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Tempi e Metodi 
Quali Sono i Servizi Offerti. 

Controllo dei Layout dei Reparti, Riorganizzazione dei Processi per Migliorare 

ed Ottimizzare i Cicli Produttivi ed il Posto di lavoro, al fine di ridurre gli 

sprechi, di eliminare tutti i costi non giustificati e di aumentare la Produttività 

e la Qualità.  

“. . . non è la Qualità che costa ma il Metodo Sbagliato. . .” 
 

Alcuni dei Servizi: 

 

 Analisi dei Flussi  

 Individuazione dei Centri di Costo, Controllo e Riorganizzazione; 

 Controllo delle Movimentazioni di Attrezzature e Particolari in Lavorazione: nel Centro di 

lavoro, nel Reparto e tra Reparti.  

 Controllo delle Movimentazione dei Prodotti in Linee di Produzione o di Montaggio, Studio e 

Riorganizzazione) 

 Controllo delle Metodologie di Lavoro ed eventualmente proposte di modifica giustificate; 

 Rilevamento delle Tempistiche di Lavorazione, in Isole, in Linee di Assemblaggio e in Postazioni 

singole, con inserimento percentuali di Riposo; 

 Critica Costruttiva al Ciclo di Lavorazione in essere ed eventualmente Proposte di Modifica; 

 Inserimento di Modifiche ai Metodi di Lavoro, in collaborazione con le risorse interessate, in 

modo particolare quando vi siano – usi consolidati e cronici o abitudini legate a convinzioni non 

supportate da riscontri oggettivi.  

 Attrezzature a disposizione del Centro  (Controllo sull’efficacia) 

 Costi di Produzione (Analisi), Tempi (medi) Unitari per Produrre, Determinazione del Costo 

Unitario; Tempi Fuori Controllo (Messa in Evidenza e Quantificazione); 

 Progettazione e Realizzazione di Software Personalizzati per la Gestione dei Tempi Rilevati; 

Nota: ogni software o prodotto o scheda progettati e personalizzati rimarranno al vostro 

utilizzo senza nessun costo aggiuntivo oltre quanto concordato per la consulenza.  
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 Software Specifici Personalizzati per Simulazioni di Carico sulle Linee di Assemblaggio che 

permettono di vedere in tempo Reale la Saturazione delle Postazioni e del numero di Risorse 

impegnate; 

 Software Specifici Personalizzati per ottenere in Tempo Reale la Modifica della Suddivisione 

delle Operazioni per Postazione, in Conseguenza al cambiamento del numero di Risorse 

impegnate in Linea. 

 Software Specifici Personalizzati per la Gestione delle Metodologie e delle Tempistiche in Linee 

di Assemblaggio alimentate da Tipologie diverse di Modelli;  

 Software Personalizzati (Per la messa in evidenza di ogni Tempo in Produzione, per mezzo di 

tabelle e diagrammi riassuntivi, prodotti in tempo reale, con aggiornamenti all’ultimo 

inserimento) 

 Schede (Cartacee o Informatiche) per la raccolta di Dati o Numeri in Lavoro (Inserimento) 

 Corsi per Operatori Macchine Controllo Numerico, presso il Cliente; 

 Studio di Attrezzature Specifiche (In riferimento alle macchine C.N.) 

 Realizzazione Pezzi Prototipo (in Macchina C.N.) 

 Risorse Umane - Postazioni di Lavoro - Turni di Lavoro - Pause - Orari ecc. (Studio delle 

situazioni, e dove fosse necessario, proposte di modifica di abitudini consolidate o croniche. 

 

Continua . . .  La descrizione in modo meno riassuntivo     . . . . . .  

Sono particolarmente preparato e capace nel coinvolgere le risorse umane “complici” nei processi 

produttivi; questa sensibilità unita alla mia autorevolezza, mi permette sempre di convincerle a modificare tutti 

quei comportamenti, anche ormai consolidati o “cronici”, che siano sbagliati o anche solo non adatti.   

L’esperienza più che trentennale, di contatti e collaborazioni, con risorse coinvolte in processi produttivi, 

a tutti i livelli, ha maturato in me la convinzione, che nei reparti, ogni cambiamento o nuova attività, ottiene gli 

esiti migliori, quando le risorse direttamente coinvolte si mostrano convinte sull’utilità della “novità”, sono 

infatti loro, a quel punto che stimolate dall’idea del coinvolgimento in un progetto partecipato, aumentano 

l’impegno e si offrono propositivi.  

