentale di gestione. Questo corso ha lo scopo di far acquisire e/o
perfezionare le tecniche di comunicazione dei partecipanti riducendo lo stress, la possibilità
di commettere errori, di incorrere in incomprensioni e di conseguenza consente di ottenere
una maggiore efficacia ed efficienza della produttività.
PROGRAMMA

• Gestione delle Comunicazioni di Progetto
• Pianificare la Gestione delle Comunicazioni
• Gestire le Comunicazioni
• Controllare le Comunicazioni
• Fondamenti della Comunicazione
• Elementi della Comunicazione
• I 5 Assiomi della Comunicazione
• Comunicazione Verbale, Paraverbale e Non Verbale
• La Comunicazione Efficace
• L’Ascolto
• La Comunicazione Assertiva
• La Gestione delle Riunioni
• Brainstorming
• 6 Cappelli per pensare
• Intelligenza Emotiva

Durata: 1 giornata
Prezzo: € 590 + IVA
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Il corso è dedicato a chiunque sia chiamato a comunicare e interagire con persone provenienti
da paesi e culture diverse: in particolare imprenditori, export managers e personale aziendale
impegnato in relazioni e negoziazioni con partners e clienti stranieri.

PROGRAMMA

• Le diverse modalità con cui si comunica nelle diverse zone culturali del mondo

SOFT SKILLS

COMUNICARE IN CONTESTI INTERNAZIONALI

• La comunicazione e le relazioni con clienti e partners di culture diverse
• Lo spirito di collaborazione nelle relazioni professionali internazionali
• Le buone pratiche comportamentali negli scambi internazionali
• Il non “invadere” ma acquisire nuovi mercati
• La prevenzione e/o risoluzione dei conflitti di natura culturale negli ambienti di lavoro
• Le comunicazioni e presentazioni efficaci in altri paesi
• La comunicazione scritta con clienti e partners stranieri
• Approccio dinamico con utilizzo di attività pratiche per la facilitazione

Durata: 2 giornate
Prezzo: € 790 + IVA
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dell’apprendimento
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SOFT SKILLS

NEGOZIARE CON IL PROPRIO TEAM E RELAZIONI INTERNE
Il corso si propone di sviluppare capacità comunicative, negoziali e di costruzione di relazioni che
funzionano tra collaboratori e colleghi per un maggior benessere (e successo) organizzativo.

PROGRAMMA

• Negoziazione dinamica per non specialisti
• Le skills personali del buon negoziatore
• Saper adattare la propria comunicazione: sviluppare la capacità di sintesi e
orientamento

• La comprensione dei bisogni del nostro “cliente interno” o L’arte di fare

CATALOGO FORMAZIONE 202 3

le giuste domande

• Gestire le situazioni stressanti/conflittuali
• Sapere trasformare il conflitto
• Focalizzare sulle soluzioni
• Uso consapevole della comunicazione non verbale
• La gestione delle proprie emozioni nelle relazioni interne
• Negoziare la relazione
• Da logica ripartitiva a logica generativa
• Separare le persone dal problema
• Focalizzarsi sugli interessi e non sulle posizioni
• Allargare la torta ovvero come creare opzioni a vantaggio di tutte le parti
coinvolte nella negoziazione

• Approccio pratico favorevole alla riflessione dinamica e condivisa

Durata: 2 giornate
Prezzo: € 790 + IVA
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Il corso fornisce le basi della negoziazione, e la approfondisce nei suoi aspetti più importanti
che riguardano il rapporto col cliente.
Il training è dedicato a chiunque debba affrontare una negoziazione in ambito commerciale,
in particolare titolari, direttori commerciali e marketing, area manager, back office, postvendita, commerciali.
PROGRAMMA

• La negoziazione

SOFT SKILLS

TECNICHE DI NEGOZIAZIONE NEL RAPPORTO CON IL CLIENTE

- Cosa significa negoziare
- Obiettivi di ingresso e di uscita
- Desiderata
- Le fasi della negoziazione

• I diversi stili dei clienti
- Le 3 tipologie di cliente con cui possiamo avere a che fare, come gestirli

• L’uso delle domande
- L’importanza della domanda nella gestione negoziale

• La gestione del reclamo
- Il cliente ha sempre ragione?

