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SEDI E DATE
PARMA, 17 e 24 settembre
REGGIO EMILIA, 12 e 19 ottobre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
500,00 € + IVA az. associate
600,00 € + IVA az. non associate

ISCRIZIONE
Vedi le modalità alle pagine 4 e 5

STUDIARE I METODI E I TEMPI DI LAVORAZIONE 
PER OTTIMIZZARE I RENDIMENTI PRODUTTIVI
OBIETTIVI
Lo studio scientifico del lavoro è uno strumento indispensabile per la realizzazione dei metodi e l’assegnazione dei 
tempi di lavorazione dei prodotti realizzati dall’azienda. La sua finalità è determinare con assoluta certezza il costo del 
prodotto e individuare degli indicatori di efficienza in grado di segnalare le situazioni anomale, a cui fare seguire azioni 
di miglioramento. Obiettivo del corso è fornire una conoscenza di base delle tecniche e degli strumenti di progettazione 
e definizione della struttura di un ciclo produttivo e le più efficienti tecniche di analisi e semplificazione del lavoro.

DESTINATARI
Responsabili e ruoli chiave dell’area produzione e programmazione della produzione, capi reparto.

CONTENUTI
• La funzione analisi metodi e tempi: significato, obiettivi, aree di intervento, risultati conseguibili, inquadramento nella 

struttura aziendale, collegamenti con le altre funzioni (produzione, qualità, contabilità industriale)
• Lo studio dei metodi lavorazione: analisi del procedimento; analisi dei movimenti e dei micromovimenti; principi di 

criticità e semplificazione del lavoro; definizione del metodo ottimale; introduzione alle 5 S
• L’analisi dei tempi: determinazione del tempo standard; utilizzo dei tempi standard e relative tecniche di definizione; 

tabellazione dei tempi standard; determinazione del coefficiente di maggiorazione/fattore di riposo
• Rendimenti di lavoro: concetto di rendimento; saturazione della manodopera degli impianti; lavorazioni abbinate

DOCENTE
Consulente Senior BPR GROUP SRL – Società di consulenza direzionale ed industriale specializzata in Lean Thinking, 
i cui interventi hanno lo scopo di aumentare la competitività delle aziende riducendo gli sprechi in termini di tempo e 
costi ed elevando il livello qualitativo e quantitativo dei prodotti.

DURATA E ORARI
14 ore – 9.30-13.00 e 14.00-17.30


