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LA COMPETENZA NELLA PLASTICA

LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI RIFERIMENTO
Le risorse umane rappresentano oggi il vero asset strategico delle aziende
e lo sviluppo delle competenze un’ineguagliabile leva di vantaggio
competitivo.
CESAP offre la più ampia, qualificata ed innovativa proposta formativa nel
settore delle materie plastiche e degli elastomeri, spaziando dai materiali
alle tecnologie ed alle metodologie eccellenti per la gestione digitale dei
processi e dei consumi, in ottica di completa sostenibilità.

I NOSTRI NUMERI

Per essere al fianco dei nostri clienti
proponiamo un catalogo formazione per il
2021 con:
- Oltre 100 diversi corsi
- Più di 200 sessioni programmate
- Oltre 2.000 ore di formazione/anno
Numeri importanti per essere ancora, dopo circa
trent’anni, il centro di formazione specialistica di
riferimento per la filiera della plastica e della
gomma

TRE MODALITA’ DI FORMAZIONE PROPOSTE

FORMAZIONE
A CATALOGO
INTERAZIENDALE

La formazione interaziendale a catalogo è la risposta ideale ad
esigenze individuali specifiche e consente di sviluppare nuove
competenze anche grazie al confronto e allo scambio di esperienze
con colleghi di altre aziende. Viene proposta nella doppia modalità
webinar e presenziale;

FORMAZIONE
A CATALOGO
IN AZIENDA

La formazione a catalogo in azienda consente di svolgere l’attività
formativa richiesta all’interno della propria realtà, per un numero
congruo di partecipanti pianificando il programma compatibilmente con
le necessità operative aziendali;

FORMAZIONE
SU MISURA
IN AZIENDA

La formazione su misura in azienda consente invece di creare soluzioni
custom, disegnate sulle specifiche esigenze del cliente in base ad
obiettivi predefiniti. Cesap contribuirà attivamente all’individuazione
del fabbisogno formativo anche attraverso opportuna gap analisys.

LE AREE FORMATIVE e LE PRINCIPALI TEMATICHE

MATERIALI E TECNOLOGIE
•
•
•
•
•
•
•
•

MATERIALI
STAMPAGGIO TERMOPLASTICI
STAMPAGGIO ELASTOMERI
ESTRUSIONE
ALTRE TECNOLOGIE
PROGETTAZIONE E ATTREZZATURE
TESTING E REGULATORY
SOSTENIBILITÀ E ASSICURAZIONE
QUALITÀ

OPERATIONAL EXCELLENCE
•
•

WORLD CLASS MANUFACTURING
LEAN SIX SIGMA

ENERGY EXCELLENCE
•
•
•
•
•
•

ENERGY MANAGEMENT
ENERGY PERFORMANCE
CONTRACT
EFFICIENZA ENERGETICA E USO DI
FONTI RINNOVABILI
INCENTIVI
GREEN JOBS NELLA STRATEGIA
ENERGETICA NAZIONALE
SOSTENIBILITA’ ED ECONOMIA
CIRCOLARE

>> Di seguito le principali sessioni

MATERIALI
CORSO BASE SUI POLIMERI
programmazione G

F M A M G

L

A

S O N D

Le nozioni di base per imparare a conoscere le principali caratteristiche dei materiali plastici e le loro molteplici applicazioni in vari settori
merceologici.

CORSO APPROFONDITO SUI POLIMERI
programmazione G

F M A M G

L

A

S O N D

Approfondiamo le caratteristiche dei materiali plastici: struttura, proprietà, prove di caratterizzazione, classificazione per famiglie,
schede tecniche e introduzione ai principali processi di trasformazione.

GLI ADDITIVI NEI POLIMERI
programmazione G F M A M G L A S O N D

Opportunità e criticità legati all’ uso dei diversi tipi di additivi, i range di lavorabilità dei polimeri a seconda della tipologia di additivi utilizzati e
le problematiche più ricorrenti durante il processo produttivo.

ADDITIVAZIONE ANTIFIAMMA E INFIAMMABILITÀ DELLE MATERIE PLASTICHE
programmazione G F M A M G L A S O N D

Modalità di scelta della giusta classe di additivi antifiamma in funzione della famiglia di polimeri utilizzata con l’obiettivo di migliorare
le prestazioni del prodotto e l’efficienza del processo produttivo. Approfondiamo inoltre le principali criticità/problematiche in fase di
trasformazione, le possibili soluzioni e i metodi utili a valutare l’efficacia dell’additivo adottato.

