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Saranno forniti ed analizzati gli strumenti più evoluti necessari per 

approcciare i processi produttivi di fabbrica con le tecniche gestionali del 

controllo di gestione. 

Verranno poi suggeriti modelli di reportistica completi ed esaustivi con 

l’obiettivo di consentire ai partecipanti di selezionare gli indicatori ed i driver 

di controllo di processo più rispondenti alle esigenze aziendali. 

 

1. Impostazione delle informazioni per la gestione dei processi 

• Ciclo PDCA 

• Principio di retroazione e modello IPO dei processi 

• I driver T, c, Q 

2. Il controllo operativo 

• Applicazione e misurazione dei Driver di efficacia e di efficienza f(T, c, 

Q) 

• Matrice degli obbiettivi 

3. Mappatura degli indicatori nei processi produttivi 

4. Misurazione della competitività nel fattore Costo (di prodotto e di 

processo) 

• Indicatori di efficienza in produzione (OEE, MTBF, MTTR) 

5. Misurazione della competitività nel fattore Tempo 

• Indice di flusso e tempo di attraversamento (IF) 

• OTD, indicatori di produttività 

6. Misurazione della competitività nel fattore Qualità 

7. Reporting 

• Analisi per processi (aree funzionali operative ed aree funzionali di 

controllo) 

• Mappature dei macro processi e delle attività 

8. Il reporting come strumento di controllo e sistema decisionale 

AREA DI APPARTENENZA 

 
Visiona l’intera proposta 

 

DURATA 
Quattro mezze giornate 

 

ORARIO 

9:00 – 13:00 

 

MODALITA’ 

Presenziale/Webinar 

 

LUOGO 

Cesap/Aula virtuale 

 

TARIFFA 

€ 850 + 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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