• La gestione del cliente al telefono
- La prima impressione
- Tono e voce
- Volume, ritmo, pause

Durata: 2 giornate
Prezzo: € 790 + IVA
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- Le 4 fasi per una corretta gestione del reclamo
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CATALOGO FORMAZIONE 202 3

SOFT SKILLS

COME COSTRUIRE UN PIANO DI MARKETING
Il corso permettere ai partecipanti di acquisire le competenze per poter sviluppare un piano
di marketing e commerciale che si basi su scelte oggettive, e non soggettive.
Il training è dedicato a titolari, Responsabili Commerciali, Responsabili Marketing, Project
Managers, e altre figure commerciali e marketing.
PROGRAMMA

• Dove proporre i nostri prodotti o servizi
- Come poter scegliere in modo oggettivo l’area commerciale?
• L’analisi della concorrenza
- Non ha senso andare dove c’è già qualcuno più forte di noi, cosa fare in questo caso?
• Quale/i canale/i di vendita scegliere
- Su quale base affrontare una scelta così importante
• Quanto costa questo piano?
- E quanto può rendere?
• Lo sviluppo del piano nel tempo
- Chi fa cosa ed in quali tempi
• Il controllo del piano di marketing
- Quali indicatori chiave utilizzare

Durata: 1,5 giornate
Prezzo: € 730 + IVA
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Passiamo le nostre giornate a leggere e scrivere e-mail, non sempre però la posta elettronica
è lo strumento migliore per interagire con i colleghi. Inoltre scrivere e leggere ha costi molto
elevati in denaro, tempo, organizzazione e relazioni. Molti di noi hanno iniziato ad utilizzare le
e-mail senza ricevere nessuna formazione, da autodidatti vista ormai la nostra disinvoltura
nel rapporto con l’informatica. Di conseguenza, continuiamo a commettere errori che creano
costi e conflitti. Il problema si è acuito con il lavoro in remoto e smart.
Questo breve corso favorisce un utilizzo efficiente ed efficace della posta elettronica.
PROGRAMMA

SOFT SKILLS

NETIQUETTE:
GESTIRE I COSTI E I RISCHI DELLA POSTA ELETTRONICA

• Vantaggi e rischi della comunicazione scritta
• Quando scrivere e quando no
• A chi scrivere e a chi no, la scelta dei destinatari e dei “per conoscenza”
• Il rischio del sovraccarico informativo e della perdita di informazioni
• L’impatto dello scrivere e del leggere mail sulla gestione del tempo: quanto costa la
•

posta elettronica

Il rischio dell’intensificarsi delle e-mail quando si lavora o si hanno collaboratori/
colleghi in Smart e Remote working: come evitarlo e quali sono le alternative

Durata: 4 ore
Prezzo: € 390 + IVA
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• Costruire il testo di una e-mail in modo efficace, leggibile, veloce
• Come si applicano i principi della comunicazione alla scrittura delle e-mail
• Come evitare l’insorgere di conflitti da un utilizzo scorretto o da una cattiva scrittura
• Il galateo della posta elettronica e le regole internazionali del web

MASTER IN BUSINESS STRATEGIES AND LEAN ORGANISATION

MASTER
IN BUSINESS STRATEGIES
AND LEAN ORGANISATION
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Chiarini & Associati, società che da 30 anni opera nel settore della consulenza e formazione
di direzione con oltre 400 clienti, multinazionali e aziende eccellenti italiane, ha pensato ad un
Master a carattere particolarmente operativo dedicato a Manager d’azienda, Laureati in discipline
scientifiche o Diplomati con almeno 4 anni di esperienza. Obiettivo del Master è quello di formare
professionisti preparati in grado di portare know how e di sviluppare progetti innovativi per le
aziende. Questo attraverso la conoscenza di argomenti oggi trainanti quali Lean Manufacturing,
Lean Office, Six Sigma e Business Management in generale.
Al contrario di altri prodotti similari sul mercato, pressoché teorici, questo Master progettato
direttamente da consulenti, oltre ad una formazione d’aula (vedere programma sotto) offre la
possibilità di una rilevante parte pratica. Ad esempio alcune giornate saranno svolte in una ‘Lean
Tools Lab’ - Laboratorio di simulazione degli strumenti Lean, nonché saranno organizzate visite
nei reparti produttivi di alcune delle ns. Aziende clienti che applicano Lean Six Sigma.
Sono previste, fra l’altro, le testimonianze dirette sull’applicazione degli argomenti trattati.

