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ADDETTO/TECNICO GESTIONE DELLA PRODUZIONE 
FIGURE PROFESSIONALI 

 Programmatore di produzione/Logistico UdB 
 Analista/Metodista di lavorazioni meccaniche (macchine a CN) 
 Analista tempi 
 Analista di processi e cicli 
 Analista di metodi 
 Assistente di cantiere 
 Coordinatore tecnico di cantiere 

 
AREA DI ATTIVITÀ  

L’addetto segue ed organizza il processo produttivo, sulla base del programma di 
produzione; ottimizza i flussi e l’intero ciclo di produzione e sceglie la soluzione 
organizzativa ottimale anche mediante la rilevazione diretta dei tempi e dei metodi di 
lavorazione al fine del miglioramento della modalità di esecuzione, intervenendo in caso di 
anomalie e collaborando per la definizione dei cicli e delle attrezzature occorrenti 
 
CONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI 

 Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell’apprendista e dei 
principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione 

 Possedere una visione “sistemica” che permetta di individuare i collegamenti tra i 
diversi sub-settori merceologici in una logica di filiera 

 Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo produttivo ed 
il ciclo produttivo di riferimento, le procedure previste dal Sistema di Qualità Aziendale. 

 Leggere ed interpretare la documentazione tecnica di pertinenza: disegno di insieme e 
dei particolari, distinta base tecnica, ciclo di lavorazione, scheda controllo qualità. 

 Conoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia meccanica e della 
meccanica delle macchine e conoscere le principali caratteristiche della 
componentistica degli impianti 

 Essere in grado di collaborare nella preparazione dei programmi per MUCN anche con 
utilizzo di sistemi CAM 

 Saper compilare la distinta base ed assegnare la codifica 
 Essere in grado di collaborare a individuare eventuali soluzioni organizzative e 

tecniche diverse in caso di difficoltà 
 Saper interagire con la Progettazione e la Programmazione e con gli operatori addetti 

all'automazione a all'informatizzazione del lavoro 
 Essere in grado di collaborare alla compilazione del ciclo di lavoro ed esercitarne il 

controllo in opera 
 Saper utilizzare lo strumento informatico per la stesura della documentazione 

necessaria 
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 Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le misure di 
sicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro 

 Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto 
 Sapere applicare le tecniche di studio dei metodi, di misurazione dei tempi, studio del 

lay-out e del flusso delle lavorazioni, utilizzando le metodologie e gli strumenti per 
impostare programmi per la valutazione dell’efficienza e per il recupero della 
produttività delle lavorazioni 

 Sapere analizzare il processo ed i cicli di lavorazione per proporre soluzioni 
tecnologiche per la razionalizzazione ed il miglioramento delle lavorazioni 

 Conoscere gli strumenti operativi del sistema logistico 
 Sapere applicare le tecniche previste dai sistemi di programmazione (MRP, “push” e 

“pull”) e loro evoluzioni, elaborare programmi di produzione e applicare tecniche e 
strumenti per il controllo del loro avanzamento  

 Saper interpretare ed applicare le tecniche ed i metodi di programmazione delle attività 
secondo le logiche della produzione su commessa e del Project Management 

 Conoscere le regole di funzionamento dei team di lavoro 
 Saper coordinare tecnicamente un gruppo di lavoratori della propria sezione di lavoro 

e/o reparto 
 Saper promuovere i collegamenti tecnici e/o gestionali di tipo operativi o informativi tra 

le sezioni di lavoro e/o i reparti e/o uffici 


