
Caratteristiche del percorso formativo

1822ID:

ESPERTO IN PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLA 
PRODUZIONE

Titolo corso:

Master non universitariTipologia corso:

Programmazione e controllo della produzioneArea tematica:

Industrie estrattive e manifatturiere (tessili e abbigliamento, legno, editoria, metallo, macchine, ecc.); 
Energia, gas e acqua; Servizi alle imprese; Agricoltura, pesca e agroalimentare 

Settore/i:

Formare una figura professionale  che sia in grado di programmare, controllare e ottimizzare le 
attività produttive nella logica di ridurre gli sprechi e i costi e nel contempo sviluppare logiche di 
miglioramento continuo dei processi produttivi

Obiettivi:

MOD 1-SVILUPPARE LE ABILITÀ SOCIALI–24 ORE
Esaminare una situazione organizzativa;Modalità di comunicazione nelle relazioni interpersonali e 
nel gruppo;gestire situazioni di conflitto;tecniche e stili di mediazione;strategie per affrontare un 
problema o una situazione
MOD 2-INFORMATION TECNOLOGY-32 ORE
Strumenti avanzati delle funzionalità degli applicativi office:Word,Excel,PowerPoint.
MOD 3-LE NORME RELATIVE ALLA SICUREZZA-16 ORE 
Illustrazione ed applicazione delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro Legge 
626/94-Testo unico sulla sicurezza
MOD 4-IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGIE PRODUTTIVE-24 ORE 
Impianti produttivi a tecnologia integrata.Tecnologie delle macchine.Tecniche e procedure di 
conduzione e manutenzione.Modalità di interventi:modifiche,innovazioni e manutenzioni.Procedure 
per lo start-up,il funzionamento e la manutenzione ordinaria
MOD 5-PROGRAMMARE LA PRODUZIONE-32 ORE
Le tipologie dei sistemi produttivi.La composizione del prodotto; dati anagrafici e gestionali,distinta 
base,cicli e tempi di lavorazione.La pianificazione aggregata delle risorse.Pianificazione dei 
fabbisogni di capacità.MRP–Material Requirements Planning.CRP–Capacity Requirements 
Planning.Approvvigionamenti e attività operative interne;lotti economici;scorte di sicurezza.Sistemi 
Push e Pull.Tecniche di scheduling.Metodo J.I.T.,Kamban.Make or Buy
MOD 6-GESTIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE-24 ORE
Valutazione delle prestazioni di un sistema produttivo.Il ciclo completo di pianificazione operativa.Il 
processo di gestione automatizzato dei sistemi di produzione.Azioni correttive
MOD 7-GESTIONE IMPIANTI INDUSTRIALI-24 ORE
Caratteristiche e tipologie di un impianto industriale.Strumenti dello studio del lavoro e dei metodi di 
lavorazione;Perdite di produttività di un impianto industriale;Tipologie di interventi manutentivi;Il piano 
operativo di manutenzione.
MOD 8-LE VALUTAZIONI ECONOMICHE DELLA PRODUZIONE-24 ORE
Cost Management.Contabilità per centri di costo.Come si effettua un budget.Sviluppo del budget 
d'esercizio e dei budget funzionali.Controllo di gestione
MOD 9-INDUSTRIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI E DEL PROCESSO-24 ORE
Industrializzazione dei prodotti e realizzazione dei processi produttivi;I cicli di lavorazione.Tempi 
standard ed i rendimenti.Analisi dei metodi di lavoro.Riduzione del Lead Time.I costi di produzione
MOD 10-QUALITA’ E MIGLIORAMENTO CONTINUO-32 ORE
La norma ISO 9001: finalità e principali implicazioni operative e gestionali.I processi aziendali;il 
controllo del processo produttivo: le carte di controllo,i piani di miglioramento.Il controllo 
statistico.Politiche di qualità nei prodotti e nei processi produttivi.Sprechi nei vari processi aziendali; 
modalità di riduzione
MOD 11-STAGE AZIENDALE-504 ORE
Applicare con una full immersion in azienda le competenze acquisite, realizzando un progetto 
concordato con un responsabile dell’azienda ospitante che offrirà allo stagista il supporto 
metodologico e operativo necessario

Contenuti:

(Non compilato)Durata attività Outdoor
(%):

(Non compilato)Durata attività FAD (%):

Organismo di
formazione:

INFOLOG S.R.L.

