
Gestione del processo
per la progettazione di 
un Sistema di Gestiione
Integrato nella PMI di 
mobili e altri prodotti
per l’habitat

Curriculum del Corso

EASIMS



PROGETTO
L'obiettivo di EASIMS, cofinanziato dal programma Erasmus + dell'Unione

europea, è quello di formare manager delle QSE (qualità, sicurezza e

ambiente) nelle PMI affinché imparino a implementare e mantenere un

sistema di gestione integrato della qualità, della sicurezza e dell'ambiente.

Tradizionalmente, le aziende hanno gestito questi processi separatamente,

mentre trattarli congiuntamente aumenterebbe l'efficienza riducendo i costi

di manutenzione.

L'obiettivo di EASIMS è quello di concentrarsi sulla formazione e sulla

facilitazione di un SGI. Il progetto ha identificato le competenze di cui

un manager, in un SGI, ha bisogno, stabilito un curriculum di

formazione e sviluppato il contenuto della formazione disponibile in

e-learning. Inoltre, si ha uno strumento informatico per facilitare

l'animazione e il monitoraggio di un SGI.

Questo approccio innovativo consentirà alle PMI di implementare un

sistema di gestione pragmatico che porterà efficienza all'azienda e

permetterà di ottenere requisiti di certificazione.

In questo breve documento, troverete una panoramica del corso di

formazione pianificato che sarà sviluppato nell'ambito del progetto

EASIMS.

Ulteriori informazioni si possono trovare suln sito web del progetto:

https://easims.erasmus.site/

Partner di EASIMS:

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea - numero di domanda 2018-1-ES01-

KA202-050334. Questa pubblicazione riflette solo le opinioni dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta

responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.



CURRICULUM INTEGRATO

Piattaforma e-
learning disponibile

gratuitamente

Progettato per le 
PMI del settore

dell’arredamento

Un Software per 
mantenere il Sistema
di Gestione Integrato6 modulI

30 unità
67 pillole formative

Corso: 1.4 ECVET (35 h)
Progetto: 0.6 ECVET (15 h)
TOTALE: 2 ECVET (50 h)



6 Moduli 30 Unità

0 |

1 |

2 |

Gestire i processi (5 h)

Pianificare (2 h 30 min)

Fornire le risorse
(11 h)

A1 Pianificare (1 h)
*A11 Progettare il Sistema di gestione(0h) 
*A12 Gestire l’Aministrazione
A13 Pianificare la strategia (0.50 h)
A14 Comunicare la strategia (1 h)

0.1 Introduzione alla gestione dei 
processi (1 h)
0.2 Identificazione dei processi (1 h)
0.3 Progettazione dei processi (1 h)
0.4 Implementazione dei processi (0.25h) 
0.5 Revisione dei processi (0.25 h)
0.6 Miglioramento dei processi (0.25 h)
0.7 Software per la progettazione di un 
SGI ( 1.25 h)

A2 Fornire le risorse (1 h)
A21 Gestire relazioni tra le persone(3.5 
h)
A22 Gestire le coalizioni (1.5 h)
*A23 Gestire l’economia e le finanze (0h)  
A24 Gestire le infrastrutture (3 h)
A25 Gestire la tecnologia e le 
informazioni (1.5 h)
A26 Gestire gli aspetti legali (0.5 h)

DESCRIZIONE DEI DETTAGLI

* Sono considerati processi secondari e, pertanto, nel
materiale di formazione, sarà fornita solo un’introduzione.



6 Moduli 30 
Unità

3 |

4 |

5 |

Produrre (7 h)

Verificare (6 h 30 min)

Migliorare (3 h)

A3 Produrre(1 h)
A31 Pianificare le operazioni (0.5 h)
A32 Progettare e sviluppare i prodotti
(2 h)
A33 Gestire la clientela(2 h)
A34 Produrre (1 h)
A35 Consegnare i prodotti (0.5 h) 

A4 Verificare (1 h)
A41 Misurare (4 h)
A42 Analizzare (0.5 h)
A43 Informare (1 h)

A5 Migliorare (1 h)
A51 Pianificare il miglioramento
(0.5 h)
A52 Gestire le sfide (0.5 h)
A53 Gestire i progetti (1 h)

DESCRIZIONE DEI DETTAGLI

* Sono considerati processi secondari e, pertanto, nel
materiale di formazione, sarà fornita solo un’introduzione.



0 | Gestione dei Processi (Introduzione 1 h + unità 4 h)

Unità 0.1 (1 h)
Introduzione

Unit 0.2 (1 h)
Identificazione dei 

processi

Unit 0.3 (1 h)
Progettazione dei 

processi

Per ottenere un’efficace
esecuzione dei processi
risulta necessario gestirli
nella loro totalità. La 
gestione dei processi
dovrebbe essere basata su
una metodologia
strutturata, analitica e 
sistematica affinchè si
possa progettare, 
implementare , revisionare
e migliorare I progetti di una
organizzazione.

