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Un appuntamento con la formazione: 4 ore di convegno completamente gratuito e 
vicino a te.

Venerdì 24 febbraio 2017 presso la sede ALLMAG: Strada del Portone, 
131/D - 10095, Grugliasco (TO)

Dalle 9.00 - 13.00, a seguire colazione di lavoro.

PROGRAMMA - Il processo di avvitatura

• I principi dell’avvitatura e le dinamiche che regolano il processo di avvitatura 
industriale

• Dalla progettazione del prodotto alla progettazione di sistemi flessibili di 
assemblaggio: la linea di assemblaggio e le stazioni di assemblaggio. Riconoscere 
i campi di applicazione e identificare le più idonee al proprio contesto

• L’efficienza produttiva attraverso l’implementazione di sistemi semiautomatici di 
avvitatura all’interno di micro-layout operativi: riduzione tempi ciclo, aumenti 
produttività, maggiore ergonomia della postazione

• I sistemi di avvitatura poka yoke: il monitoraggio continuo delle modalità di 
assemblaggio quale fattore indispensabile per evitare che prodotti non conformi 
arrivino a fine linea
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Un appuntamento da non perdere con uno specialista come FIAM in grado di 
accompagnare le aziende in un percorso di crescita necessario per raggiungere i 
traguardi di produttività che rendono un'azienda altamente competitiva.

Contattaci! Prenota già il tuo posto scrivendo alla mail: info@fiamgroup.com

INDUSTRIAL EDUCATION BY FIAM

La formazione è un momento 
fondamentale per la crescita dei nostri 
Business Partner. Per questo ci impegniamo, 
da sempre, a promuovere questo importante
valore attraverso consolidate e collaudate 
attività formative nate dal concreto 
patrimonio di conoscenze maturate in oltre 60 
anni di attività a diretto contatto
con le realtà produttive delle migliori industrie 
italiane ed estere.

MAGGIORI INFORMAZIONI

IL CONVEGNO È DESTINATO A: RESPONSABILI 
INDUSTRIALIZZAZIONE, ENGINEERING, PRODUZIONE, 
MIGLIORAMENTO PROCESSI, QUALITÀ, TEMPI E METODI E 
PROGETTAZIONE .

Essendo i posti limitati, si procederà all'iscrizione in ordine di arrivo cronologico.
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Clicca qui
se non vuoi più ricevere

questa newsletter. 

Visitate il nostro sito www.fiamgroup.com
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