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DESCRIZIONE
MTM-‐Logistic è una tecnica MTM che si applica ai processi logistici con carattere ripetitivo.
Le operazioni di logistica possono differire nel grado di complessità e vengono definite come
Standard Operations Logistics (SOL)
Il sistema MTM-‐Logistics permette di determinare il contenuto di lavoro di attività sia manuali
che eseguite mediante mezzi di trasporto, fornendo standard internazionalmente
riconosciuti.
MTM Logistics è applicabile nelle attività di logistica di qualsiasi settore industriale. Può
essere inoltre impiegato per l’analisi delle attività di movimentazione a completamento di
altre tecniche MTM utilizzate, ad esempio, nell’analisi dei compiti di assemblaggio.

DESTINATARI
I corsi sono rivolti agli specialisti che, in aziende manifatturiere, si occupano di organizzazione
dei sistemi logistici di fabbrica.
Le figure professionali di riferimento seguono gli aspetti logistici con il fine di ottimizzare i
processi produttivi, riorganizzare e migliorare il proprio sistema logistico di gestione dei
materiali destinati alle linee di assemblaggio, sincronizzando i flussi di operazioni, materiali e
prodotti.

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.

2

CORSI	
  SPECIALISTICI	
  COMPLEMENTARI	
  |	
  MTM-‐Logistics
INFORMAZIONI
CONTENUTI	
  E	
  OBIETTIVI
Introduzione
Operazioni Standard di Trasporto
• Blocchi dati generali
• Carrelli elevatori: Operazioni e Sequenze
• Trattore rimorchiatore elettrico
• Transpallet
• Carrello manuale
• Gru
Movimentazione
• Blocchi dati Supplementari
• Maneggiare Componenti
• Aprire/Disimballare
• Chiudere/Imballare
• Elaborare informazioni
Il corso ha l’obiettivo di formare e certificare i partecipanti nell’uso dei
dati standard specifici per l’analisi dei processi logistici e gestionali di
movimentazione e trasporto di materiali. Al termine del corso gli
studenti saranno in grado di precalcolare il tempo base di un processo
logistico, come ad esempio la stampa di una picking list, il trasporto di
un pallet tra due locazioni logistiche, il giro completo di un processo di
milkrun interno gestito attraverso una tradotta (trattorino/tugger) e così
via.

Orario	
  lezioni
Mattino:	
  9.00	
  -‐ 13.00
Pomeriggio:	
  14.00	
  – 18.00
Durata
5	
  giorni
Organizzazione	
  didattica
12	
  ore	
  di	
  lezione
32	
  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
preparazione
nella
tecnica
MTM-‐Logistics.
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 .
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