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Giorgio Andreani                  Castelnuovo del Garda, 10 novembre 2009 
 

Tempi e Metodi Consulenza  
Nella mia nuova veste di Responsabile della Ditta: 

“Tempi e Metodi di Giorgio Andreani” 

Riassumo alcune delle Competenze Personali  

che mi permettono di Offrire Servizi e Professionalità: 

 

Sono particolarmente preparato e capace nel coinvolgere le risorse umane “complici” nei processi 

produttivi; questa sensibilità unita alla mia autorevolezza, mi permette sempre di convincerle a modificare tutti 

quei comportamenti, anche ormai consolidati o “cronici”, che siano sbagliati o anche solo non adatti.   

L’esperienza più che trentennale, di contatti e collaborazioni, con risorse coinvolte in processi produttivi, 

a tutti i livelli, ha maturato in me la convinzione, che nei reparti, ogni cambiamento o nuova attività, ottiene gli 

esiti migliori, quando le risorse direttamente coinvolte si mostrano convinte sull’utilità della “novità”, sono 

infatti loro, a quel punto che stimolate dall’idea del coinvolgimento in un progetto partecipato, aumentano 

l’impegno e si offrono propositivi.  

Riassumo di seguito alcune delle esperienze che mi aiuteranno durante la collaborazione: 

 

esperienza:  Rilevamento delle Tempistiche in Lavorazione nelle più diverse Attività, con 
inserimento delle Percentuali di Riposo; 

 

esperienza: Progettazione e Realizzazione di Software per la Gestione dei Tempi Rilevati;  
(mi serviranno per poter presentarvi i risultati delle operazioni monitorate e dei 
tempi relativi rilevati in maniera ordinata; rimarranno di vostra proprietà senza 
nessun costo aggiuntivo). 

 
esperienza: Critica Costruttiva al Ciclo di Lavorazione in essere ed eventualmente Proposte di 

Modifica;  
 
esperienza: Controllo delle Metodologie e Rilevamento delle Tempistiche nelle Linee di 

Assemblaggio;  

    

esperienza:  Software Specifici per Simulazioni di Carico sulle Linee di Assemblaggio che 
permettono di vedere in tempo Reale la Saturazione delle Postazioni e del numero 
di Risorse impegnate;(rimarranno a voi senza nessun costo) 

 

esperienza: Software Specifici per ottenere in Tempo Reale la Modifica della Suddivisione delle 
Operazioni per Postazione, in Conseguenza al cambiamento del numero di Risorse 
impegnate in Linea; ;(rimarranno a voi senza nessun costo) 
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esperienza: Software Specifici per la Gestione delle Metodologie e delle Tempistiche in Linee di 
Assemblaggio alimentate da Tipologie diverse di Modelli; (rimarranno a voi senza 
nessun costo) 

 

esperienza:  Suggerimenti ai Progettisti, nelle fasi decisionali su forme e caratteristiche del 
Particolare finito; 

critica ai fini costruttivi affinché sia possibile poter produrre il particolare 
nelle forme e caratteristiche disegnate; 
indicare i percorsi migliori, affinché il particolare possa essere lavorato con 
il minor dispendio di energie, umane e meccaniche, (cicli di lavoro) e per 
limitarne al massimo i costi di produzione (tempi e metodi); 
progettare attrezzature per montare e bloccare pezzi con esigenze particolari 
sulla tavola porta pezzo; 
 

esperienza:  Suggerimenti ai Capi Reparto nelle fasi di Organizzazione del Lavoro e anche 
direttamente agli Operatori durante le Lavorazioni, su Macchine Tradizionali o più 
moderne a Controllo Numerico; 

consigli su fasi di operazioni, come lavorare il particolare; 
valutazioni sulla necessità di predisporre delle attrezzature per il montaggio 
e per il bloccaggio del particolare sulla tavola porta pezzo; 
 

esperienza:  Suggerimenti sulla Organizzazione dell’Officina ai fini di rendere più funzionale e 
quindi meno costosa ogni movimentazione; 

valutazioni su posizionamenti di macchinari, attrezzature, ecc. 
progettare  layout di linee di produzione o montaggio dedicate. 

 

esperienza:  Programmazione di Macchine a Controllo Numerico quali fresatrici a 3, 4, 5 assi, 
rettificatrici a profilo variabile , torni ecc.; 

con sistemi manuali, linguaggi a geometria orientata tradizionali; 
con sistemi più moderni quali gli attuali Cad/Cam 2D e 3D; 
 

esperienza:  Progettazione e Realizzazione di Software Specifici e Personalizzati (in Excel) per 
il Controllo e l’Organizzazione dei Processi Produttivi.  

(Schede Macchina, Schede Attività Reparti, Presentazioni in PowerPoint. 
 

Sarò io il vostro consulente e sarò sempre io il progettista ed esecutore di ogni prodotto, personalizzato 

per voi, eventualmente necessario. 

Conosciamoci, non costa nulla; potremo così sapere se le vostre necessità possano essere soddisfatte 

dalla mia offerta di competenze. Potremo poi salutarci o decidere di iniziare una collaborazione. 

Solo dopo che avrete deciso, eventualmente, per una possibilità di collaborazione, potremo concordare: 

progetti, tempistiche, modalità e compensi. 

Ogni Prodotto: Schede, Tabelle ecc. e ogni Software, Presentazione ecc. progettati, realizzati e 

personalizzati alle vostre esigenze, non vi costeranno niente, (saranno gratuiti), e rimarranno di vostra proprietà 

senza obblighi di licenze o altro.  

 

Invito chi fosse interessato o anche solo incuriosito a contattarmi     

Cellulare 329-3510098    E.mail info@tempiemetodi.it  

Giorgio Andreani 

 