TECNICHE DI COLORAZIONE DEI POLIMERI
programmazione G F M A M G L A S O N D

Le principali tecniche di colorazione dei polimeri con riferimento alle più recenti normative nazionali ed internazionali (norme UNI),
soffermandosi sulla corretta formulazione di capitolati di fornitura/accettazione prodotto. Il corso affronta anche tematiche relative al
processo di additivazione di coloranti con l’obiettivo di evidenziare i pregi e i difetti delle diverse sostanze e delle tecniche utilizzate
con particolare attenzione alla componente masterbatch.

MATERIALI INNOVATIVI 1° MODULO: PLASTICHE BIODEGRADABILI E POLIMERI DA
RISORSE RINNOVABILI
programmazione G F M A M G L A S O N D

Gli ultimi sviluppi nel mondo delle bioplastiche, dai monomeri di fonti rinnovabili ai materiali biodegradabili, le loro principali
caratteristiche e le crescenti applicazioni.

MATERIALI INNOVATIVI 2° MODULO: DAI RINFORZI TRADIZIONALI FINO ALLE
NANOCARICHE
programmazione G F M A M G L A S O N D

Affrontiamo tematiche relative allo sviluppo dei polimeri caricati e rinforzati, dei compound con fibre naturali e dei nanocompositi,
analizzando le loro proprietà, le caratteristiche e le crescenti applicazioni.

BIOPOLIMERI: LE DIFFERENZE PRINCIPALI CON I POLIMERI TRADIZIONALI IN FASE DI
TRASFORMAZIONE E CARATTERIZZAZIONE – NEW
programmazione G F M A M G L A S O N D

Le principali caratteristiche dei BIOPOLIMERI dal punto di vista teorico (mercato, produttori, opzioni di sourcing, …) che tecnicopratico. Approfondimento sulla fase di trasformazione tramite pressa ad iniezione e caratterizzazione di laboratorio nell’ottica di un
confronto con i polimeri tradizionali.

INTRODUZIONE ALLE GOMME VULCANIZZABILI
programmazione G F M A M G L A S O N D

Le nozioni fondamentali sulle gomme vulcanizzabili (elastomeri), le loro proprietà, tecniche di lavorazione e prove utili alla loro
caratterizzazione.

GOMME TERMOPLASTICHE: CORSO BASE
programmazione G F M A M G L A S O N D

Le nozioni fondamentali sulle gomme termoplastiche, le principali tipologie di famiglie, le loro caratteristiche generali, le relative
tecnologie di trasformazione, le principali applicazioni e i metodi di prova di laboratorio utilizzati in fase di caratterizzazione.

TESTING E REGULATORY

MATERIALI E OGGETTI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI: MOCA – NEW
programmazione G

F M A M G

L

A

S O N D

Importante introduzione ai Materiali ed Oggetti a Contatto con gli Alimenti (MOCA), con particolare attenzione ai materiali polimerici
ed alle prescrizioni legislative cogenti.

PROVE FISICO MECCANICHE ED ANALISI IDENTIFICATIVE: ELEMENTI INDISPENSABILI PER
LA CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI PLASTICI
programmazione G F M A M G L A S O N D

Approfondimento delle più significative proprietà dei materiali polimerici e delle modalità di test di laboratorio per la compilazione di
una scheda tecnica. Le prove saranno descritte nei dettagli operativi, illustrando le norme internazionali di riferimento, descrivendo le
apparecchiature necessarie per svolgerle e concentrandosi sull’interpretazione dei risultati.

NORMATIVE E ASPETTI REGOLATORI PER LA CORRETTA GESTIONE DI MATERIALI – NEW
programmazione G F M A M G L A S O N D

Il corso ha l’obiettivo di fornire le informazioni base per approcciare i requisiti normativi da considerare a seconda del proprio ruolo
all’interno della filiera produttiva e dei mercati di riferimento. Ampio spazio sarà dedicato alla discussione di casi specifici e alla
definizione delle informazioni che devono essere richieste/fornite a corredo della fornitura ai propri fornitori/clienti.

STAMPAGGIO TERMOPLASTICI

STAMPAGGIO AD INIEZIONE – CORSO BASE
programmazione G F M A M G L A S O N D

Corso base teorico-pratico per un approccio metodologico alla tecnologia di stampaggio ad iniezione nel quale vengono illustrate le principali variabili e
componenti che caratterizzano il processo (presse-ausiliari-materiali-documentazione tecnica) e le prescrizioni sulla sicurezza del posto di lavoro. Utilizzo di cella
di lavoro elettrica conforme ai dettami Impresa 4.0 anche nei suoi diversi accessori.

