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DESCRIZIONE
UAS (Universal Analysis System) è la tecnica MTM progettata per i processi di lavorazione a
lotti. Diretto discendente del sistema MTM-‐1, abbina alla precisione del rilievo anche
un’elevata velocità di analisi e il minor numero di informazioni necessarie. Diffusissimo in
ambito automotive (ma non solo), è adatto alla costruzione di datablocks specifici per aziende
o settori).
Durante il corso il partecipante imparerà a padroneggiare le regole e gli ambiti di utilizzo della
tecnica MTM-‐UAS, ad utilizzarla sia in fase di rilievo sia in fase di pianificazione e a costruire i
datablocks necessari a standardizzare e velocizzare il processo di analisi.

DESTINATARI
Il corso è rivolto agli specialisti che, in aziende manifatturiere, si occupano di Analisi Tempi e
Metodi, di Sviluppo Nuovi Prodotti e Processi o che seguono in Produzione le fasi di
ottimizzazione dei processi produttivi. Le funzioni aziendali coinvolte sono tipicamente:
Produzione, Analisi Lavoro, PP&C, Direzione, IE, Product Engineering, Engineering,
Manufacturing Engineering.

DIDATTICA
Il corso prevede l’introduzione teorica degli argomenti da parte del docente e il
consolidamento dei concetti tramite esempi ed esercizi svolti direttamente dai partecipanti. Il
processo di apprendimento verrà supportato dal manuale applicatore fornito a tutti i
partecipanti e da numerosi filmati dimostrativi.
I corsi di Fondazione Ergo si caratterizzano per la loro impostazione basata su molte di ore di
simulazione in aula attraverso video e analisi di situazioni reali (enfasi alla pratica in aula).
DOCENTI
Gli istruttori sono professionisti certificati da Fondazione Ergo, esperti del mondo della supply
chain e della logistica, possiedono una notevole esperienza nel campo di riferimento e
nell’insegnamento. La procedura di qualificazione, le cui linee guida sono stabilite
dall’International MTM Directorate (IMD), è posta a garanzia della qualità del servizio.
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CONTENUTI
Introduzione al sistema MTM-‐UAS
• Concetti di base
• Accuratezza e relazioni con gli altri sistemi MTM
• Cenni storici
Sviluppare un’analisi MTM-‐UAS
• Strutturare le analisi UAS
• Operazioni Base UAS
• Prendere e Piazzare
• Piazzare
• Maneggiare Mezzi Ausiliari
• Azionare
• Cicli di Movimento
• Movimenti del Corpo
• Controllo Visivo
Utilizzo del sistema MTM-‐UAS
• Pianificare e disegnare i metodi di lavoro e le stazioni di lavoro
• Descrivere, valutare e quantificare il contenuto di lavoro per
prodotto e postazione
• Scoprire il potenziale di riprogettazione nel pianificare e migliorare i
processi e l’area di lavoro
• Creare dei blocchi di dati per le operazioni standard specifiche per
l’azienda o il settore

INFORMAZIONI
Orario	
  lezioni
Mattino:	
  9.00	
  -‐ 13.00
Pomeriggio:	
  14.00	
  – 18.00
Durata
5	
  giorni
Organizzazione	
  didattica
22	
  ore	
  di	
  lezione
14	
  ore	
  di	
  esercitazione
4	
  ore	
  esame
Ad	
  ogni	
  partecipante	
  verrà	
  consegnato	
  il	
  materiale	
  didattico,	
  che	
  comprende	
  le	
  
datacard per	
  le	
  analisi,	
  esercizi	
  e	
  schede	
  di	
  analisi.
Qualificazioni
Nel caso di esame con valutazione positiva, i partecipanti riceveranno un
certificato che conferma la loro preparazione nella tecnica MTM-‐UAS.
ergo-‐mtm.it/chi-‐siamo/qualificazioni
E' possibile partecipare a tale corso anche in forma aziendale, in date da definire
in base alle esigenze dell' azienda stessa. Per una quotazione, Vi invitiamo a
contattare Fondazione Ergo, telefonando allo 0332239979 oppure scrivendo a
f.condo@fondazionergo.it

Informazioni	
  per	
  chi	
  partecipa	
  ai	
  corsi	
  pubblici:

Sede
Fondazione	
  Ergo	
  – via	
  Procaccini	
  10,	
  Varese,	
  21100	
  ,	
  Varese
Le	
  quote	
  di	
  partecipazione	
  sono	
  disponibili	
  sul	
  sito.
Il	
  corso	
  è	
  confermato	
  al	
  raggiungimento	
  del	
  numero	
  minimo	
  di	
  partecipanti.	
  La	
  
pre-‐iscrizione	
  dovrà	
  essere	
  effettuata	
  online	
  sul	
  sito	
  internet	
  
www.fondazionergo.it .

3

