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Gestire in modo efficace il processo di
miglioramento quotidiano in azienda

Semplicemente, Kaizen.
|Kaizen Effectiveness Course|
Il Kaizen Effectiveness Course è una delle offerte ludico-formative proposte da JMAC.
Il corso intende fornire un metodo per ottenere risultati efficaci e continui
nell’applicazione delle tecniche-base del continuous improvement: analisi dei processi
e dei “muda”, standardizzazione del lavoro, quantificazione delle perdite e realizzazione
delle soluzioni. I partecipanti potranno fare esperienza diretta dei benefici di un
approccio sistematico basato sulla misurazione e sulla comprensione continua dei
fenomeni.
Obiettivo: apprendere in modo naturale, immediato e divertente ad applicare con
semplicità ed efficacia i metodi e gli strumenti operativi del Kaizen.
Articolazione: il corso si sviluppa in due giornate attraverso un’alternanza di sessioni
teoriche e di esercitazioni pratiche di gioco.
Docenza: due esperti di miglioramento continuo della JMA Consultants di Milano.
Destinatari: capi turno, capi produzione, tecnici di produzione, responsabili di
miglioramento e dirigenti.

Per maggiori informazioni:
www.jmaceurope.com
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Fact Finding

i componenti dei gruppi a
rotazione e in modo
destrutturato si lanciano
nella simulazione del
processo produttivo e
recuperandone LT, n.
tentativi, pezzi buoni e scarti
calcolano l’OEE di linea.

Simulazione del
processo ottimizzato:

Standardizzazione

FASE 1

i gruppi, misurano i risultati,
simulando il processo
ottimizzato, e comprendono
come la collaborazione in team e
la definizione degli standard
permetta la ripetibilità, la stabilità e
il miglioramento del sistema senza
la necessità di possedere
FASE 4
particolari skill.

Per maggiori informazioni:
www.jmaceurope.com

FASE 2

l’analisi delle singole fasi del
processo e la loro
scomposizione in “job
element” permette ai
partecipanti la piena
comprensione delle logiche di
funzionamento della linea, la
definizione degli “standard
work” e l’innalzamento
dell’OEE.

Miglioramento
specifico:

a valle dell’analisi delle perdite
e individuato il “bottle neck “di
sistema da aggredire, i partecipanti
danno libero sfogo alla creatività
ipotizzando e implementando azioni
concrete di Kaizen per l’aumento
delle prestazioni di linea. La
FASE 3 successiva misurazione del KPI del
sistema mostra una crescita dell’OEE.

