Organizzazione aziendale e smart
production

Attestato rilasciato: Attestato di frequenza
Obiettivi:
Percorso formativo finanziabile per i dipendenti di aziende aderenti a FONDIMPRESA
- a valere sul Conto Sistema o il Conto Formazione
A chi si rivolge?
Il corso si rivolge a tutte le pmi interessate a implementare nuove tecniche organizzative
all’interno delle proprie strutture aziendali, per ottimizzare al meglio la gestione
dell’organizzazione aziendale e incrementare il livello di produzione ottimizzando i costi.
In questa unità formativa l'allievo/a acquisirà consapevolezza degli aspetti fondamentali della
normativa che regola i rapporti di lavoro, e apprenderà a utilizzare in modo concreto strumenti
ed indicatori mutuati dalla metodologia del Lean Thinking per impostare/ottimizzare
l'organizzazione aziendale in ottica di qualità.
Saranno quindi trattate trasversalmente le tematiche relative ai sistemi di gestione della qualità
aziendale, lean production e diritto del lavoro.

Programma didattico
●
●
●
●
●

Il concetto di qualità in azienda
La norma UNI ISO 9001
Politiche e obiettivi della Qualità
Sistema Qualità
Processi Aziendali
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I 5 principi fondamentali del Lean Thinking
Toyotismo
Definire il valore dal punto di vista del cliente
Identificare il flusso di valore
Impostare le attività secondo la logica "pull" e non "push"
LIFO e FIFO
Perfezione (Kaizen)
Tecnica delle 5 S: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke.
Lean Management
Contratti di lavoro

Requisiti, modalità di accesso, posti disponibili
Destinatari:
Titolo di studio richiesto: Diploma
Modalità di accesso: adesione a Fondimpresa
Limite posti: 5

Date, orari, durata, sede di svolgimento:
Orario: in orario lavorativo
Ore totali del corso: 40
Ore stage: 0
Inizio corso: da definire
Fine iscrizione: 31/07/2020
Sede: AZIENDA
Costo: € 0,00
Stato: In attesa di presentazione
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