Dettaglio corso

Costo totale del corso a
persona (EURO):

6.000,00

Durata totale: 760

CORSO A CATALOGO

Ore
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modalità di riduzione
MOD 11-STAGE AZIENDALE-504 ORE
Applicare con una full immersion in azienda le competenze acquisite, realizzando un progetto 
concordato con un responsabile dell’azienda ospitante che offrirà allo stagista il supporto 
metodologico e operativo necessario

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: effettuare un programma di 
produzione,valutare la gestione e il coordinamento delle attività dell’unità operativa,curare gli 
interventi di correzione/regolazione della produzione, curare il funzionamento e la manutenzione 
ordinaria della macchine/impianti valutando l’andamento della produzione e proponendo soluzioni 
migliorative.

Risultati attesi:

Al termine di tutto il corso verrà svolto un esame finale consistente di una prova scritta e di un 
colloquio orale in cui verranno valutate le competenze acquisite

Modalità di valutazione
competenze in uscita:

Caratteristiche dei destinatari

Laurea triennale (nuovo ordinamento)Titolo di studio:

(Non compilato)Altri requisiti in
ingresso:

Altre informazioni

20Num. partecipanti max.:

Verranno utilizzati metodi didattici attivi, per coinvolgere i partecipanti e renderli protagonisti 
dell'intervento formativo. Saranno effettuate lezioni frontali, simulazioni,studio di casi aziendali, 
esercitazioni anche con l'utilizzo del pc; sono previste delle testimonianze con manager di aziende 
per illustrare le applicazioni degli argomenti trattati e le problematiche connesse. Saranno anche 
effettuate delle visite aziendali in modo da introdurre gli allievi alla realtà lavorativa

Metodologie formative
utilizzate:

Attestato con valutazione finale delle competenzeCertificazione prevista
al termine del corso:

Gruppi di corsi di
laurea:

Gruppo chimico-farmaceutico; Gruppo economico-statistico; Gruppo ingegneria; Gruppo scientifico; 
Gruppo politico-sociale; Gruppo agrario

Aree di lavoro e gruppi
di competenze

Sede svolgimento: INFOLOG srl - via G. Dottori, 85, 06132 PERUGIA (PG)

Sede di svolgimento attività

Altri dati

Edizioni

Aree di lavoro e gruppi di competenze

Num. minimo Voucher: 4

0755271655

0755280251

infolog@infologsrl.it

Tinarelli Claudio

Telefono sede:

Fax sede:

Email sede:

Referente sede:

Data inizio prevista Data fine prevista Data scadenza iscrizione

Aree di lavoro Gruppi di competenze

Progettazione del sistema produttivo Tipologie di processo

Definizione delle mansioni

Analisi dei processi

Pianificazione della produzione Logiche generali di pianificazione

Piano generale di produzione

Piano generale degli stock e degli ordini
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NoPartenariato:

(Non compilato)Dettaglio Partner:

I docenti fanno parte di una rete selezionata di professionisti di cui Infolog si avvale. Tali docenti 
svolgono a livello nazionale con esperienza pluriennale, sia attività di docenza, anche in scuole di 
direzione aziendale, che attività di consulenza nelle materie oggetto del corso

Docenti:

SiAccessibilità persone
disabili:

Lo stabile in cui si svolge il corso è accessibile ai disabili.
I locali di Infolog sono raggiungibili tramite ascensore senza ostacoli.

Dettaglio accessibilità
persone disabili:

Partenariato

Accessibilità

Docenti

Sistema di forecasting e monitoraggio

Gestione delle scorte Piano di dettaglio degli stock

Lotti economici di riordino

Gestione delle scorte di sicurezza

Monitoraggio e valutazione

Gestione delle capacità produttive e dei flussi Capacità e fabbisogni

Gestione delle priorità, delle code e dei tempi di 
consegna

Gestione degli ordini e delle produzioni su 
commessa

Gestione delle produzioni a flusso

Controllo della produzione e valutazione delle 
prestazioni

Indicatori quantitativi di prestazione

Metodologie di valutazione qualitativa

Organizzazione aziendale Le strutture organizzative

Comunicazione aziendale Tecniche di comunicazione

Strumenti informatici Produzione informatizzata di documentazione

Progettazione del sistema produttivo Layout di processo

Pianificazione della manutenzione Politiche di manutenzione

Piano di manutenzione e ispezione

Tipologie di interventi di manutenzione

La gestione della sicurezza in azienda Le normative vigenti nei reparti di produzione

Tempi, metodi e costi industriali Analisi dei cicli di lavorazione

Tempi standard e tempi di lavoro

Calcolo dei costi di produzione

Qualità La norma ISO 9001 e applicazioni nel controllo del 
processo produttivo
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I docenti fanno parte di una rete selezionata di professionisti di cui Infolog si avvale. Tali docenti 
svolgono a livello nazionale con esperienza pluriennale, sia attività di docenza, anche in scuole di 
direzione aziendale, che attività di consulenza nelle materie oggetto del corso

Docenti:

Claudio Referente:

Referente corso

Tinarelli
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