MASTER

MASTER IN BUSINESS STRATEGIES AND LEAN ORGANISATION
Certificazione Lean Six Sigma Black Belt
(Formula Weekend)

PROGRAMMA DEL MASTER

• 1° Modulo: Organizzazione aziendale, business plan e deployment (12 ore)
• 2° Modulo: Gestione delle risorse umane (12 ore)
• 3° Modulo: Project Management (12 ore)
• 4° Modulo: Lean Six Sigma e TQM (12 ore)
• 5° Modulo: Gli strumenti operativi del Toyota Production System (72 ore)
• 6° Modulo: ABC, T-ABC e Lean Accounting (12 ore)
• 7° Modulo: Il percorso per la certificazione Black Belt (60 ore)
• 8° Modulo: Impostazione con il supervisore d’aula del progetto di miglioramento
		
aziendale e assegnazione della dissertazione (12 ore)
• 9° Modulo: Progetto presso l’azienda partner (3 mesi)
Le lezioni si svolgeranno il Venerdì e il Sabato (Giornate intere) nei seguenti orari:
dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

Destinatari
Il master è rivolto a:
• laureati, triennali o specialisti/magistrali, preferibilmente con laurea di tipo
tecnico-scientifico, economico o giuridico
• laureati e diplomati in qualsiasi disciplina con esperienza maturata nel settore
produzione di almeno 2 anni se in possesso di laurea e 4 di diploma di scuola
media superiore.
I candidati sono persone motivate concrete e decise, con spiccate propensioni a
lavorare in team e con la giusta curiosità di comprendere temi dinamici e innovativi.

Costo del Master: € 4.900 + IVA, così suddivisi:
			
