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LA PROGRAMMAZIONE  

DELLA PRODUZIONE 
 

 
 

Il corso parte dall’analisi delle principali tipologie di modelli produttivi tipici dei processi 
di trasformazione delle materie plastiche e dai criteri di scelta del modello appropriato 
in base alla tipologia di domanda da parte del mercato, traducendo un piano vendite in 
un opportuno e coordinato piano di produzione, con il conseguente modello 
organizzativo di fabbrica. Verrà approfondito il dimensionamento e la pianificazione 
dell’impiego di materiali, impianti, manodopera, oltre alla definizione e gestione della 
documentazione tecnica (distinte base, cicli di lavorazione…) e di quella di produzione 
(cicli di stampaggio, schede di controllo…), alla programmazione delle commesse di 
lavoro, alla schedulazione di dettaglio dei reparti, al controllo avanzamento della 
produzione. Infine verrà trattata la tematica della gestione della manutenzione degli 
impianti e si forniranno indicazioni sull’utilizzo e significato dei principali indicatori di un 
processo industriale. 

 

PROGRAMMA 
 

1. Le risorse per la produzione: umane, tecniche e finanziarie 
2. I Modelli Produttivi   
3. Il Flusso dell’ordine 
4. I Metodi di programmazione della produzione (per commessa e per magazzino) 
5. La Configurazione di prodotto e la Distinta Base 
6. I Cicli di lavorazione – La Tipologia degli ordini 
7. La Schedulazione  
8. La Documentazione di produzione 
9. La Manutenzione e la sua programmazione 
10. Gli Indicatori di prestazione 
 

A fine corso è previsto un confronto tra le esperienze personali delle rispettive realtà 
aziendali, le criticità riscontrate ed affrontate. 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   DESTINATARI 
Responsabili di reparti 
produttivi, addetti alla 
pianificazione e produzione   in 
aziende di trasformazione delle 
materie plastiche 

 

MODALITÀ 
• IN AULA  

• WEBINAR  

• PRESSO LA VS. AZIENDA 

 

ORARIO 
Durata 4 giorni, 
Dalle 9.00 alle 13.00 

 

PREZZO 
€ 850+IVA  
Quota fissa 
 

ATTESTATO 
È previsto il rilascio di un 
attestato di partecipazione. 
 

ISCRIZIONE 
Effettuare l’iscrizione dal 
modulo online disponibile sul 
sito, almeno 7 giorni prima 
dell’inizio del corso; le iscrizioni 
tardive saranno accolte nel 
rispetto del numero massimo e 
minimo di partecipanti previsto. 
Il corso si avvia solo in presenza 
del numero minimo di 
partecipanti previsto. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

La formazione di CESAP è certificata in 
base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 
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