in partnership con

AUMENTARE L’EFFICIENZA DEL POSTO DI LAVORO IN
PRODUZIONE E IN UFFICIO CON LE 5S
Corso online di formazione professionale svolto in collaborazione con RCIGROUP

OBIETTIVI
Valutare l’importanza dell’ordine e della pulizia per aumentare l’efficienza, per ridurre sforzi e per
evitare errori in aree produttive e negli uffici.

VANTAGGI PER IL PARTECIPANTE

Imparare ad utilizzare una tecnica di efficientamento e di riduzione degli errori che si basa
sull’ordine, le 5S possono inoltre facilitare l’intercambiabilità del personale nelle varie attività
aziendali.

Cod. QO5

Soggetto erogatore – Accademia Tecniche Nuove Srl

Destinatari Gestori di attività produttive, Responsabili di produzione e
della logistica, Capi reparto, Personale uffici e settori Servizi
Struttura 9 argomenti in video lezioni e le slide scaricabili in pdf
Durata 2 ore
Piattaforma di erogazione https://aggiornamento.accademiatn.it
Test di apprendimento Domande a tripla risposta di cui 1 solo corretta (75%)
Attestato Si scarica e/o si stampa dopo aver:
− concluso il percorso formativo;
− superato il test di apprendimento
− compilato il questionario della qualità percepita
(obbligatorio)
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DOCENTE

ING. MARCO SALA

Laureato in ingegneria gestionale presso il Politecnico di Milano, ad inizio carriera vive due esperienze
aziendali di responsabilità, prima nella funzione acquisti di un’azienda di gru per l’edilizia, poi in quella
marketing nell’ambito costruzione utensili lavorazione lamiera.
La passione per l’ambito produttivo, ed in particolare per la carpenteria, lo porta ad entrare con interesse
nei processi e ad avvicinarsi alle macchine di produzione, diviene prima docente di piegatura lamiera con
pressa piegatrice e poi, dopo aver conosciuto le reali difficoltà degli operatori, consulente organizzativo
come socio di RCI Group.
Ottenute le certificazioni Lean Specialist e Black Belt Six Sigma in enti di primaria importanza, ha iniziato a
formare il personale delle aziende clienti ed in prima persona partecipa ai progetti di miglioramento
pianificati e controlla che i processi mantengano i risultati ottenuti. Utilizzando la lean in produzione ed in
ufficio ora aiuta gli operatori ad eliminare sprechi ed inutili sforzi, con il six sigma aiuta a migliorare i
processi a valore individuando i motivi delle non conformità e dei ritardi.

PROGRAMMA - ARGOMENTI TRATTATI
1.

Introduzione alle 5S come punto di partenza per migliorare le aree di lavoro

2.

Seiri: Selezionare ed eliminare

3.

Seiri: strumenti ed esempi

4.

Seiton: Ordinare ed esempi di applicazione

5.

Seiso: Pulire

6.

Seiketsu: Definire lo standard; Shitsuke: mantenimento

7.

Visual Management
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