€ 2.400 + IVA al superamento dell’intervista di selezione
			
Restante parte entro 2 mesi dall’avvio del Master

CATALOGO FORMAZIONE 2023

Discussione dei risultati del progetto e della dissertazione con il Comitato Scientifico
o suo rappresentante (8 ore)
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NOTE
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HANNO USUFRUITO DEI NOSTRI SERVIZI DI FORMAZIONE E CONSULENZA
3F Filippi spa, AEB spa, Abb Power Technologies, Abbott srl, Acque Spa, Adaltis Italia, Adecco Formazione, Advanced
Composite system srl, Aermacchi, Aerospace Transparencies PPG, Afea Srl, Agritec, Aimag, Alba Elettronica, Albany
International, Albini e Fontanot, Albert Export srl, Alcoa, Alchimia, Alfa Elettronica, Alfa Gomma, Alfasigma spa, Alcantara,
Alma Petroli, Allmag srl, Almax, Almet Italia, Amco Veba, Amica Chips, ANAS Spa, Angelini A.C.R.A.F. Spa, Angelo Po Grandi
Cucine, Antonio Carraro Spa, Aquadens terme Verona, Arcoprofil, Api Mantova, Api Raffineria, Api Udine, Arch Coatings
Italia, Archiutti Spa, Arpa, Arvin Meritor, Astra-Iveco, Asl Firenze, Atlantis, Atg srl, AUSL 4 Aquila, Areva T&D Italy spa, Ausl
Citta di Bologna, Ausl di Imola, Automobil Club Italia, Autovie Venete Spa, Autogas, Azienda Ospedaliera “Di Venere-Giovanni
XXIII”, Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Azienda Ospedaliera Senese, Azienda per i Servizi Sanitari 6, Azienda per
i Servizi Sanitari n. 2 Isontina, Banca D’Alba, Banca d’Italia, Barilla, Basell, Baxi, BBraun spa, BBS Riva, Becker Acroma, Beckett
Thermal Solutions, Benelli Armi, Berco spa, Beretta, Berry Global, Biffi, Bitron, Blue Bird Industries, Bluvet, Bondioli & Pavesi
spa, Bompani, Bora, Bosch Rexroth, BPT spa, Bridgestone, Bulgari, Bunge, Cadf-Consorzio delle acque del delta ferrarese,
Cameron Italy, Camping Gaz, Caprari spa, Carefusion, Carlo Colombo Spa, Carpigiani, Carraro Agritalia, Carraro Valvole, Carrier
spa, Casagrande srl, Casappa, Cassetto, Caterpillar, Catis, Cavit, Cavotec, CCR Italia, CDR Pompe, Cedic, CEFLA s.c, Celine,
Centro Servizi PMI, CEM spa, Centrale del latte di Torino & C spa, Centro risorse srl, Ceramiche Ricchetti, Cerform, Certiquality
Bologna, Cesab Carrelli Elevatori, C.E.G (Orange1), Celine Production, CFM Spa, CF Gomma, Chloride Silectron, Cils Coop
Sociale ONLUS, Circor International, Clementoni, Clerprem, CMS, CNH, Cobo spa, C.O.C. Farmaceutici srl, Coesis Research,
Cogei, Colorificio San Marco spa, Consorzio Universitario Quinn, Continental, Corcos Industriale sas, Corradi spa, Costruzioni
Spa, Comecer Spa, Comel, Comest Srl, Commissione Europea –JRC, Comune di Bentivoglio, Comune di Bolzano, Comune
di Finale Emilia, Comune di Firenze, Comune di Formigine, Comune di Maranello, Comune di Padenghe, Comune di Rimini,
Comune di Verona, Confartigianato Prato, Conforama Spa, Continental Brakes Italy Spa, Continental - Vitesco, Cooperativa
Brodolini, Coopser, Copma scrl, Coveme, CPS Color Equipment, Cromatos, CT Pack, Curti spa, Daramic, DB Cargo Italia Srl,
De Longhi, Del Monte, Democenter, Denso, Deublin, Diab Group, Dideco, Dipharma, DL Radietors, DM Elektron spa, Dolomiti
SuperSki, Domoplast, Donaldson, Drive Technology, Ducati Motor, DVP Vacuum Tecnology, E.M.E., Ebara Pumps Europe, Eaton
srl, Edigit International, Egeo Spa, Elettroline, ELE.MAC, Elettromeccanica F.E.R., Elen spa, Elezinco, Elyo, Emco, Emilcambio,
EMU Group, Endostart, Enea, Enersys, Engie Italia spa, Eolo, Ernestomeda, Euristic, Everel Group, Evonik Degussa Italia spa,
Ericsson selex communication, Fabbri Amarena, Fabersand, Faraplan, Farma, Fast, Fatigroup Srl, Fed Ex Express Europe,
Federconsorzi Dolomiti Superski, Federal Mogul Italy, Felsineo, Ferrari Auto, Ferriere Nord Spa, Fin-Ceramica spa, Ferrari Auto
Spa, Ferrari BK SPA, Ferval, Fiamm, Fiat Industrial, Fiat Power Train, Filozoo, FinmeckAccess, Fonderia Atti, Fonderia Corrà spa,
For, Forgia del Frignano, Forgital Italy Spa, Fortia, FPE Packing Engineering, Fresenius Hemocare Italia srl, Friulpress-Samp
Spa, Galletti spa, Gambro Dasco, Gape Due, Garbellotto, Gesam, Gsket International, Genzyme, Giesse, GM-Piccoli, Gnutti
Carlo spa, Goglio Cofibox, GR, Gra-Com, Grammer, GRB, Gruppo Altran, Gruppo italiano vini, Gruppo Silva, GSG International,
