Percorso
MONTAGGI

Lean Basic
Due giornate full immersion per mettere in pratica i concetti Lean
e toccarne con mano i risultati reali.

I CONTENUTI
Le due giornate prevedono:
• Una sessione di formazione introduttiva sugli obiettivi e sulla conoscenza tecnica del prodotto.
• Distinte sessioni di montaggio di un motore elettrico prima ad isola e poi a flusso, con evidenza degli sprechi che vengono via via
attaccati ed eliminati.
• Briefing dopo ogni sessione produttiva per rafforzare lo spirito di team-working, fare riferimento agli indicatori Lean ed attivare
azioni per la riduzione/eliminazione degli sprechi.
• Una formazione sui principi e sugli strumenti Lean, strettamente collegati alla parte operativa di montaggio.
I concetti teorici assorbono meno del 20% del tempo e seguono la pratica, stimolando lo scambio di idee e rafforzando il valore del
team.

LE MODALITÀ
DI PARTECIPAZIONE

Svolgimento: 2 giornate full immersion
Docenti: Capi Progetto e Consulenti Esperti Bonfiglioli Consulting
Destinatari: manager, imprenditori, responsabili di servizio e di processo

Lean Advanced
Due giornate sul campo per imparare ad azzerare i mancanti in produzione,
ridurre drasticamente le giacenze e gli spazi occupati dai materiali
mediante l’applicazione del kanban e del supermarket pull system.
I CONTENUTI
Applicare praticamente i principi della gestione snella dei materiali tramite un percorso esperienziale di due giorni che ricalca
le fasi di un vero processo di cambiamento.
• Mappatura degli sprechi rilevati in fabbrica, materiali mancanti, spostamenti elevati, scorte, superfici occupate, doppie
movimentazioni.
• Settaggio degli indicatori utili per misurare i miglioramenti: produttività, spazi percorsi, numero di interruzioni, ecc.
• Progettazione della gestione dei materiali con realizzazione pratica del modello, logica sincro e sistema a kit; logica kanban e
dimensionamento del supermarket con sistema pull system.
• Quantificazione dei miglioramenti riconducibili ad ottimizzazioni estese che coinvolgono l’azienda a 360° e i fornitori critici.
• Rafforzamento progressivo delle logiche di team-working.
I concetti teorici assorbono meno del 20% del tempo e seguono la pratica, stimolando lo scambio di idee e rafforzando il valore del
team.

LE MODALITÀ
DI PARTECIPAZIONE

Svolgimento: 2 giornate full immersion
Docenti: Capi Progetto e Consulenti Esperti Bonfiglioli Consulting
Destinatari: manager, imprenditori, responsabili di servizio e di processo

Value Stream Mapping
Una giornata full immersion per mappare i processi che concorrono alla realizzazione di un prodotto,
partendo direttamente dal fornitore, passando per tutta la catena di lavorazione e montaggio fino alla
consegna del prodotto finito.

I CONTENUTI
La giornata di formazione prevede:
•
•
•
•

Una sessione di formazione introduttiva sugli obiettivi della giornata e sul metodo di mappatura del flusso del valore.
Mappatura grafica di un processo di situazione attuale e analisi bilanciamenti.
Briefing per discutere e analizzare le criticità riscontrate, valutando le possibilità di miglioramento dei processi.
Valutazione applicazioni delle azioni di miglioramento e implementazione della mappatura dello stato futuro (TO BE).

I concetti teorici assorbono meno del 20% del tempo e seguono la pratica, stimolando lo scambio di idee e rafforzando il valore del
team.

LE MODALITÀ
DI PARTECIPAZIONE

Svolgimento: 1 giornata full immersion
Docenti: Capi Progetto e Consulenti Esperti Bonfiglioli Consulting
Destinatari: manager, imprenditori, responsabili di servizio e di processo
Sede principale: Via della Solidarietà 1 - Crespellano (Bo)
COSTO PERCORSO “MONTAGGI”
EURO 2.000 + IVA per partecipante.
La quota è comprensiva di pranzo e materiale didattico rilasciato in formato elettronico.

