LEAN BASIC
Partendo dai principi di fondo della Lean, il corso presenta un ventaglio di semplici
tecniche e approcci per migliorare complessivamente le prestazioni dell’Azienda
attraverso la partecipazione di tutto il personale nelle attività di miglioramento e
mantenimento delle prestazioni.

DESTINATARI
PROGRAMMA
I cinque principi del lean thinking:
• Value: ripensare al “valore” dal punto di vista del cliente
• Map: disegnare il flusso e individuare le attività che non generano valore
• Flow: eliminare le barriere per ridurre i tempi di attraversamento
• Pull: è il cliente a richiedere il servizio secondo le sue esigenze
• Miglioramento continuo: non c’è fine al processo di riduzione degli sprechi

Responsabili di Produzione e
Responsabili di Manutenzione,
Capi Reparto e Capi Turno,
Tecnici di Produzione

MODALITÀ
IN AULA
Erogabile anche in azienda

Gli indicatori fondamentali:
• Il lead time e il livello di servizio
• L’O.E.E. e le sue componenti
• Altri indicatori specifici

ORARIO

I sette sprechi: sovra-produzione, movimenti, trasporti, difetti, attività aggiuntive,
scorte, attese, un punto di partenza per ottenere risultati propedeutici
all’applicazione di approcci più complessi

PREZZO

Le 5 S, l’approccio più semplice per una rapida “pulizia” dei reparti; i contenuti delle
cinque fasi: Separare, Ordinare, Pulire, Standardizzare, Mantenere
L’approccio SMED per ridurre i tempi di set-up: principi applicativi e fasi di
applicazione del metodo.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A fine corso viene rilasciato l’attestato di partecipazione.

DIRITTO DI RECESSO
È possibile avvalersi del diritto di recesso. Nel caso in cui si invii la rinuncia entro 7
giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota verrà rimborsata
integralmente. In caso di rinuncia da 7 a 3 giorni prima, la quota non viene rimborsata
ma costituisce un credito spendibile entro un anno per altri corsi CESAP. Il recesso
non può essere esercitato oltre i termini suddetti e la quota versata non sarà
rimborsata. In caso di impossibilità a partecipare da parte di un iscritto, l’azienda può
sostituirlo con un altro dipendente senza incorrere in costi aggiuntivi.

Durata 1 giorno,
dalle 9.00 alle 17.00

€ 450,00+IVA
Quota fissa

ISCRIZIONE
Effettuare
l’iscrizione dal
modulo online disponibile sul
sito, almeno 7 giorni prima
dell’inizio del corso; le iscrizioni
tardive saranno accolte nel
rispetto del numero massimo e
minimo
di
partecipanti
previsto. Il corso verrà
confermato al raggiungimento
del numero minimo di
partecipanti.

La formazione di CESAP è certificata in
base alla norma UNI EN ISO 9001:2015

Cesap Srl |Via Velleia, 4 20900 Monza (MB) | P.Iva 01011200167 | Tel. 039 20 45 700 | info@cesap.com | www.cesap.com

