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Il settore manifatturiero, e in particolare 
quello meccanico, sta attraversando uno 
dei periodi più sfidanti: non solo per la 
complessità del contesto globale in cui 
operano le aziende del settore, ma anche 
perché la via verso l’industria 4.0 pre-
suppone, per la sua realizzazione, il mi-
glioramento e l’integrazione dei processi 
produttivi come passo fondamentale per 
l’applicazione di diverse soluzioni digitali.

‘‘Paghiamo le braccia, 
disponiamo di una testa gratis: usiamola!’’

Da qui l’esigenza di progettare ed erogare corsi di formazione in grado di trasferire 
conoscenze e competenze coerenti con la necessità delle aziende meccaniche di mi-
gliorare e innovare i prodotti e i processi, al fine di facilitare l’inserimento e l’utilizzo 
della digitalizzazione.

Premessa

Questa frase, sentita in un’azienda in Giappone, ben rispecchia l’importanza del 
coinvolgimento della manodopera diretta nella formazione: spesso infatti non 
si valorizza il capitale di esperienza, conoscenza e creatività dell’operatore diretto 
che, se trascurato e non coinvolto, rappresenta il più grave degli sprechi secondo la 
filosofia Lean.   

Obiettivo dei corsi sarà dunque quello di favorire una partecipazione attiva del 
personale ai progetti di miglioramento aziendali, tramite l’apprendimento  di 
strumenti e metodologie efficaci e concrete e che terranno conto del contesto indu-
striale e culturale in cui si dovrà operare.  



Articolazione dei corsi

I Corsi proposti per questo settore riguardano principalmente l’area delle Operation 
e possono essere organizzati, a seconda delle esigenze delle aziende interessate, in 
percorsi di 8, 16 o 24 ore, con  diverse modalità e gradi di approfondimento.

Tutti i percorsi formativi terranno conto del livello già acquisito di conoscenza della 
materia da parte dei partecipanti (operativi, capi reparto, personale indiretto, etc.) e 
della possibilità di avviare aree “pilota” in azienda.

Percorsi formativi a catalogo

Migliorare il posto di lavoro con il metodo “5S” (durata 8, 16, 24 ore)

Lotta agli sprechi in produzione (durata 8, 16, 24 ore)

I principi base della Lean Production ( durata 8, 16 ore)

Impariamo a conoscere e rendere più efficienti gli impianti (durata 8, 16 ore)   

Tecniche per creare valore in produzione (durata 8, 16, 24 ore)

Analisi tempi e metodi (durata 16 ore) 

Come avviare il miglioramento continuo in azienda (durata 8, 16, 24 ore) 

Il Team di lavoro e il suo funzionamento (8 ore, 16 ore) 

I concetti base per una efficace logistica in azienda (durata 8, 16 ore)

Percorsi formativi personalizzati

GMV Consulting è in grado di creare percorsi formativi su misura e a misura del 
cliente, mettendo a fattor comune le esperienze più adatte a soddisfare le necessità 
specifiche di ogni organizzazione.

Per le aziende che vogliono utilizzare la formazione per innescare processi di cambia-
mento concreti, si propone anche LA MINIFABBRICA per imparare®, metodologia 
originale ed unica che promuove la logica del miglioramento continuo.

https://gmvconsulting.com/laminifabbrica/
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Consiste in un laboratorio di 
apprendimento di circa 200 mq. in 
grado di riprodurre fedelmente, in 
uno o due giorni, le attività di una 
azienda nel suo mercato di riferi-
mento. Adatta a gruppi di minimo 
15 e massimo 30 partecipanti.

Come in una palestra, attraverso 
il “gioco” allena i partecipanti a 
rispondere in modo coerente alla 
complessità delle dinamiche in-
terne ed esterne al sistema.

CLIENTE

FORNITORE MAGAZZINO MP

S
TA

FF
 U

FF
IC

I

LO
G

IS
TI

C
A

ES
TE

R
N

A

LOGISTICA
INTERNA

MAGAZZ.
PF MAGAZ.

DISACC.

BUFFER

BUFFER

BUFFER

B
U

FF
ER

B
U

FF
ER

Utilizza una reale fabbrica in mi-
niatura completa di diversi ruoli 
organizzativi, che simula in pochi 
giorni ciò che accade in azienda in 
alcuni mesi.
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Clicca sulle immagini sottostanti per visualizzare i video:

https://gmvconsulting.com/laminifabbrica/
https://youtu.be/I4tZhlei84w
https://youtu.be/mSXxi31XM4I