Sono inoltre specializzato, nella progettazione e realizzazione di: Software (in Excel) per il Controllo e 

l’Elaborazione dei Numeri in Produzione; di Schede Macchina e Schede Attività nei Reparti per la Raccolta 

Dati;  di Schede o Cicli di Lavorazione che possono raccogliere  le descrizioni delle fasi di lavorazione, 

avvalorate di tempi e di foto di ogni punto importante del processo produttivo; di Layout  delle Isole Dedicate 

alla produzione, con studi delle modalità di montaggio e delle tempistiche relative ad ogni operazione e altri che 

non vado ad elencare. 

Tutti i prodotti sopra citati hanno la caratteristica, forse unica, di essere progettati su misura per ogni 

attività produttiva; personalizzati quindi in funzione delle necessità di ogni Azienda. 

Sarò io il vostro consulente e sarò sempre io il progettista ed esecutore dei Software o di qualsiasi altro 

prodotto, personalizzati per voi. 

Conosciamoci, non costa nulla; potremo così sapere se le vostre necessità possano essere soddisfatte 

dalla mia offerta di competenze. Potremo poi salutarci o decidere di iniziare una collaborazione. 

Solo dopo che avrete deciso, eventualmente, per una possibilità di collaborazione, potremo concordare: 

progetti, tempistiche, modalità e compensi. 

 

**** Di seguito, ancora in riassunto continua l’elenco di Servizi offerti in generale: 
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Cartografie – Layout      disposizione dei Reparti 

Cartografie – Movimentazioni   dei Prodotti nei Reparti 

Studio dei Flussi        dei Beni in Lavoro 

Scheda Macchina     per la raccolta di numeri e dati in lavoro nei Centri 

Scheda Attività dei Reparti    per la raccolta di numeri e dati in lavoro nei Reparti 

Prodotti Informatici – Data Base   per l’Organizzazione dei Dati raccolti con le schede 

Software Specifici e Personalizzati   per la Gestione-Elaborazione dei Data-Base 

Software Specifici e Personalizzati   per ogni Esigenza Particolare  

Tabelle – Diagrammi    in Risposta a Interrogazioni Personalizzate – Software 

Tabelle e Diagrammi    per il Controllo e la Pianificazione del Carico Macchina 

Tabelle e Diagrammi    per il Controllo e la Pianificazione delle Commesse 

Tabelle e Diagrammi    per il Controllo e la Pianificazione delle Scorte a Magazzino 

Tabelle e Diagrammi    per il Controllo dei Numeri in Lavoro 

Tabelle e Diagrammi    per la Determinazione dei Costi in Lavoro di Macchine-Centri 

Ciclo di Lavoro relativo a Progetto di Massima  - Studi di Fattibilità  

Ciclo di Lavoro relativo a Parte del Progetto  - Studi di Fattibilità  

Ciclo di Lavoro relativo a Assiemi del Progetto  - Studi di Fattibilità 

Ciclo di Lavoro relativo a Singolo Particolare  - Studi di Fattibilità 

Ciclo di Lavoro relativo a Progetto di Massima  - Determinazione delle Priorità-Esigenze 

Ciclo di Lavoro relativo a Parte del Progetto  - Determinazione delle Priorità-Esigenze 

Ciclo di Lavoro relativo a Assiemi del Progetto   - Determinazione delle Priorità-Esigenze 

Ciclo di Lavoro relativo a Singolo Particolare  - Determinazione delle Operazioni-Fasi 

 

Software Specifici e Personalizzati  per l’Analisi dei Costi di Produzione 

Preventivi  relativi a Progetto di Massima e Parte e Assiemi e Singolo Particolare 

Il Posto di Lavoro   Studio di        Condizioni, Posizioni, Orari, Volumi dell’Operare  

Assemblaggio Linea Dedicata  Controllo e Studio di                  Esistenti Layout   - Tempi e Metodi 

Assemblaggio Linea Dedicata  Progettazione e Realizzazione        Nuovi Layout   - Tempi e Metodi 

Presentazioni PowerPoint  Metodi di Assemblaggio, Sequenze di Lavorazione ecc. 

Presentazioni PowerPoint  Metodo   5 S   per il Miglioramento delle Performance Lavorative 

 

Invito chi fosse interessato o anche solo incuriosito a contattarmi   329-3510098 

oppure a visitare il Sito della Ditta    www.tempiemetodi.it    per saperne di più .              

 

 

Giorgio Andreani 

http://www.tempiemetodi.it/

