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Il corso illustra le più moderne modalità organizzative degli impianti, 

migliorando le conoscenze riguardo la misura dell’efficienza e le strategie per 

migliorarla. È evidenziato il collegamento con le più recenti evoluzioni nel 

campo della gestione dei dati e l’impatto del metodo sia sull’impiantistica 

esistente che sulla concezione di nuove soluzioni più efficienti e robuste. 

 

 • Cos’è il TPM (Total Productive Maintenance) e le caratteristiche: 

 - Potenziamento della manutenzione autonoma (proattiva), preventiva e 

predittiva per massimizzare l'efficienza operativa degli impianti 

 - Integrazione dei ruoli della produzione e della manutenzione, migliorando il 

ruolo degli operatori diretti in termini di responsabilità degli impianti su cui 

operano 

 - Potenziamento dei sistemi di raccolta dati relativamente ai parametri di 

funzionamento per una piena applicazione della manutenzione predittiva (Big 

Data and Analytics e I.O.T.) 

• Le 5 S come premessa all’applicazione efficace del TPM  

• I pilastri del TPM: 

 - Manutenzione autonoma, preventiva e predittiva 

 - Miglioramento focalizzato ed impatti sulla qualità del prodotto 

 - Potenziamento degli impianti (anche futuri) 

 - Formazione ed educazione 

 - Sicurezza, salute e ambiente 

 - L’estensione negli uffici 

AREA DI APPARTENENZA 

 
Visiona l’intera proposta 

 

DURATA 
Una giornata 

 

ORARIO 

9:00 – 18:00 

 

MODALITA’ 

Presenziale/Webinar 

 

LUOGO 

Cesap/Aula virtuale 

 

TARIFFA 

€ 450 + IVA 

 

ATTESTATO 

a fine corso 

 

ISCRIZIONE E 

PROSSIMA SESSIONE 

accedendo al sito 

 

ALTRA POSSIBILE AREA 

D’INTERESSE 

 
Visiona l’intera proposta 

 

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. 
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• L’indicatore fondamentale 

 - L’O.E.E., le sue componenti (con riferimento alle six big losses) e i livelli di 

riferimento 

 - Disponibilità (dipendente da guasti e set-up) 

 - Prestazione (dipendente da piccole fermate e velocità inferiore a quella 

stabilita) 

 - Qualità (dipendente da scarti in avviamento e durante la normale 

produzione) 

 - Esempi di perdite tipiche e le logiche per affrontarle e ridurle 

 • Il flusso applicativo del TPM - Identificare il reparto / impianto pilota 

 - Applicare le 5S e la Manutenzione Autonoma: attraverso un’attività di 

formazione mirata si potenzia il ruolo degli operatori diretti, coinvolgendoli in 

attività di mantenimento dell’efficienza degli stessi impianti dove operano 

 - Avviare la misura dell’OEE, per identificare le diverse componenti di perdita 

- Selezionare i punti di intervento (guasti, scarti prioritari, piccole fermate, 

ecc.) e le modalità di miglioramento più efficaci (ad esempio SMED, FMEA, 

ecc.) 

 - Potenziare la raccolta dati delle condizioni operative, allo scopo di 

identificare qualsiasi segnale di degrado (vibrazioni, rumori, variazioni 

abnormi dei parametri) 

 - Di conseguenza introdurre nuove modalità di manutenzione predittiva e 

autonoma 

 - Fornire input per la progettazione di nuovi impianti più efficienti 

 

CESAP organizza corsi che consentono approfondimenti sulle diverse 

proprietà dei polimeri, soffermandosi su aspetti che attengono alla 

progettazione, alla scelta più appropriata dei materiali in funzione dei 

manufatti da produrre, alle prove di laboratorio necessarie per una completa 

caratterizzazione dei materiali. 

AREA DI APPARTENENZA 

 
Visiona l’intera proposta 

 

DURATA 
Una giornata 

 

ORARIO 

14:00 – 18:00 

 

MODALITA’ 

Presenziale/Webinar 

 

LUOGO 

Cesap/Aula virtuale 

 

TARIFFA 

€ 450 + IVA 

 

ATTESTATO 

a fine corso 

 

ISCRIZIONE E 

PROSSIMA SESSIONE 

accedendo al sito 

 

ALTRA POSSIBILE AREA 

D’INTERESSE 

 
Visiona l’intera proposta 

 

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. 
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