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IL PROJECT MANAGEMENT E LA LEAN PRODUCTION: GLI STRUMENTI PER RECUPERARE COMPETITIVITÀ 

FORMAZIONE FINANZIATA CORSO INTERAZIENDALE 

RIF. P.A. Operazione Rif. P.A. 2012-1778/MO Approvato dalla Provincia di Modena con Delibera di 
Giunta n. Delibera n. 79 del 12/03/2013 
Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo – Asse FSE-I Adattabilità 

Obiettivi Sviluppare le competenze in materia di Project Management e di Lean Production, due 
aspetti cardine per le aziende che vogliono innovare i loro processi interni e gestire la 
produzione in qualità. 

Destinatari Persone Occupate, responsabili di funzione nell’area pianificazione della produzione, 
collaudo, qualità integrata, ufficio tecnico e tutti coloro che lavorano per progetti. 

Sono previsti due percorsi, si può decidere di partecipare ad entrambi o soltanto ad uno 

Il Project Management nella pianificazione della 
produzione 
(Rif. P.A. 2012-1778/MO, progetto 1) 
 

I modelli della Lean production applicati alla 
realtà produttive delle PMI 
(Rif. P.A. 2012-1778/MO, progetto 2) 
 

Durata: 40 ore + 8 ore di project work individuale 
Principali Argomenti: 
Project Management 

 Principi generali del Project Management applicati 
ai processi produttivi 

 Gli strumenti di pianficazione  

 Le analisi reticolari (PDM, PERT, CPM) 

 Diagrammi di GANTT 

 L’organigramma di progetto e la matrice di 
responsabilità 

 Consuntivazione e valutazione dei risultati 
 

Il Project Manager e il suo team 

 Le relazioni tra i membri del Team 

 I quattro livelli della comunicazione organizzativa 

 Pianificare le attività e motivare il team 

 La leadership 

Durata: 60 ore + 12 ore di project work  
Principali Argomenti 
Organizzazione Aziendale 
Il Problem solving nella qualità e nelle non 
conformità 

 Le fasi del processo decisionale 

 La definizione del problema 

 Strumenti: Il diagramma di Isikawa, Il 
ciclo di Deming, la matrice SWOT 

 Il Metodo 8D 
Concetto di Lean Production 

 I Principi base della Lean Production 

 I “Lean Tools” 

 La gestione del miglioramento: il 
miglioramento continuo, la settimana 
kaizen 

 Le 7 categorie di spreco 

 Il metodo delle 5S 
 

Data di avvio 16 Maggio 2013 progetto 1, il progetto 2 partirà il 12 settembre 2013  

Scadenza iscrizioni 10 Maggio 2013 

Sede del corso Artioli & Sala s.a.s, Modena Via taglio 105 

Quota di partecipazione 
 

Questo progetto è in regime di De minimis, cofinanziato da parte dell’azienda per un 20% 
in forma di mancato reddito. 

 

 

 


