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Piano di Lavoro Generico Ipotesi
Naturalmente, ogni Realtà Produttiva o di Trasformazione ha le sue
esigenze legate al tipo di prodotto o merce che nei suoi reparti venga manipolata.
Può essere comunque ipotizzato una schema generico di Piano di Lavoro:
Studio delle
dei

Movimentazioni dei Materiali
Flussi prodotti

delle
Inserimento

Metodologie Produttive.

di

Cartografie che illustrino le vie che, merci o altro, percorrono all’interno dei Reparti

di

Schede Cartacee per l’acquisizione dei numeri in produzione

di

Cicli di Lavorazione, specifici e personalizzati per ogni attività, semplici nell’utilizzo e
completi a soddisfare quanto si voglia controllare.

Allestimento di
di

Contenitori (data-base) informatici per l’organizzazione dei dati
“GESTIONALINO” Software per il Controllo dei Processi Produttivi; la Progettazione
e la Realizzazione saranno accuratamente personalizzate alle esigenze di ogni Attività,
in collaborazione stretta con i vari Responsabili interessati ai Progetti.
Il prodotto“GESTIONALINO” è indispensabile per l’elaborazione dei dati riuniti nei
data-base e fornirà Tabelle e Diagrammi, sicuramente utili ai Responsabili del
Controllo dei Processi Produttivi, i quali disporranno, così, di importanti Reports per
le loro analisi o studi dei Metodi di Produzione.

Produzione

di

Tabelle riassuntive, di Diagrammi, di Presentazioni PowerPoint, e altro, tutto a
disposizione in rete interna alla Realtà Produttiva e sempre in versione stampabile.

____________________________________________________________________________________________________

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 .
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