STAMPAGGIO AD INIEZIONE – CORSO APPROFONDITO
programmazione G F M A M G L A S O N D

Corso teorico-pratico dedicato a tecnici già avvezzi allo stampaggio ad iniezione, utile ad approfondire gli aspetti più complessi di tale tecnologia, alla ricerca
della gestione ottimale dell’intero impianto, attrezzature ausiliarie comprese, anche in termini di economicità del ciclo di produzione.
Utilizzo di cella di lavoro elettrica conforme ai dettami Impresa 4.0 anche nei suoi diversi accessori.

STAMPAGGIO AD INIEZIONE – SPECIALISTA SET-UP E AVVIO PRODUZIONE APPLICANDO LA SMED
programmazione G F M A M G L A S O N D

Il corso illustra praticamente come gestire efficacemente le attività di cambio stampo e avvio produzione attraverso la metodologia SMED, uno dei pilastri della
Lean Production, utile a conseguire riduzioni dei tempi di set-up sino al 50% nelle applicazioni più spinte. Il corso è propedeutico all’ avvio di un programma di
miglioramento nella propria azienda, al fine di aumentare il tempo di disponibilità degli impianti, ridurre i costi delle attività indirette ed il lead time del prodotto.

STAMPAGGIO AD INIEZIONE – LA MANUTENZIONE IN REPARTO – NEW
programmazione G F M A M G L A S O N D

Introduzione alla definizione ed utilizzo metodico di programmi di manutenzione preventiva, per ridurre i guasti degli impianti, i relativi tempi e costi di fermo
macchina.

DIFETTI DI STAMPAGGIO: COME EVITARLI AGENDO SUI PARAMETRI MACCHINA
programmazione G F M A M G L A S O N D

Illustrazione pratica delle tipologie di difetto maggiormente ricorrenti nella trasformazione delle materie plastiche attraverso stampaggio a
iniezione, individuazione delle principali cause e definizione dei correlati rimedi. Illustrazione di alcune best practices che coniugano test di
processo e prove di laboratorio.

STAMPAGGIO AD INIEZIONE – LE CARATTERISTICHE DELLA VITE DI PLASTIFICAZIONE
programmazione G F M A M G L A S O N D

Guida alla corretta scelta dell’unità di plastificazione in funzione della tipologia di manufatti da realizzare e dei relativi materiali. Ampio
approfondimento delle relazioni tra materie prime utilizzate e manufatti prodotti per ottenere la massima stabilità del ciclo di stampaggio.

L’IMPORTANZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA: NOZIONI PER LA GESTIONE DEL
REPARTO ED ESEMPI DI MODULISTICA
programmazione G F M A M G L A S O N D

Introduzione alla documentazione necessaria per la buona gestione di un reparto produttivo: il ciclo di stampaggio, la scheda stampo, la scheda
materiale, la scheda di controllo prodotto, la scheda tecnica della pressa e valutazione dei parametri di processo. Tutti elementi indispensabili per
garantire la qualità ed affidabilità di un prodotto e relativo processo.

STAMPAGGIO A INIEZIONE – LA SIMULAZIONE CAE (Computer Aided Engineering) – NEW
In programmazione a partire da marzo. Segnalaci il tuo interesse e riceverai la brochure del corso in anteprima con la data di dettaglio

La simulazione del processo di stampaggio ad iniezione CAE (Computer Aided Engineering) ha l’obiettivo di supportare il progettista ed il
tecnologo nella ottimizzazione della geometria del manufatto, della ideazione dello stampo e del suo lay-out e della definizione dei parametri
principali di processo. Un approccio scientificamente robusto permette di accelerare i tempi di sviluppo, di individuare la soluzione tecnica e
tecnologica più conveniente, di ridurre l’entità ed i costi di modifiche a prodotto già rilasciato in produzione e di migliorare l’affidabilità di
prodotto/processo.

STAMPAGGIO ELASTOMERI

STAMPAGGIO AD INIEZIONE ELASTOMERI – CORSO BASE
programmazione G F M A M G L A S O N D

Corso base teorico-pratico sulla tecnologia di stampaggio ad iniezione dei materiali elastomerici, dedicato alla conoscenza delle principali fasi e
variabili del processo. Utilizzo di cella di lavoro conforme ai dettami Impresa 4.0 anche nei suoi diversi accessori.

