
 
 
 All. 1  Programma di Dettaglio  

 
Modulo 1 - Introduzione alla gestione della produzione  
Il modulo descrive le principali tipologie di sistemi produttivi evidenziando le 
fondamentali caratteristiche fisiche, organizzative e di funzionamento.  
 
Modulo 2 - La formulazione dei piani di produzione 
Sono esaminati i metodi e le tecniche risolutive per l’impostazione sia dei piani di 
produzione di primo livello sia di quelli direttamente collegati alla pianificazione 
commerciale. 
 
Modulo 3 - La Gestione dei Materiali nel Sistema Operativo Aziendale  
Sono affrontate le problematiche relative alla gestione dei materiali illustrando in 
particolare le logiche di funzionamento del  metodo del punto di riordino. 
 
Modulo 4 - La pianificazione dei fabbisogni di materiali (MRP) 
Sono approfondite le tematiche relative al calcolo dei fabbisogni dei materiali con 
particolare riferimento alle modalità di funzionamento ed ai parametri di 
regolazione della procedura Material Requirements Planning. 
 
Modulo 5 - La pianificazione capacità produttiva e controllo avanzamenti 
Sono inquadrate le problematiche relative alle tecniche di pianificazione dei 
fabbisogni di capacità produttiva  di  medio e breve periodo. Quindi si affronta il 
tema del rilascio ordini e controllo avanzamenti. 
 
Modulo 6 – Ottimizzazione flussi produttivi in un’ottica Lean Manufacturing 
Si descrivono i principi del modello Lean Manufacturing e si illustrano le modalità 
di impiego dei principali strumenti per l’analisi e l’ottimizzazione dei processi 
produttivi in un’ottica lean. 
 
Modulo 7  - Global Supply Chain Management 
Sono esaminate le problematiche relative ai rapporti tra imprese in una 
prospettiva di Supply Chain Management finalizzata ad una maggiore 
integrazione e collaborazione tra le imprese. 
 
Modulo 8  - Logistica degli approvvigionamenti 
Sono approfonditi i temi relativi all'impostazione delle strategie di sourcing, alle 
modalità di selezione e valutazione dei fornitori/terzisti, alla gestione dei flussi di 
materiali, all’uso di sistemi di eProcurement 
 
Modulo 9 - Progettazione e Pianificazione delle Collezione 
La lezione approfondisce le tematiche relative alla progettazione  e pianificazione 
della collezione, in particolare mediante tecniche di tipo PDM per la gestione 
integrale dell’insieme dei documenti, attività e processi dell’azienda per quanto 
riguarda l’attività progettuale.  
 
Modulo 10 - Tempi e metodi per analisti di produzione 
Vengono forniti gli strumenti per l’analisi dei metodi produttivi e la misura dei tempi 
standard da assegnare alle risorse definite 
 
Modulo 11  - Operations Game 
Viene simulata l’attività di pianificazione e di controllo produzione di una azienda 
operante nel settore della moda con l’impiego di strumenti software specifici. 
 
Modulo 12  - Visite Didattiche 
Verranno effettuate 6 visite didattiche presso alcune Aziende significative del 
settore della Moda.  
 
Modulo 13  - Stage/Project Work 
I Project Work verranno sviluppati durante il periodo di stage.  
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