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20 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Caratteristiche dei prodotti ceramici
- Materie prime e semilavorati 
- Il ciclo produttivo: dalla formatura alla cottura
- I criteri di scelta, la difettosità, le lavorazioni ausiliarie, prodotti speciali 
- L’innovazione tecnologica dei prodotti ceramici 
- I grandi formati
- La ceramica flottante a spessore sottile 
- Innovazione strutturale e componenti di finitura della posatura ceramica 
- La qualificazione della posa 
- L’orientamento tecnico della nuova normativa UNI di posa 
- Verifiche di conformità del manufatto realizzato

- Addetti di produzione aziende ceramiche a neofiti che abbiano la necessità di acquisire conoscenze 
specifiche sul ciclo produttivo ceramico

- Acquisire le conoscenze relative alle Operations del ciclo di produzione ceramico e alle innovazioni 
tecniche e tecnologiche di prodotto più recenti, in grado di rispondere all’attuale domanda
 dei mercati e dei clienti.

€ 660,00 + i.v.a.
€ 750,00 + i.v.a.  

Docente:
Esperto in materia

CICLO PRODUTTIVO CERAMICO: TECNICHE E INNOVAZIONI

ON-BOARDING
DEVELOPMENT
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20 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- De�nizione di macchina, la “macchina CE”, marcatura CE, conformità al D.Lgs. 81/08
- Utilizzatore, costruttore: diritti e doveri
- Dichiarazione di incorporazione
- I R.E.S. e confronto con misure di prevenzione D.lgs. 81/08
- Macchine, linee, impianti
- Valutazione dei rischi: costruttore o utilizzatore?
- Manuale Uso e Manutenzione: i doveri di informazione dell’utilizzatore
- Rischio Meccanico: doveri dell’utilizzatore e veri�ca delle attrezzature
- Rischio Elettrico e apparecchi a pressione: confronto degli obblighi
- Incendio/Atex: fattori di rischio, individuazione dei luoghi Atex
- Rumore: dell’ambiente di lavoro, della macchina, obblighi e responsabilità
- C.E.M.: identi�cazione compatibilità elettromagnetica, collegamento con le macchine,
- Confronto delle postazioni ed esposizione umana 
- Le emissioni pericolose 
- Rimarcatura CE: quando è modi�ca sostanziale o variazione d’uso?Chi rimarca? 
- Le �gure del D.Lgs. 81/08: Datore di lavoro, Dirigente e Preposto 
- Legge 231/01: responsabilità connessa alle macchine
- Le procedure secondo lo schema costruttore/macchina/utilizzatore/operatore

- Dirigenti, Preposti, Addetti meccanici e Manutentori di aziende ceramiche

- Apprendere l’inquadramento normativo rispetto alla conformità degli impianti e delle linee presenti nella propria 
azienda
- Essere consapevoli dei requisiti e poter porre in essere azioni correttive ove opportuno.

€ 660,00 + i.v.a.
€ 750,00 + i.v.a.  

Docente:
Patrizia Bertogli

CONFORMITÀ E MARCATURA DEGLI IMPIANTI CERAMICI

RETENTION
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4 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- L'eliminazione degli sprechi aziendali attraverso la valorizzazione massima del potenziale umano
- Approccio Lean per la ride�nizione dello spazio di lavoro- il metodo delle 5S: Separare, Ordinare,
 Pulire, Standardizzare, Sostenere
- I vantaggi dell’applicazione del metodo 5S
- Filoso�a condivisa e visione d’insieme
- Applicazione del metodo alla postazione di lavoro

- Chiunque intenda acquisire tecniche efficaci per garantire ordine e pulizia negli ambienti di lavoro

- Creare l'attitudine mentale a mantenere ordinata la postazione di lavoro, realizzando continui 
miglioramenti da cui deriverà un aumento dei livelli di produttività, dello spazio di lavoro, dei 
volumi di produzione, redditività e valore.

€ 150,00 + i.v.a.
€ 170,00 + i.v.a.  