GSR spa, Guidetti, Gumec, GVS spa,, Hermann, Hofmann Srl, Honda, Hr soluzioni spa, Hydrocontrol, Hypertac, Hyster-Yale
Italia spa, IES Raffineraia, Ifi spa, Ifm, IHI, Ima spa, Imasaf spa, Imit Control System, Imperial, Indel B-Gruppo Berloni, IMP spa,
Industrie Cartarie Tronchetti, Inox Tech Spa, Interpump Hydraulics, Invatec, Iotti Frigoriferi, Isam, Iseo serrature, Isola, Isola
Fabrics Srl, Isolcasa, Isotelma spa, Isval, Italtractor, Italpak srl, Ivas spa, IVG Colbacchini, Ivoplast, Kärcher, Kautex Textron,
Komatsu Utility Europe, Kromoss, Kverneland, La Fortezza, Lamborghini, Lamp, Landi Renzo, Lasi, Leader Pumps Group Spa,
Legnani Umberto, Leitner, LEM spa, Leonardo spa, Levico Acque Srl, Linea Sterile Spa, Lincotek, Manfrotto spa, Master srl,
Logistica del Golfo, Logel, Lord Italia, Luiss Business schooll, Macello di Parma, Magaldi spa, Magna powertrain, Magnabosco,
Magnaghi Aeronautica spa, Magneti Marelli, Mamoli Rubinetteria spa, Manfredini, Manutencoop, Marcegaglia, Maref, Marer,
Maserati, Meber, Meccalte spa, Meccanica del Sarca spa, Mediacon Sistemi Informativi, Medysistems Europe, Metalpress
Donati, Metalsider, Metatron, Mezzadri, Mevis, Miba, Michelin italiana, Microdetectors spa, Micron, Midac spa, Minardi piume,
Modul Diagram, Monini, Montieco, Motovario, Moulding Solution, Mp Filtri Spa, MPG, MTA spa, MW.FEP spa, Nacco Materials
Handling, Neri Industria Alimentare Spa, Nespak spa, Next Hydraulics, Nico Velo Spa, Nord Motoriduttori, Northrop Grumman
spa, Novartis, Novem Car, NSC srl, NSME spa, Nuova Sme spa, Officine Parmeggiani, Officine Rigamonti spa, Oil Control,
Olitalia, Oxigen, Omeba, Omnia Costruzioni, OMT Tartarini, OMVL spa, OMP srl, Optima(MEC3), Orogel, Osmas 3, Otomelara,
Ovas, Padania Acque, Paioli, Palazzoli, Parker, Parmalat, Parstorfrigor spa, Pastificio Andalini, Pedini Cucine, Pfaudler, Philips,
Piacentini Costruzioni, Piciesse elettronica, Pierbourg, Pilkington, Pittini, Piusi spa, Plastop, Policurvo, Ppg Aerospace, PPG
Industries Italia, Praxair, Promatech, Protesa, Provincia Forlì Cesena, PSA Italy, Pugnochiuso “Gruppo Mercegaglia”, Qura,
Raimondi-Fasani, RC Group, RCR cristalleria italiana spa, Reagens spa, Record Data, Redaelli, ReeR, Rhein83 srl, Riva Ferretti,
Rivacold, Ryco, Robuschi, Romaco, Rossi Group, Rotork Gears, RWM Italia, Sacmi, S.V. Gomma, Sacco, Sacmi, Safer-Sicom,
Saga spa, Sal spa, Salvadori Spinotti, Samhydraulik, Sammontana, Salvagnini Italia Spa, Sauer Danfoss, Sauro, Scam, Schott
italvetro, Scavolini Cucine, Schiedel, Scuderia Toro Rosso, Scuola Normale Superiore di Pisa, Seaf, Scattolini Spa, Sealed AirCrayovac, Seco, Segafredo, Selcom, Sematic Italia spa, Senini Spa, Sepi, Sepi Service, SET, Sica spa, Sidam group, Sip & T
spa, Silicart, Silmar, Sime, Simex, Simon, Sisifo Italia, Sitel, SKF spa, SM, Smurfit Kappa, Società per le entrate del Comune di
Pisa, Società Produttori Sementi Spa, Sofidel spa, Softer, Sogegross, Solvay Padanaplast, Somit, Specchiasol, Stepbio spa,
Steris Spa, Stigea, Stimatic, Stincard, Stulz, Superjet International, Swisslog, Syrtec Service, Tattile srl, Tebo, Technip, Tecnologie
& Comfort, Tekal spa, Tenneco Marzocchi, Tetrapak, TGT srl, Tiger Flex, Timken, Titan Bagno, Titan Italia, TOK Italia, Tollok
Spa, Tower Automotive Srl, Toyota Material Handling Italia srl, Tovo Gomma, Tracmec, Trellerborg spa, Trentino Sviluppo
spa, Trenton spa, Trial srl, TRW, Tubiflex, TTN Veneta, Turbocoating, Tumedei, Turchi Cesare, Tyco, Udor spa, ULSS 5 Ovest
Vicentino, ULSS 9 Treviso, Unical, Triboo management srl, Università degli studi di Modena e Reggio, Università degli Studi
di Parma, Usag, V-Shapes, Vallicelli, Valsider, Valvosider, Venator, Verallia, Verlicchi, Verlicchi Nino & Figli, Veronesi Separatori,
Vertex Pistoni - Yama, Vin Service srl, Vitesco Technologies Italy Srl, VM Motori, Von Roll Italia, VortexHydra, VP Italy, VRM
spa, V-Shapes, Vulcaflex, Way srl, Wartsila, Watergremlin, Wienerberger Brinori, Wilocs, Wyeth Lederle(Pfizer), Worgas,
Worthington(Flowserve) srl, Zacmi, Zanini Italia, Zama Sistem, Zephir Spa, ZF Italia, Zimmer.
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