La prima fase del ciclo di 
gestione dei processi è 
l’identificazione delle
routines/attività rilevanti di 
un’organizzazione. Il 
risultato dell’identificazione
del processo darà la 
possibilità di assegnargli un 
titolo per poter, 
ulteriormente, definire una
interrelazione con gli altri
processi.

Il design è la seconda fase
del ciclo della gestione dei
processi quando le 
caratteristiche di un 
processo sono dettagliate. Il 
risultato sarà una sequenza
di: Missione, Procedure, 
Documenti,  Indicatori,  
Ruoli e Risorse.

Unit 0.4 (0.25 h)
Implementazione dei 

processi

La terza fase del ciclo della
gestione dei processi è 
l’implementazione ossia
quando i processi sono
lanciati sulla base di ciò che
è, già stato definito nella
fase di progettazione. Il 
risultato sarà l’automazione
della catena di distribuzione
attraverso la tecnologia
robotica e l’automazione
delle catene dei servizi che
utilizzano la tecnologia BPM 
( Business Project 
Management)

Unit 0.6 (0.25 h)
Miglioramento dei 

processi

La revisione è la quarta
fase della gestione dei
processi ossia quando
viene gestita la conoscenza
delle attività di routine. Il 
risultato sarà un insieme di 
reports statici ed interattivi
che permettono di valutare
la gestione consentendo,  
anche, l’individuazione di 
opportunità di 
miglioramento. 

Questa fase riguarda il
migliorameno dei processi. 
Ogniqualvolta , che
vengono identificati
miglioramenti, in fase di 
revisione, gli stessi
verranno implementati. Il 
risultato è un insieme di 
progetti che sono attività
uniche che richiedono una
gestione diversa rispetto
alle attività di routine. PMI 
o Kanban sono metodologie
che supportano i sistemi di 
miglioramento

Unit 0.5 (0.25 h)
Revisione dei 

processi

Le organizzazioni hanno lo scopo di raggiungere i loro obiettivi attraverso l’implementazione di

una strategia svolgendo una serie di attività per ragiungerli. Tali rilevanti attività sono i Processi

ossia un insieme di attività ordinate e ripetitive che aggiungono valore ad un’organizzazione.

DESCRIZIONE DEI DETTAGLI

Unit 0.7 (1.25 h)
Software per 

progettare un SGI

Uso di un software per 
progettare e mantenere il
Sistema di Gestione
Integrato. (SGI).



DESCRIZIONE DEI DETTAGLI

1 | Pianificare (Introduzione 1 h + A1X 1 h 30 min)

*Unità A11 (0 h)
Progettare il 

sistema di 
Gestione

Lesson 1.2 Lesson 1.3

La missione di 
questo processo è 
l’organizzazione del 
Sistema di Gestione
e la progettazione
dei processi. In 
questa fase vengono
analizzate e 
selezionate le 
migliori metodologie
esistenti, per essere
selezionate ed
applicate 
nell’azienda. Inoltre, 
verrà prodotta la 
documentazione di 
linee guida
dell’organizzazione.

La missione di 
questo processo è la 
gestione degli organi
amministrativi
dell’organizzazione, 
che possono essere
identificati come il
Consiglio di 
Amministrazione e 
l’Assemblea degli
Azionisti.

La missione di 
questo processo è la 
pianificazione della
strategia
dell’organizzazione, 
con diversi livelli di 
dettaglio. I livelli più
alti, più concettuali, 
ed astratti sono, di 
solito, i Principi
Strategici: la mission, 
la visione e i valori. I 
livelli più bassi, più
dettagliati e concreti
sono, di solito, i
Progetti.

Lesson 1.4

La missione di 
questo processo è 
l’implementazione
delle attività di 
comunicazione della
strategia sia
internamente che
esternamente.

*Unità A12 (0 h)
Gestire

l’Amministrazione

Unità A13 (0.50 h)
Pianificare la 

strategia

Unità A14 (1 h)
Comunicare la 

strategia

A1 Pianificare – La missione è quella di oganizzare il Sistema di Gestione dell’azienda,

formulare e comunicare la strategia organizzativa, gestire gli organi direttivi e gestire quegli

aspetti che defininiscono le linee guida operative.

* Sono considerati processi secondari e, pertanto, nel
materiale di formazione, sarà fornita solo un’introduzione.



2 | Fornire le risorse (Introduzione 1 h + A2X 10 h)

Unità A21 (3.5 h)
Gestire le persone

all’interno
dell’azienda

Gli obbiettivi sono:
- ottenere che lo staff 
contribuisca
efficacemente
all’implementazione ed
al raggiungimento della
strategia organizzativa.
- definire le competenze

del personale.
- valutare le persone che

si occupano dei lavori
previsti. 

- fornire la formazione e 
valutare l’efficacia
delle attività di 
formazione. 

Unità A22 (1.5 h)
Gestire le relazioni
tra i vari soggetti

La missione di questo
processso è quella di 
realizzare quelle relazioni
che, in modo efficace, 
consentano
all’organizzazione di 
implementare la sua
strategia.