Docente:
Andrea Sanfelici

IL METODO 5S APPLICATO ALLA POSTAZIONE DI LAVORO

DEVELOPMENT
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16 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Cenni di termodinamica e gestione del calore
- Descrizione della macchina: quali materiali e loro caratteristiche
- Curve di cottura, limitazioni e tempistica
- Effetti sul materiale ceramico

A seguito del percorso è prevista la possibilità di attivare un progetto personalizzato aziendale 
con tecnici specializzati di aziende meccanoceramiche

- Addetti di produzione di aziende ceramiche

- Acquisire conoscenze relative alla struttura meccanica dell’impianto 
- Valorizzare competenze degli addetti che svolgono mansioni lavorative sull’impianto.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Massimo Bocedi

IL PROCESSO CERAMICO: IL FORNO E LA COTTURA

ON-BOARDING
DEVELOPMENT
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16 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Cenni sul colore e sulla natura della luce
- Descrizione del principio delle testine a getto di inchiostro
- Figura del grafico del Laboratorio
- Effetti sul materiale ceramico

A seguito del percorso è prevista la possibilità di attivare un progetto personalizzato aziendale con tecnici specializzati 
di aziende meccanoceramiche  

- Addetti di produzione di aziende ceramiche

- Acquisire conoscenze relative alla struttura meccanica dell’impianto
- Valorizzare competenze degli addetti che già svolgono mansioni lavorative sull’impianto.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Massimo Bocedi

IL PROCESSO CERAMICO: LA MACCHINA DIGITALE

DEVELOPMENT
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16 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Olio fluidodinamico: composizione, comportamento e leggi associate
- Anatomia della macchina: com’è fatta, cosa si muove e cosa sta fermo 
- Confronto con le vecchie macchine meccaniche e le nuove macchine per le lastre
- Effetto sul materiale ceramico
- Cenni sulla preparazione del materiale

A seguito del percorso è prevista la possibilità di attivare un progetto personalizzato aziendale 
con tecnici specializzati di aziende meccanoceramiche  

- Addetti di produzione di aziende ceramiche

- Acquisire conoscenze relativamente alla composizione e all’utilizzo della pressa ceramica, unitamente 
alle tecnologie che in questi anni ne hanno accompagnato l’evoluzione, anche in termini di composizione 
impiantistica. 

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Massimo Bocedi

IL PROCESSO CERAMICO: LA PRESSA E LA PRESSATURA

DEVELOPMENT
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RETENTION

16 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Overall Equipment Efficiency del processo produttivo: disponibilità, efficienza e tasso 
di qualità degli impianti di produzione
- Misurazione di efficienza produttiva con il TPM Total Productive Maintenance
- Work In Process per la misurazione del numero di lotti in corso di lavorazione e degli scarti
- KPI di misura delle lavorazioni sospese in correlazioni ai motivi
- Lead Time e misurazione dei ritardi
- Sistemi Manufacturing Execution System per l’acquisizione automatica dei dati necessari 
alla misurazione dei KPI

- Responsabili di produzione
- Responsabili operations

- Definire i KPI di monitoraggio della produzione in base agli obiettivi di competitività generale 
fissati dall’impresa
- Misurare, tracciare e analizzare le performance produttive dell’azienda 
- Suggerire ed applicare misure correttive al processo produttivo in base alle risultanze dei KPI rilevati.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Esperto in materia

INDICATORI DI PERFORMANCE - KPI PER IL MONITORAGGIO DELLA PRODUZIONE
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16 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- I fabbisogni del magazzino nella competitività attuale: fattori di criticità e complessità generali 
delle imprese, fattori generali e fattori logistici
- Ripercussioni della gestione logistica e di magazzino nella Supply Chain e all’interno dell’azienda
- Strategie aziendali che impattano sulla catena di fornitura e sulla logistica outbound 
- Nuove modalità di gestione delle scorte 
- Politiche di consignment stock 
- Cross docking 
- La riprogettazione degli imballaggi

- Addetti a funzioni in area Logistica, Acquisti e Magazzino

- Gestire la logistica e il magazzino in modo efficiente ed efficace ed innovativo, sulla base delle 
modalità che regolano i contratti di fornitura e di vendita a fornitori e clienti
- Sviluppare nuove strategie di gestione del magazzino e riprogrammare la propria Supply Chain 
per recuperare competitività e/o redditività sulle Operations dell’Area
- Riconoscere e risolvere eventuali limiti e problematiche del processo logistico aziendale.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Esperto in materia

LOGISTICA E GESTIONE DEL MAGAZZINO

DEVELOPMENT
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20 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Tecniche di analisi dei dati e procedure di piani�cazione della produzione
- Tecniche di decision making
- Il monitoraggio dei piani di lavoro
- Piani�cazione delle risorse

- Responsabili di produzione, capi reparto e addetti aree operation coinvolti nella programmazione 
e pianificazione della produzione in azienda

- Acquisizione di una metodologia strutturata per la selezione e gestione degli strumenti e delle tecniche
 utili per garantire un aumento ed efficientamento della produzione in azienda, gestendone in maniera 
corretta il flusso e gli aspetti principali.

