CORSO
DAL LEAN MANUFACTURING ALLA LEAN LOGISTICS E AL LEAN THINKING
(PROPOSTE KAIZEN ANCHE IN CHIAVE 4.0)
DOCENTE Ing. PIETRO PEDONE

DURATA ORE 9,30 – 17,30

13 FEBBRAIO 2019

DOVE SI TIENE IL CORSO
Sede di ASSOLOGISTICA: Milano, Via Cornalia 19 (5 minuti a piedi dalla Stazione Centrale)

OBIETTIVI
Per programmare e controllare le linee produttive, mentre si sviluppavano sistemi di gestione MRP complessi
e articolati, in Giappone la Toyota introduceva il KANBAM: un sistema semplicissimo, che con un banale
“cartellino rosso” può pilotare il flusso dei materiali e l’avanzamento della produzione. Nasce così il Lean
Manufacturing basato sul principio di semplificare il più possibile, eliminare ogni attività che non aggiunge
valore, snellire i processi chiave e le operazioni fisiche. In questo corso si descrive come dalla Lean
Production la nuova cultura si estende alla Lean Logistics e in generale al Lean Thinking.

PROGRAMMA









I diversi modelli produttivi e i criteri specifici di ottimizzazione
I sistemi di gestione per la logistica delle operazioni in fabbrica (intralogistica): MRP1, MRP2, MPS
I flussi di materiali: materie prime, semilavorati, componenti, prodotti finiti
Confini e sinergia tra MRP e Kanbam
Lean Manufacturing: semplificazione e linearizzazione, per il miglioramento continuo (KAIZEN)
Lean Thinking: il pensiero snello e il servizio al cliente, finale e interno
Lean Logistics: i flussi snelli delle merci e dei mezzi di trasporto
Internet of Things, Machine-to-Maschine, Unattended factory, KAIZEN 4.0

DESTINATARI
Per aziende di produzione e distribuzione: direttori operations, direttori logistici, supply chain manager
e responsabili trasporti. Per operatori logistici: progettisti di modelli e sistemi, direttori operations,
responsabili del business in ambienti industriali, key account manager, responsabili del servizio al cliente.

QUOTE
Il costo del corso per i Non Soci è di 300 euro + IVA
Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste

La quota comprende dispensa del corso, attestato di frequenza, coffee break e lunch

P
Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione
chiedere info : tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it

SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO CORSI SU:
WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM
- SEZIONE CORSI -