STAMPAGGIO AD INIEZIONE ELASTOMERI – CORSO APPROFONDITO
programmazione G F M A M G L A S O N D

Corso teorico-pratico dedicato ai tecnici che già operano nello stampaggio ad iniezione dei materiali elastomerici e intendono
approfondire/consolidare metodi di gestione efficace del processo attraverso l’utilizzo ottimale dell’impianto. Utilizzo di cella di lavoro conforme
ai dettami Impresa 4.0 anche nei suoi diversi accessori.

ESTRUSIONE

ESTRUSIONE DI MATERIALI POLIMERICI: PROCESSO E ANALISI DELLE CRITICITÀ
programmazione G F M A M G L A S O N D

Le nozioni fondamentali sul processo di estrusione, dall’analisi dell’impianto alle varie fasi e principali variabili del processo. Verranno inoltre
fornite utili informazioni sui materiali plastici e sulle caratteristiche indispensabili per la loro processabilità.

ESTRUSIONE DI MATERIALI POLIMERICI: ANALISI E SIMULAZIONE SOFTWARE
programmazione G F M A M G L A S O N D

Il corso intende fornire le conoscenze necessarie all’utilizzo efficace di strumenti software di simulazione del processo di estrusione (C.A.E.), al fine
di identificare preventivamente e correttamente materiali, impianto, relativi parametri e geometria ottimale del prodotto.

ESTRUSIONE BIVITE COROTANTE
programmazione G F M A M G L A S O N D

Il corso tratta le variabili più significative di tale processo, la loro correlazione con la qualità del manufatto ricercato, fornendo utili indicazioni per
efficaci piani di simulazione di processo.

ALTRE TECNOLOGIE

TECNOLOGIE DI ASSEMBLAGGIO A CONFRONTO
programmazione G F M A M G L A S O N D

Il corso, dopo un’introduzione sulle caratteristiche dei principali materiali termoplastici nell’ ottica delle tecnologie da approfondire, descrive
accuratamente le principali tecniche di assemblaggio (saldatura ad ultrasuoni, saldatura a vibrazione, saldatura a rotofrizione e saldatura a lama
calda), mettendole anche a confronto.

TERMOFORMATURA: PROCESSO E ANALISI DELLE CRITICITA’ – NEW
In programmazione a partire da marzo. Segnalaci il tuo interesse e riceverai la brochure del corso in anteprima con la data di dettaglio

Il corso intende fornire le nozioni fondamentali sul processo di termoformatura, dall’analisi dell’impianto alle varie fasi e principali variabili che è
necessario conoscere. Verranno inoltre fornite utili informazioni sui materiali plastici e sulle caratteristiche indispensabili per la loro processabilità.

PROGETTAZIONE
E ATTREZZATURE
LA PROGETTAZIONE DI UN MANUFATTO IN PLASTICA STAMPATO A INIEZIONE
programmazione G F M A M G L A S O N D

Il corso vuole favorire un approccio efficace alla progettazione di un manufatto in plastica, muovendo dalla scelta del materiale e proseguendo con il
corretto dimensionamento del componente per una industrializzazione ottimale del manufatto, riducendo i rischi di costose modifiche a posteriori.

DESIGN SOSTENIBILE O ECODESIGN – FONDAMENTI DI ECONOMIA CIRCOLARE APPLICATI
ALLA PROGETTAZIONE – NEW
In programmazione a partire da marzo. Segnalaci il tuo interesse e riceverai la brochure del corso in anteprima con la data di dettaglio

Impariamo ad utilizzare i principi dell’ecodesign applicandoli a tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto, con l’intento di ridurne l’impattoambientale
complessivo: dall’approvvigionamento e impiego delle materie prime (scelte tra quelle riutilizzabili, biodegradabili, riciclabili e non tossiche) alla loro
lavorazione e distribuzione, che devono rispettare la direttiva dell’UE sull’ecodesign (Direttiva 2009/125/CE), in termini di efficienza energetica e ridotto
impatto ambientale, fino al consumo del prodotto e al suo riutilizzo (riciclo e/o riutilizzo dei componenti).

STAMPI PER INIEZIONE – CORSO BASE
programmazione G F M A M G L A S

O N D

Le nozioni indispensabili per un corretto approccio alla progettazione di uno stampo per prodotti in plastica, dalla scelta del materiale e della pressa,
alla tipologia di sistema di iniezione, termoregolazione ed estrazione del componente fino alla definizione del lay-out ottimale dello stampo in
funzione del manufatto da realizzare e dei volumi da produrre.

STAMPI PER INIEZIONE – CORSO APPROFONDITO (STAMPI COMPLESSI – MANUTENZIONE
– COSTO)
programmazione G F M A M G L A S O N D

Il corso affronta le tematiche relative alla progettazione di stampi complessi ed alla risoluzione delle problematiche più ricorrenti in un processo di
stampaggio ad iniezione, anche attraverso un robusto piano di manutenzione programmata volto ad incrementate l’affidabilità delle attrezzature, la
qualità del manufatto e l’economicità del ciclo.