*Unità A23 (0 h)
Gestire l’economia e 

le finanze

Lo scopo è quello di 
garantire che le risorse
economiche siano
ripartite in modo tale che
contribuiscano, 
efficacemente, 
all’implementazione e 
all’attuazione della
strategia organizzativa.

Unità A24 (3 h)
Gestire le 

infrastrutture

Le infrastrutture devono
essere gestite affinchè
contribuiscano al 
raggiungimento e 
all’attuazione della
strategia organizzativa.

Unità A25 (1.5 h)
Gestire la tecnologia 

e le informazioni

La missione di questo
processo è:
- ottenere le giuste
tecnologie che
contribuiscono, in modo
efficace, alla realizzazione
e all’attuazione della
strategia organizzativa. 
- gestire le informazioni.

Unità A26 (0.5 h)
Gestire gli aspetti

legali

La missione di questo
processo è quella di 
acquisire una precisa
conoscenza del quadro
giuridico in cui opera 
l’azienda. Ciò contempla il
concetto di Conformità.

DESCRIZIONE DEI DETTAGLI

A2 Fornire le risorse- Per un’effettiva esecuzione dei processi, è necessario gestirli nella loro

totalità. La Gestione dei processi dovrebbe essere basata su una metodologia strutturata,

analitica e sistematica che identifica, progetta, implementa, esamina e migliora I processi

dell’organizzazione.

* Sono considerati processi secondari e, pertanto, nel
materiale di formazione, sarà fornita solo un’introduzione.



La missione di questo 
progetto è:
- basata sulle previsioni

di vendita (vedi A33), 
per  gestire il Piano 
generale di Produzione
(PMP/PGP) with con 
una pianificazione
mensile dettagliata. 

- avere le materie prime 
per tempo.

- pianificare
giornalmente il processo
produttivo per offrire i
prodotti "just in time".

Unità A31 (0.5 h)
Pianificare le 

operazioni

La missione di questo
processo è di:
- progettare i prototipi

dei prodotti che
saranno inclusi nel
catalogo.

- progettare quei 
prodotti che 
necessitano di essere 
adattati.

- progettare prodotti
unici, quando richiesti..

Unità A32 (2 h)
Progettare e 

sviluppare i prodotti

La missione di questo
progetto è di:
- prevedere le vendite.
- Informare i potenziali
clienti sull’esistenza dei
nostri prodotti.
- partecipare alle 
consultazioni
- ufficializzare i contratti
- prendersi cura delle
successive modifiche
- consegnare i prodotti

Unità A33 (2 h)
Gestire i clienti

Il processo deve gestire le 
materie prime e produrre, 
secondoil il Piano 
generale di Produzione. 
(PMP/PGM)
(vedere A31).

Unità A34 (1 h)
Produrre

La missione di questo 
processo è di supportare 
la logistica necessaria per 
consegnare, 
efficientemente, i 
prodotti ai client.

Unità A35 (0.5 h)
Conseganre i prodotti

DESCRIZIONE DEI DETTAGLI

A3 Produrre – La missione è quella di informare e servire i clienti, produrre quei prodotti che

devono servire a soddisfare le richieste dei clienti e gestire la logistica delle entrate delle

materie prime e della produzione dei prodotti.

3 | Produrre (Introduzione 1 h + A3X 6 h) 



4 | Verificare (Introduzione 1 h + A4X 5 h 30 min)

Unità A41 (4 h)
Misurare

La missione di questo
processo è di ottenere
dati. L’origine
dell’informazione può
essere diversa e 
presuppone, in questo
processo, il
conseguimento di dati
strutturati.

Unità A42 (0.5 h)
Analizzare

I dati vengono analizzati
per ottenere informazioni

Unità A43 (1 h)
Informare

Le informazioni sono
presentate per poter
ottenere e generare
conoscenze. 

5 | Migliorare (Introduzione 1 h + A5X 2 h)

Unità A51 (0.5 h)
Pianificare il 

miglioramento

Le Opportinità di 
Miglioramento, 
identificate nella sezione
processo A4,  vengono
raccolte per essere
trasformate in concreti
Progetti di 
Miglioramento.

Unità A53 (1 h)
Gestire i progetti

I Progetti di 
Miglioramento selezionati
saranno realizzati

Unità A52 (0.5 h)
Gestire le sfide

Le Opportunità di 
Miglioramento diventano
concreti Progetti di 
Miglioramento.

DESCRIZIONE DEI DETTAGLI

A4 Verificare – La missione è di verificare l’efficacia delle azioni condotte. Ciò può essere fatto

attraverso le misurazioni, gli indicatori o le osservazioni. I risuultati serviranno ad identificare

nuove opportunità di miglioramento.

A5 Migliorare – Questo step consente di finalizzare l’approccio al fine di garantire la durata dei

risultati delle azioni eseguite. Molto spesso si tratta di sviluppare o aggiornare documenti,

come procedure, processi, moduli o le Linee Guida di Buona Pratica (GPG).