€ 660,00 + i.v.a.
€ 750,00 + i.v.a.  

Docente:
Esperto in materia

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE

RETENTION
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RETENTION

16 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Definizione, ambiti principali di utilizzo degli strumenti e metodologie di miglioramento continuo
- L’approccio SAN-GEN- SHU-GI
- Il ciclo PDCA, il metodo delle 5W + 2H, FTA - Factor Tree Analysis, metodo dei 5 Perché, 
diagramma di Pareto, diagramma di Ishikawa, il metodo A3
- Concetto di MUDA (attività a non valore)
- 5 S, SMED, Value Stream Analysis, Flusso teso, Just in time
- KPI per il monitoraggio della produzione
- Esercitazioni d’aula

- Responsabili di produzione, capi reparto aree operation

- Applicare tecniche operative nella propria area di produzione per ottimizzare la produzione in logica Lean
- Ridurre i tempi di attrezzaggio macchine applicando soluzioni Lean (SMED)
- Adattare la produzione alla sempre mutevole domanda del cliente
- Organizzare e gestire giornalmente le linee a flusso
- Applicare diversi metodi per bilanciare le linee ed eliminare le strozzature.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Filippo Savio

STRUMENTI E METODOLOGIE PER IL MIGLIORAMENTO CONTINUO
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I nostri corsi in collaborazione con

Operations
& Quality 



4 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Caratterizzazione tecnologica delle piastrelle di ceramica
- Inquadramento normativo (UNI EN 14411 - ISO 13006)
- Gestione di un laboratorio in regime di qualità e tarature degli strumenti
- Il modulo prevede attività di laboratorio con svolgimento diretto delle prove

- Tecnici di laboratorio e commerciali provenienti da aziende ceramiche 

- Acquisire conoscenze e competenze tecniche specifiche sulla caratterizzazione 
del prodotto ceramico e relativo inquadramento normativo. 

€ 400,00 + i.v.a.
€ 450,00 + i.v.a.  

Docenti:
Pietro Bruzzi
Leonardo 
Sanseverino

IL PRODOTTO CERAMICO: TECNOLOGIA E NORMATIVA

RETENTION
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4 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Caratteristiche massive delle piastrelle di ceramica e relativi metodi di prova: assorbimento 
d'acqua (ISO 10545-3, ASTM C373), resistenza meccanica (ISO 10545-4, Cahier 3778_V3 Annexe 12,), 
resistenza allo sbalzo termico, resistenza al gelo (ISO 10545-12, ISO 10545-9)
- Il modulo prevede attività di laboratorio con svolgimento diretto delle prove

- Tecnici di laboratorio provenienti da aziende ceramiche 

- Acquisire conoscenze e competenze tecniche specifiche sulla caratterizzazione meccanica 
massiva del prodotto ceramico 
- Acquisire informazioni relative al comportamento che i materiali analizzati avranno in diverse 
fasi del ciclo produttivo attraverso prove di laboratorio.

€ 400,00 + i.v.a.
€ 450,00 + i.v.a.  

Docenti:
Pietro Bruzzi
Leonardo 
Sanseverino

CARATTERISTICHE MASSIVE DELLE PIASTRELLE CERAMICHE

RETENTION
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4 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Caratteristiche superficiali delle piastrelle di ceramica e relativi metodi di prova: resistenza all'urto (ISO 10545-5, 
Cahier 3778_V3 Annexe 6-7-11), resistenza all'usura (ISO 10545-6 , ISO 10545-7, Cahier 3778_V3 Annexe 3-10,), resis-
tenza al cavillo e dilatazione dovuta all'umidità (ISO 10545-11, ISO 10545-10), prove su porzioni di pavimentazioni (Rou-
lage Lourd Cahier 3778_V3 Annexe 5, Robinson Test ASTM C627) 
- Il modulo prevede attività di laboratorio con svolgimento diretto delle prove

- Tecnici di laboratorio provenienti da aziende ceramiche 

- Acquisire conoscenze e competenze tecniche specifiche sulla caratterizzazione meccanica superficiale e termo-igro-
metrica del prodotto ceramico 
- Acquisire informazioni relative al comportamento che i materiali analizzati assumeranno in particolari condizioni 
attraverso prove di laboratorio.

€ 400,00 + i.v.a.
€ 450,00 + i.v.a.  