SOSTENIBILITA’
E ASSICURAZIONE QUALITA’

ECONOMIA CIRCOLARE TRA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ECONOMICA
programmazione G F M A M G L A S O N D

Il corso presenta il contesto normativo europeo ed italiano sulle principali tematiche inerenti l’Economia Circolare con l’obiettivo di fornire ai
partecipanti gli strumenti utili ad orientarsi tra definizioni e prescrizioni di settore, al fine anche di cogliere nuove opportunità di mercato.

RICICLO E RECUPERO DI RIFIUTI DI PLASTICA E SOTTOPRODOTTI DI MATERIE PLASTICHE
programmazione G F M A M G L A S O N D

Il corso approfondisce le principali tematiche relative alle materie prime seconde ottenute per riciclo delle materie plastiche, attraverso
trattamento di rifiuti provenienti da post consumo e/o da scarti industriali, soffermandosi sulle loro caratteristiche in funzione dell’impiego finale,
sulla loro classificazione e identificazione. Per gli scarti industriali pre-consumo, considerati quali sottoprodotti, vengono forniti gli opportuni
riferimenti legislativi utili a NON gestire i medesimi come rifiuti, con i conseguenti vantaggi.

MISURE E TARATURE PER ADDETTI ALLA QUALITÀ: LA GESTIONE DEGLI STRUMENTI E
DEI CAMPIONI DI MISURA
programmazione G F M A M G L A S O N D

Il corso ha l’obiettivo di fornire le informazioni necessarie alla gestione degli strumenti di misura aziendali, per le relative tarature e verifiche
metrologiche in accordo alle norme ISO 9001 E ISO 10012.

LIFE CYCLE ASSESSMENT E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ
programmazione G F M A M G L A S O N D

Il corso approfondisce i principali strumenti da utilizzare a sostegno dell’innovazione sostenibile di prodotto e di processo, le metodologie cui
ricorrere per ottimizzare i costi e massimizzare i benefici di tale approccio in logica di sviluppo sostenibile, ivi comprese le modalità di
comunicazione al mercato dei risultati così raggiunti.

LEAN SIX SIGMA

LEAN SIX SIGMA – YELLOW BELT
programmazione G F M A M G L A S O N D

Il corso è stato progettato per fornire un quadro essenziale dell’approccio DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) e sviluppare nel
partecipante un approccio orientato all’applicazione sistematica di alcune best practises. Al termine delle due giornate il partecipante avrà
acquisito elementi utili per identificare e analizzare con spirito critico le situazioni aziendali di inefficienza e provare ad eliminarle attraverso
l’impiego delle metodologie e degli strumenti acquisiti.
Un corso Lean Six Sigma Yellow Belt rappresenta sia un’importante opportunità di formazione per una figura specialistica in un’organizzazione
Lean, che il primo passo per le certificazioni Lean Six Sigma Green Belt e Lean Six Sigma Black Belt.

LEAN SIX SIGMA – GREEN BELT
programmazione G F M A M G L A S O N D

Il corso è stato progettato per fornire un quadro completo dell’approccio DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) indispensabile per
affrontare e condurre progetti di miglioramento più complessi. Momento topico del corso è la conduzione, sotto la supervisione del docente, di
un progetto di miglioramento all’interno della propria realtà con l’obiettivo di applicare gli strumenti e le metodologie appresi durante le lezioni
teoriche e le esercitazioni pratiche nella propria realtà aziendale.
Il corso può essere frequentato anche a partire dalla terza giornata per chi ha già conseguito la qualifica Yellow Belt.

LEAN BASIC
programmazione G F M A M G L A S O N D

Partendo dai principi di base della Lean Production, il corso offre l’opportunità di formare il personale operativo sui fondamenti della Lean
Production per permettere il suo coinvolgimento nei programmi di miglioramento delle prestazioni aziendali a partire dalla fabbrica.

WORLD CLASS
MANUFACTURING

TPM: LA PRODUZIONE PERFETTA
programmazione G F M A M G L A S O

N D

Il corso illustra le più efficaci ed avanzate modalità di organizzazione e gestione degli impianti, migliorando le conoscenze riguardo la misura
dell’efficienza e le tecniche per migliorarla. Particolare risalto viene fornito alle opportunità offerte dalle più recenti soluzioni di trasformazione
digitale della fabbrica e dei processi industriali.

