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Programma di formazione su strumenti ICT 
avanzati per migliorare le competenze 

nelle PMI del settore materie plastiche

Associazioni industriali del settore plastica o cluster:
Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos - AVEP (Spagna)
Consorzio per la Promozione della Cultura Plastica - PROPLAST (Italia)
Associação Pool-Net-Portuguese Tooling & Plastics Network - Pool-Net (Portogallo)
Gospodarsko Interesno Zdruzenje Grozd Plasttehnika - PCS (Slovenia)

Università:
Universitat Politècnica de València - Research Centre on Production Management 
and Engineering UPV - CIGIP (Spagna)
Université de Bordeaux - UB (Francia)

Vuoi partecipare alla prossima sessione di formazione?
Contatta il tuo riferimento nazionale (vedi sotto)

www.avep.es

www.proplast.it

www.u-bordeaux.com www.cigip.upv.es

www.giz-grozd-plasttehnika.siwww.toolingportugal.com

CONSORZIO DI PROGETTO



Obiettivo: 
I tecnici delle PMI del settore materie plastiche che sono coinvolti nella gestione della produzione e che non hanno 
abbastanza familiarità con l’uso degli strumenti ICT avanzati, paradossalmente, possono causare una riduzione di 
competitività delle loro imprese. 

COS’E’ INCLUSO? COME?

SESSIONI DI FORMAZIONE

Sessione 1: Introduzione a concetti e strumenti
• Lavoro in azienda (4 ore). Leggere e analizzare i materiali formativi. 
• Webinar (1 ora): Riepilogo dei concetti importanti

Sessione 2: Lavorare con i casi di studio 
• Sessione pratica Face2Face * (disponibile anche da e-Training Platform) 
(3 ore) 
• Applicazione degli strumenti ICT avanzati per specifici casi studio aziendali. 

Sessione di lavoro in azienda: Lavorare con i casi reali delle aziende 
• Piattaforma e-Training (4 ore). Sessione di lavoro dedicata all’azienda 
supportata dal docente, applicazione reale di casi individuali. 

Sessione 3: Lezioni apprese, revisione e chiusura 
• Face2Face * sessione o partecipazione tramite la Piattaforma e-Training 
(3 ore). Conclusioni, risultati e lezioni apprese. 
Riassunto degli strumenti ICT e dei loro vantaggi.

* Luogo di incontro diverso per ogni nazione

MODULI DI FORMAZIONE

Modulo 1: Previsione della domanda 
• Per prevedere la futura domanda dei prodotti aziendali.

Modulo 2: Piani�cazione della Produzione 
• Per decidere i livelli di capacità produttiva su un orizzonte di pianificazione 
a lungo termine. 

Modulo 3: Schema di Produzione 
• Per decidere la quantità di prodotti da produrre in ogni periodo su un orizzonte 
di pianificazione a medio termine.

Modulo 4: Sequenza delle Operazioni di Produzione
• Per decidere l'ordine in cui i diversi prodotti saranno lavorati e montati 
(orizzonte di pianificazione a breve termine). 

Modulo 5: Piani�cazione dell’approvvigionamento
• Per determinare l'approvvigionamento delle materie prime su orizzonti 
a medio e breve termine.

Modulo 6: Piani�cazione delle consegne 
• Per stabilire la consegna di prodotti/servizi in base alla domanda dei clienti;
 include la gestione degli ordini, la gestione del trasporto e la gestione 
della distribuzione.

Per ulteriori informazioni visitate:   
http://ictplast.blogs.upv.es/it/progetto/

Contatti: 
proplast@proplast.it