Docenti:
Pietro Bruzzi
Leonardo 
Sanseverino

CARATTERISTICHE SUPERFICIALI DELLE PIASTRELLE CERAMICHE

RETENTION
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4 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Caratterizzazione tecnologica delle piastrelle di ceramica e relativi metodi di prova
 resistenza chimica e alle macchie (ISO 10545-13, ISO 10545-14, Cahier 3778_V3
 annexe 8)
 sostanze pericolose e Food Contact
 cessione Pb-Cd (ISO 10545-15) 

- Il modulo prevede attività di laboratorio con svolgimento diretto delle prove

- Tecnici di laboratorio, HSE Managers

- Acquisire conoscenze e competenze tecniche specifiche sulla caratterizzazione tecnologica 
dal punto di vista chimico del prodotto ceramico 
- Acquisire informazioni relative al comportamento che i materiali analizzati assumeranno 
in particolari condizioni attraverso prove di laboratorio.

€ 400,00 + i.v.a.
€ 450,00 + i.v.a.  

Docenti:
Pietro Bruzzi
Adelia Albertazzi

TECNOLOGIA NELLE PIASTRELLE CERAMICHE (MODULO 1)

RETENTION
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4 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Caratterizzazione tecnologica delle piastrelle di ceramica e metodi di prova
- Caratteristiche dimensionali e d'aspetto (ISO 10545-2, Cahier 3778_V3 Annexe 9,)
- Resistenza alla scivolosità (BCR - DCOF, DIN 51130 - DIN 51097, BS 7976, AS 4586, ENV 12633)
- Il modulo prevede attività di laboratorio con svolgimento diretto delle prove

- Tecnici di laboratorio provenienti da aziende ceramiche 

- Acquisire conoscenze e competenze tecniche specifiche sulla caratterizzazione tecnologica 
dal punto di vista della sicurezza del prodotto ceramico 
- Acquisire informazioni relative al comportamento che i materiali analizzati assumeranno 
in particolari condizioni attraverso prove di laboratorio.

€ 400,00 + i.v.a.
€ 450,00 + i.v.a.  

Docente:
Leonardo 
Sanseverino

TECNOLOGIA NELLE PIASTRELLE CERAMICHE (MODULO 2)

RETENTION
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4 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- L’approccio microstrutturale nella previsione delle prestazioni tecniche delle piastrelle di ceramica: pulibilità, durabil-
ità, resistenza all'usura, resistenza chimica e alle macchie, resistenza allo scivolamento
- Il modulo prevede attività di laboratorio con svolgimento diretto delle prove

- Tecnici di laboratorio e Addetti alla produzione provenienti da aziende ceramiche 

- Acquisire conoscenze e competenze tecniche specifiche sulla microstruttura del prodotto ceramico 
- Acquisire informazioni relative alle prestazioni superficiali del materiale attraverso prove di laboratorio.

€ 400,00 + i.v.a.
€ 450,00 + i.v.a.  

Docente:
Elisa Rambaldi

PREVISIONE DELLE PRESTAZIONI TECNICHE DELLE PIASTRELLE CERAMICHE

RETENTION
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4 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Prestazioni superficiali delle piastrelle di ceramica
 misura dell’energia delle superfici e della bagnabilità
 misura della valutazione del colore e sue variazioni

- Il modulo prevede attività di laboratorio

- Tecnici di laboratorio e commerciali provenienti da aziende ceramiche 

- Acquisire conoscenze e competenze tecniche specifiche sulle prestazioni superficiali
 del prodotto ceramico 
- Acquisire informazioni relative alle prestazioni superficiali del materiale attraverso 
prove di laboratorio.

€ 400,00 + i.v.a.
€ 450,00 + i.v.a.  

Docenti:
Barbara Mazzanti
Giovanni Ridolfi

PRESTAZIONI SUPERFICIALI DELLE PIASTRELLE CERAMICHE

RETENTION
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4 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Approfondimenti in merito alle materie prime ceramiche per smalti e supporti
- Tutela della salute

- Tecnici di laboratorio, addetti alle materie prime, RSPP e HSE Managers

- Conoscere le caratteristiche delle materie prime ceramiche 
- Imparare come interagiscono con la salute e l’ambiente

€ 400,00 + i.v.a.
€ 450,00 + i.v.a.  

Docenti:
Giuliana Bonvicini

MATERIE PRIME CERAMICHE E TUTELA DELLA SALUTE

RETENTION
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NON HAI TROVATO IL CORSO CHE CERCAVI?

CONTATTACI!