DESIGN OF EXPERIMENTS (DOE)
programmazione G F M A M G L A S O N D

Il corso intende favorire la conoscenza e l’approfondimento del Design of Experiments (DOE), la metodologia per eccellenza per lo studio di un
fenomeno attraverso la selezione efficace e snella dei parametri di progetto/processo sufficienti ed opportuni ad ottimizzare, a costi controllati,
un processo/prodotto.

FMEA: FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS
programmazione G F M A M G L A S O N D

La FMEA, una delle metodologie eccellenti di analisi preventiva dei guasti che consente di analizzare prodotto/processo sia in fase progettuale che
di miglioramento continuo, individuando potenziali o reali criticità su cui intervenire e relativi modi di operare. Vengono inoltre presentate le
evoluzioni del metodo in accordo alle direttive AIAG-VDA.

I PRINCIPALI STRUMENTI DI PROBLEM SOLVING – NEW
programmazione G F M A M G L A S O N D

Gli schemi e le metodologie tipiche del Problem Solving, utilizzati nell’affrontare un problema e nella ricerca delle cause reali. Saranno illustrati,
anche attraverso esercitazioni pratiche, metodologie e strumenti efficaci quali diagramma di Ishikawa, 5Why, 8D……

STRUMENTI PER LA GESTIONE DI PROGETTI E PROCESSI
IL PRODUCT COSTING E LA CONTABILITÀ INDUSTRIALE
programmazione G F M A M G L A S O N D

Il corso si pone l’obiettivo di fornire le nozioni fondamentali sui principali aspetti della contabilità industriale, con l’intento di chiarire le modalità
di determinazione dei principali costi di produzione, la composizione del costo del prodotto e le più diffuse tecniche di pricing. Gli argomenti
trattati trovano quindi adeguato completamento nella stesura e comprensione di un conto economico riclassificato, utile ad individuare la
redditività delle varie linee di prodotto/business.

IL PROCESSO DI ACQUISTO E IL BENCHMARKING DEI FORNITORI – NEW
programmazione G F M A M G L A S O N D

Il corso approfondisce le metodologie più avanzate per una efficace gestione delle strategie di acquisto e delle relazioni di fornitura utili a
trasformare la supply chain in leva di vantaggio competitivo. Si affronteranno tematiche relative alla collocazione geografica del sourcing, alle
politiche dei prezzi, alla costruzione di relazioni di comakership, alla disponibilità di fonti alternative per gli approvvigionamenti strategici.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE
programmazione G F M A M G L A S O N D

Muovendo da una panoramica sulle principali tipologie di modelli produttivi tipici dei processi di trasformazione delle materie plastiche, il corso
propone i principali criteri di scelta del modello più appropriato in base alla tipologia di domanda del mercato, mostrando le metodologie utili a
tradurre un piano di vendite in un correlato e consistente piano di produzione. Vengono poi approfonditi i principali passi per il corretto
dimensionamento della supply chain, dalla pianificazione di materiali, impianti, manodopera alla gestione della documentazione tecnica (distinte
base, cicli di lavorazione…) e di produzione (cicli di stampaggio, schede di controllo…). Vengono quindi approfondite le fasi di programmazione
delle commesse di lavoro, la schedulazione di dettaglio dei reparti, il controllo avanzamento della produzione grazie anche al ricorso delle più
recenti tecniche e soluzioni digitali, per poi soffermarsi sulla costruzione di un cruscotto di prestazioni sia della fabbrica che dell’azienda.

PROJECT MANAGEMENT FOR PLASTICS – BASIC
programmazione G F M A M G L A S O N D

La proposta fornisce gli strumenti essenziali per chi, dopo una adeguata esperienza in ambito tecnico, desidera avviarsi verso un percorso di
Project Management, utile a valorizzare le competenze specialistiche acquisite negli anni e a sviluppare le skill gestionali indispensabili per
sensibilizzare su tematiche quali obiettivi, tempi, costi di un progetto, oltre a suggerire tecniche di coordinamento delle risorse assegnate.

PROJECT MANAGEMENT FOR PLASTICS – ADVANCED
programmazione G F M A M G L A S O N D

Gestire con successo un progetto, consegnare l’output finale nei tempi e con i costi previsti e riscontrare la soddisfazione del cliente non dipende
solo da aspetti tecnici ma anche da un approccio sistematicamente manageriale.
Il corso intende approfondire e condividere esperienze pratiche di Project Management con risorse già avviate sul percorso di gestione di attività.

