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Ripartire
dalla
formazione
online

I corsi e i
webinar
online di
Lean Plastic,
attivi dal
2013,
rappresentano
il primo
passo per
riprendere le
attivitÃ con
il piede
giusto.
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É tempo di
prepararsi alla
ripresa delle attività
che seguirà
all’emergenza
Covid-19 e lo si
può fare puntando sulle 4 dimensioni per gestire al
meglio la fabbrica plastica, che si possono
approfondire con i corsi di formazione online e i
Webinar Lean Plastic®.
Le quattro dimensioni sono: il sistema Easy Mold per
la gestione dello stampo e la riorganizzazione
dell’attrezzeria; i cambi della produzione e
l’efficientamento dei piazzamenti con Lean
Plastic®SMEM - Single Minute Exchange of Mold
(cambio formato, cambio versione e cambio stampo);
si passa poi alla massimizzazione dell’efficienza
plastica e, infine, al Be Manager in a Lean Way,
approccio per lo sviluppo delle capacità gestionali.
"Quando ci saremo

Lean
plastic
stampi
webinar

CondividiStam
questo quest
articolo artico
su

lasciati alle spalle il
coronavirus, usciti da
questa situazione di
crisi, riprenderemo i
nostri corsi in aula, più
forti di prima - afferma
Alessandro Grecu, fondatore e direttore del Lean
Plastic Center (nella foto) -. Nel frattempo non ci
siamo fermati: lavorando al 110% in Smart Working
il nostro team sta sviluppando in maniera continua e
attiva, nuove proposte di consulenza e formazione che
si affiancheranno a quelle esistenti”.
WEBINAR LEAN PLASTIC® SMEM. Si parlerà di
massimizzare l’efficienza nel cambio stampo plastico:
introduzione ai metodi e approcci Lean Plastic® e
Lean Plastic® SMEM per l’efficientamento del
cambio produzione plastico: formato, stampo, colore
(iscrizioni).
EFFICIENZA DELLA FABBRICA PLASTICA. Due
webinar sono dedicati all'incremento della produttività
e al miglioramento dei costi e della resa nella fabbrica
plastica: introduzione ai metodi e alle best practices
per l’efficienza plastica. (iscrizioni)
RIORGANIZZARE
L’OFFICINA
STAMPI.
Efficientare e
riorganizzare
l’officina stampi
con l’approccio Lean Plastic® - Efficienza, velocità e
prestazioni ai massimi livelli nell’officina stampi

(iscrizioni).
BE MANAGER IN A LEAN WAY. Come
massimizzare le tue capacità manageriali? Come si fa
il manager? Quali sono i punti critici? Come
migliorare le proprie capacità anche in linea ai più
moderni paradigmi di managerialità snella (Lean
Management)? (iscrizioni)
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