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Plast.Ex
Plastic
Excellence:
stampaggio
scientifico
a
bordo-linea

Si Ã¨ conclusa
con successo
lâ€™edizione
maggio-giugno
del corso
organizzato
dal Lean
Plastic Center
rivolto a
tecnici,
manager e
operatori di
fabbrica.
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Si è appena
conclusa con
grande
successo
l'edizione
maggio/giugno
del corso
"Plast.Ex™
Plastic
Excellence - Stampaggio scientifico & Problem solving plastico",
sentiero formativo interaziendale rivolto a tecnici, manager e operatori
di fabbrica finalizzato a sviluppare efficienza, qualità e autonomia sul
Gemba. Un'esperienza di formazione esperienziale concreta a bordo
linea, lavorando direttamente su pressa di stampaggio plastica.
"Anche questa volta l'entusiasmo dei partecipanti ha confermato i punti
di forza che caratterizzano Plast.Ex: un sentiero di formazione che
coinvolge velocemente e concretamente tutta la fabbrica plastica in un
percorso di crescita, autonomiae miglioramento continuo" afferma
Alessandro Grecu, Direttore e fondatore del Lean Plastic Center
(divisione di SGC Grecu Consulting Partners), dal 2004 player italiano
specializzato nella riorganizzazione dell'industria plastica.
Il sentiero di formazione Plast.Ex si va ad
affiancare al percorso specialistico Cella
Plastica Perfetta per fornire alle aziende
del settore plastico tutti gli elementi per
vivere la fabbrica: miglioramento del
layout, impostazione dei Tempi&Metodi e aumento dell’efficienza.
Nei prossimi mesi saranno disponibili sul sito www.leanplastic.it e su
www.leantrainingfactory.it i futuri appuntamenti con l'eccellenza del
comparto gomma-plastica-stampi basati sulle metodologie Lean Plastic.
Con il contributo di:
Lean Plastic Center
Viale Buonarroti, 10 - 28100, Novara (NO) - Italy
Tel: +39.0321.39 86 48
Mail: info@leanplastic.it
www.leanplastic.it
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porter" in brick "ecologici e sostenibili"
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Direttiva SUP: per l’Italia il recepimento
può attendere...
di: silvia ricci
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