FORMAZIONE
IN ENERGY MANAGEMENT

Energy Excellence è la piattaforma di CESAP specializzata nella offerta di servizi di formazione e consulenza in materia di
corretto uso ed efficiente consumo dell’energia.
L’ ampia proposta formativa, particolarmente attenta agli sviluppi normativi e tecnologici, promuove la conoscenza di strumenti e
metodi per la sostenibilità di prodotto, processo e delle organizzazioni, generando valore per l’azienda e per la sua organizzazione
e creando i presupposti per accrescere il vantaggio competitivo della stessa sul mercato.
Fare efficienza energetica in azienda vuol dire creare valore riducendo gli sprechi (MUDA). Tale percorso virtuoso si basa su
corrette pratiche di Energy Management, ovvero sul controllo efficace dei consumi e soprattutto sulla continua analisi degli Energy
Performance Indicators, oltre che sulla conoscenza delle soluzioni tecnologiche disponibili e sulle buone pratiche
comportamentali, non sempre scontate.
La mission di Energy Excellence è quella di supportare la ricerca dell’efficienza energetica e la riduzione dei costi di acquisto
dell’energia, mediante l’applicazione del Lean Thinking e delle moderne tecniche di guida dei comportamenti (The nudge – La
spinta gentile) alla gestione dell’energia.

֍ Per conoscere la proposta formativa sull’efficienza energetica ed energy management, consulta la pagina

dedicata:
ENERGY EXCELLENCE

FORMAZIONE
IN ENERGY MANAGEMENT
LE PRINCIPALI TEMATICHE (1):
TECNICHE E STRUMENTI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA:

-

DIAGNOSI ENERGETICA UNI EN 16247
DIAGNOSI ENERGETICA COMPLIANT ART. 8 D.LGS. N. 102/2014
LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO DEI CONSUMI ENERGETICI
COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO
MISURA E ANALISI DEI DATI
TECNICHE DI LEAN 6 SIGMA PER RIDURRE I CONSUMI DI ENERGIA
RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI DELL’IMPIANTO ARIA COMPRESSA
USI NELL’INDUSTRIA DEI SISTEMI DI ACCUMULO DELL’ENERGIA

INCENTIVI:

-

TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
CONTO TERMICO
CERTIFICATI BIANCHI CAR
SUPER E IPER AMMORTAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

PROFESSIONI:
-

ESPERTO GESTIONE ENERGIA UNI CEI 11339 SETTORE PLASTICA E GOMMA
ESPERTO GESTIONE ENERGIA UNI CEI 11339 SETTORE CARTA
RESPONSABILE E AUDITOR SGE ISO 50001
ESCO’S MANAGER UNI CEI 11352
EPC FACILITATOR

FORMAZIONE
IN ENERGY MANAGEMENT
LE PRINCIPALI TEMATICHE (2):
SOSTENIBILITÀ:

-

LCA DI PRODOTTO
CARBON FOOTPRINT
ENERGY PRODUCT DECLARATION
COME ACQUISTARE L’ENERGIA PER RIDURRE LA SPESA ENERGETICA

ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS:
-

UNI ISO 50001
FORMAZIONE PER L’ENERGY MANAGEMENT TEAM
ISO 50006 EnPI & ISO 50015 M&V DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

-

CRITERI AMBIENTALI MINIMI
IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
IL CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA
BUILDING AUTOMATION CONTROL SYSTEM
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
L’ILLUMINAZIONE DI INTERNI ENERGICAMENTE EFFICIENTE

CALENDARIO 2021 MATERIALI E TECNOLOGIE
Titoli

G F M A M G L A S O N D
MATERIALI

Corso base sui polimeri
Corso approfondito sui polimeri
Gli additivi nei polimeri
Additivazione antifiamma e infiammabilità delle materie plastiche
Tecniche di colorazione per i polimeri
Materiali Innovativi - 1° Modulo: plastiche biodegradabili e polimeri da risorse rinnovabili
Materiali Innovativi - 2° Modulo: dai rinforzi tradizionali fino alle nanocariche
Biopolimeri: Le differenze principali con i polimeri tradizionali in fase di trasformazione e caratterizzazione - NEW
Introduzione alle gomme vulcanizzabili
Gomme termoplastiche: corso base

STAMPAGGIO TERMOPLASTICI
Stampaggio ad iniezione - Corso base
Stampaggio ad iniezione - Corso approfondito
Stampaggio ad iniezione - Specialista set-up e avvio produzione applicando la SMED
Stampaggio ad iniezione - La manutenzione in reparto – NEW
Difetti di stampaggio: come evitarli agendo sui parametri macchina
Stampaggio ad iniezione - Le caratteristiche della vite di plastificazione
L’importanza della documentazione tecnica: nozioni per la gestione del reparto ed esempi di modulistica
Stampaggio a Iniezione - La simulazione CAE (Computer Aided Engineering) - NEW

