
Questo modulo Ti insegnerà ad eseguire correttamente questa progettazione, analizzando tutti gli aspetti da considerare per ottenere 
i risultati previsti e tenerli sotto controllo nel tempo.

OBIETTIVI:

Responsabili ed addetti alla produzione, Industrializzatori, Tempi e Metodi. 

DESTINATARI:

PAOLO BAVUTTI: formatore e consulente esperto in Lean Production e nell’organizzazione dei servizi e delle aree produttive.

FORMATORE:

La progettazione e il corretto dimensionamento di una linea o
isola di montaggio è una premessa indispensabile affinchè questo processo produttivo 

possa operare in piena efficienza ed efficacia.
 

Di conseguenza, potrai ridurre i costi del prodotto e migliorare il servizio al Cliente (lead time e puntualità.) 
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PERCORSO IN 8 PASSI
COME PROGETTARE UNA LINEA O CELLA DI MONTAGGIO E TENERLA SOTTO CONTROLLO

4 ORE 

dal preventivo al lancio in produzione di un nuovo prodotto 



• Definizione degli obiettivi della linea/cella
• Indicazione del numero di stazioni e assegnazione delle operazioni
• Progettazione della linea/cella
• Definizione del sistema di fornitura dei materiali (regole di gestione e flussi)
• Bilanciamento della linea/cella
• Organizzazione della linea/cella
• Sistema di pianificazione/programmazione
• Introduzione della gestione visiva e del miglioramento continuo
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PROGRAMMA:



Le schede di iscrizione dovranno pervenire debitamente compilate e firmate presso la ns sede:
via fax al n. 0376 507189 o per e-mail: info@centrotecnologico.it
Possibilità di valutare la realizzazione dei corsi con Fondi pubblici specifici per la formazione
PREZZO SOCI/SOSTENITORI ESTERNI: € 150,00 + IVA a partecipante
PREZZO NON SOCI: € 180,00 + IVA a partecipante

N° 4 ore totali
12/04/2019 dalle ore 08.30 alle ore 12.30

Formazione dinamica e di confronto. 
Verranno presentati differenti esempi pratici.
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COME:

DURATA E CALENDARIO:

MODALITÀ D’ISCRIZIONE:
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