numero119
SEDI E DATE
REGGIO EMILIA, 26 marzo e 2 aprile
RIMINI, 11 e 18 luglio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
500,00 € + IVA az. associate
600,00 € + IVA az. non associate
ISCRIZIONE
Vedi le modalità alle pagine 4 e 5

140

LETTURA
BUSINESSEINTELLIGENCE:
INTERPRETAZIONE DEL DISEGNO TECNICO
CAPIRE, MISURARE, MIGLIORARE I PROCESSI AZIENDALI
OBIETTIVI
Mettere in grado il personale tecnico, dotato di una bassa specializzazione, di poter leggere ed interpretare un disegno
OBIETTIVI
tecnico
e conoscere le principali normative UNI-ISO.
Conferire strumenti per la “guidabilità” all’azienda (“non si può governare quello non si riesce a misurare”).
DESTINATARI
I risultati d’esercizio (bilanci) non danno evidenza dell’e cienza dei processi aziendali, dalla quale invece dipendono;
Personale
addetti
alla né
produzione,
operatori
di macchinecausa/e
utensili,
addetti
montaggio e magazzinaggio. Personale
spesso none si
misurano
si comprendono
le correlazioni
etto
tra glialstessi.
e addetti alla commercializzazione, ai contatti tecnici con clienti e distributori, manutentori. Personale e addetti al
DESTINATARI
controllo
di qualità. Conoscenze tecniche elementari e di base sono propedeutiche per la partecipazione al corso.
Imprenditori, dirigenti, responsabili in genere.
CONTENUTI
•CONTENUTI
Tecnica di rappresentazione grafica delle Proiezioni Ortogonali (sistema E e A)
La Mappatura
dei Processi Aziendali
•• Viste
e ribaltamenti
•
Strumenti
BPMN
• Sezioni tecniche (Business Process Model and Notation)
La Mappatura
delle
“prospettive”:
•• Graficismi:
linee,
riempimenti,
simbologie
-• Sistema
La Prospettiva
Finanziaria
di quotatura unificato
La Prospettiva del
Cliente
•- Organizzazione
delle
tavole tecniche: assemblati, complessivi, gruppi, esplosi, particolari, cartigli
-• Errori
La Prospettiva
Interna
(processi)
dimensionali e errori
geometrici
•
La
creazione
di
un
SET
• Metrologie e strumentid’indicatori
di misura per il controllo qualità del pezzo: calibri, micrometri, comparatori
La stima statistica
delle
correlazioni
le varie “dimensioni”
•• Tolleranze
e specifica
delle
tolleranzetra
dimensionali
•
Simulazioni
su
un
modello
di
B.I.
applicato
alla logistica di un magazzino
• Rugosità
•DOCENTE
Esempi pratici di lettura dei disegni, confronto tra disegni e pezzi reali, esercizi
Per
le sedi di Ferrara e Piacenza: Stefano Vidoni – Ingegnere CMC (Certi ed Management Consultant) – Strategie
DOCENTE
d’impresa,
Progettazione
Start-up,di
Cluster
manager.
Paolo
Bartoli
– Ingegnere di
e docente
tecniche
e tecnologie di rappresentazione grafica, disegno tecnico industriale,
Per
la
sede
di
Reggio
Emilia:
Consulenti
senior
responsabili degli sviluppi degli strumenti di controllo ed implementazione
CAD 2D/3D.
di sistemi di Business Intelligence di Progesa Spa – Primaria società di Consulenza con sede a Mantova e Milano.
DURATA E ORARI
DURATA
E ORARI
14
ore
7 ore – 9.30-13.00 e 14.00-17.30