STAMPAGGIO ELASTOMERI
Stampaggio ad iniezione Elastomeri - Corso base
Stampaggio ad iniezione Elastomeri - Corso approfondito

ESTRUSIONE
Estrusione di materiali polimerici: processo e analisi delle criticità
Estrusione di materiali polimerici: analisi e simulazione software
Estrusione bivite corotante

ALTRE TECNOLOGIE
Tecnologie di assemblaggio a confronto
Termoformatura: processo e analisi delle criticità - NEW

ATTREZZATURE - PROGETTAZIONE
La progettazione di un manufatto in plastica stampato a iniezione
Design Sostenibile o Ecodesign – Fondamenti di Economia Circolare applicati alla progettazione - NEW
Stampi per iniezione - Corso base
Stampi per iniezione - Corso approfondito (stampi complessi - manutenzione - costo)

TESTING E REGULATORY
Prove fisico meccaniche ed Analisi identificative: elementi indispensabili per la caratterizzazione dei materiali plastici
Materiali a contatto con gli alimenti – MOCA – NEW
Normative e Aspetti Regolatori per la corretta gestione dei materiali - NEW

SOSTENIBILITA' E ASSICURAZIONE QUALITA'
Economia circolare tra sostenibilità ambientale ed economica
Riciclo e recupero di rifiuti di plastica e sottoprodotti di materie plastiche
Misure e tarature per addetti alla qualità: la gestione degli strumenti e dei campioni di misura
Life Cycle Assessment e strumenti di comunicazione della sostenibilità

CALENDARIO 2021 OPERATIONAL EXCELLENCE
Titoli

G F M A M G L A S O N D
LEAN SIX SIGMA

Lean Six Sigma - Yellow Belt
Lean Six Sigma - Green Belt
Lean Basic

WORLD CLASS MANUFACTURING
TPM: Total Productive Maintenance
Design of Experiments (DOE)
FMEA: Failure Mode and Effect Analysis
I principali strumenti di Problem Solving – NEW
Il product costing e la contabilità industriale
Il processo di acquisto e il benchmarking dei fornitori - NEW
La programmazione della produzione
Project Management for Plastics – Basic
Project Management for Plastics – Advanced

ASPETTI ORGANIZZATIVI DEI CORSI A CATALOGO
DATE
Le date pianificate per le attività di formazione potranno subire modifiche.
Tutti i CORSI PRESENTATI sono FINANZIABILI attraverso i principali fondi interprofessionali.

CONDIZIONI ECONOMICHE PARTICOLARI
MATERIALI & TECNOLOGIE
ASSOCIAZIONI
• sconto 15% per i corsi della sezione per le aziende associate a CONFINDUSTRIA BERGAMO, AMAPLAST, UNIONPLAST, ASSORIMAP, UNIONE INDUSTRIALI
DI TORINO, TREVISO E VARESE E UNIONE-ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DI BERGAMO
ISCRIZIONI MULTIPLE
• sconto 25% per l’iscrizione del secondo partecipante allo stesso corso/sessione
• sconto 30% per l’iscrizione dal terzo partecipante e oltre allo stesso corso/sessione
ISCRIZIONI ANTICIPATA
• sconto 15% per iscrizione e pagamento con almeno 30 giorni di anticipo sulla data di inizio del corso di interesse

OPERATIONAL EXCELLENCE

Non sono previste le scontistiche sopra esposte. Contatta customer.service@cesap.com per verificare come possiamo soddisfare le tue esigenze.

DIRITTO DI RECESSO
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta via mail alla segreteria CESAP, almeno 7 giorni lavorativi prima della data del corso. In tal
caso, la quota di partecipazione sarà rimborsata. Per recesso da 7 a 3 giorni prima dello svolgimento del corso, la quota non potrà essere rimborsata, ma
costituirà un credito fruibile per altre sessioni o altri corsi CESAP previsti nell’anno. Resta inteso che il recesso non può essere esercitato oltre i termini suddetti
e che, pertanto, qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non dà diritto ad alcun rimborso della quota versata.

CONTATTI
Via Velleia 4 – 20900 Monza (MB)
P.IVA 01011200167
Codice Destinatario: M5UXCR1
T. 039 2045700 – Fax 039 2045784
info@cesap.com
customer.service@cesap.com

SEGUICI SU

