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Giorgio Andreani                                                                                                                    Castelnuovo del Garda, 27 luglio 2009   

Il Posto di Lavoro 

Inteso come base o perimetro o area o volume, in cui avvengono tutte le 

movimentazioni e le pause attive, necessarie alla risorsa umana per poter espletare 

tutte le attività collegate alla trasformazione del prodotto. 

Il Posto di Lavoro è uno dei fattori importanti che influiscono sul Costo 

Finale del Prodotto; molto spesso, infatti a causa di posizioni errate in cui le risorse 

umane si dispongono, in sede alla Linea di Produzione, o nell’utilizzo di una 

Macchina Utensile o di qualsiasi altro tipo, i tempi uomo aumentano anche in 

maniera forte.  

Se a posizioni posturali in lavoro poco adatte, si sommano altri fattori, non meno importanti, quali: 

posizione errata o mancanza di attrezzature, disordine, sporcizia, rumorosità eccessiva, temperature troppo 

distanti dalle ottimali, il risultato sarà quello di vedere aumentati i Tempi in Lavoro, e cosa forse più grave, 

inutile e controproducente, di provocare uno sfruttamento, sempre nocivo, della risorsa umana che più 

usurata, stressata, stanca, perderà quella lucidità necessaria all’espletamento delle sue attività. 

 

. . .  molto spesso sono le piccole cose che,  

        se controllate, analizzate e gestite correttamente, portano grandi risparmi . . . . . .       

        

incontriamoci, conosciamoci, non costa nulla 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

La mia Ditta offre : “Servizi di Controllo e di Organizzazione dei Processi Produttivi”, sarò io il vostro 

consulente e sarò sempre io il progettista ed esecutore dei Software personalizzati per voi e di qualsiasi altro 

prodotto. 

Potremo concordare delle collaborazioni a progetto e quando queste si concluderanno, ogni Software o altro 

tipo di supporto rimarrà di vostra esclusiva proprietà, senza nessun costo aggiuntivo per licenze. 

Invito coloro che potessero essere interessati, o anche solo incuriositi,  

a visitare il mio sito       www.tempiemetodi.it    per saperne di più .  

 

                                                                                                          Giorgio Andreani 
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