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pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in
contenute.
LEONARDO - SIFOR – Module essa
« Profils
de postes RENOVATION ERG » /JOURNEE 3
Diapo n°1

GIORNO 3 - Profili professionali:
«Rigenerazione degli apparecchi»
ERG Rigenerazione: 4 funzioni principali
 Responsabile dell’operazione

 Capo squadra/Capo officina

 Operatore di produzione

 Responsabile delle vendite / Venditore
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Diapo n°2

I ruoli chiave nelle tappe della rigenerazione*
1.Smistamento
livello 2

2.Rigenerazione

3.Pulitura

4.Controllo
Qualità

Responsabile dell’operazione

Capo officina/Capo squadra

Operatore di produzione

Responsabile delle vendite /
Venditore

+
Grado di
coimvolgimento

++
+++

*NB: ci possono essere delle differenze inportanti a seconda della dimensione e
dell’organizzazione delle imprese: questo corrisponde al modello «standard».
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Diapo n°3

Ripartizione tra lavoratori fissi/in fase di
inserimento
Funzioni

Posto di lavoro occupato da un
dipendente fisso o da uno in
fase di inserimento?

Responsabile dell’operazione

Fisso

Capo officina / Capo squadra

Fisso

Operatore di produzione

In fase di inserimento (qualche raro posto
fisso)

Responsabile delle vendite / Venditore

Responsabile = Fisso
Venditore = Fisso o in fase di inserimento

NB: la scelta di assegnare determinate postazioni a personale fisso o in fase di inserimento
dipende da molteplici fattori:





Numero di posti in inserimento assegnati dalle pubbliche autorità
Capacità e maturità delle squadre sul campo
Scelta strategica dell’impresa (es. : blindare un posto chiave nell’organizzazione assegnadolo a un
dipendente fisso)
…
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Diapo n°4

GIORNO 3 - Profilo professionale
«ridotto»: Responsabile dell’operazione
Prerequisiti:



Formazione iniziale Livello II o III (Maturità + 3/Maturità + 2)
Esperienza di management e d’organizzazione

Strumenti e metodi:


Formazioni:
 Seminari interni alla rete
 Gruppi di lavoro
 Organizzazione (esterna)



Strumenti informatici (interni in Envie):
 SYSPEO (strumenti di monitoraggio dei prodotti durante il processo: dalla produzione dell’apparecchio fino al Servizio post-vendita)
 Intranet



Strumenti di gestione delle risorse umane:
 REAC (Standard Professionali, delle Attività e delle Competenze)
 PEC (Punti Tappe e Competenze = griglie di valutazione delle competenze)

Competenze e conoscenze principali:







Gestire e valutare le procedure interne
Management QSE (Qualità, Sicurezza, Ambiente)
Management e organizzazione (uomini, risorse, progetto sociale)
Elaborare, seguire e valutare gli obiettivi
Guidare l’attività
Gestire l'équilibrio finanziario
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Diapo n°5

GIORNO 3 - Profilo di un posto di lavoro
« ridotto » : Capo squadra / Capo officina
Prerequisiti:




Formazione di tecnico di elettrodomestici, livello IV
(Maturità)
Esperienza di management
«Fibra sociale»

Strumenti e metodi:


Supervisore tecnico d’inserimento (interno o esterno)
Standard di smistamento (interno)
Abilitazione Elettrica (esterna)
Formazioni tecniche e normative (esterne o interne)
Guida Riutilizzo Tattile
Schede di sicurezza (es.: prodotti chimici) + norme e decreti
Documentazione sugli apparecchi
Procedure interne
Internet

Strumenti informatici (interni in Envie):
 SYSPEO (strumento di monitoraggio dei prodotti lungo tutto il
processo: dalla produzione dell’apparecchio fino al Servizio postvendita)
 Intranet



Gestire le squadre e supervisionare l ’attività
Formare e valutare i collaboratori (sul posto di
lavoro, in aula)



Conoscere perfettamente le caratteristiche
tecniche degli apparecchi
Conoscere perfettamente e far applicare le
regole di sicurezza (elettricità, chimica,
materiale)
Adattare lo smistamento degli apparecchi
secondo le capacità tecniche dell’officina e i
fabbisogni del negozio
Conoscere perfettamente il processo ENVIE di
rigenerazione e pulizia di un apparecchio
Effettuare un controllo qualità tecnico (funzioni
conformi), estetico





Documentazione:










Formazioni:








Competenze e conoscenze principali :




Strumenti di gestione delle risorse umane:
 REAC (Standard Professionali, delle Attività e delle Competenze)
 PEC (Punti Tappe Competenze = griglie di valutazione delle
competenze)
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Diapo n°6

GIORNO 3 - Profilo di un posto di lavoro
« ridotto » : Operatore di produzione
Prerequisiti:



Rispondere ai criteri di inserimento dei vari gruppi e avere voglia di lavorare al proprio progetto
professionale
Nozioni nei settore meccanioc ed elettrico

Strumenti e metodi:


Formazioni:









PRAP (Prevenzione Rischi legati all’Attività Fisica) – interna o esterna
Formazione qualificante TMAE (Tecnico di Manutenzione Elettrodomestici) – interno, con un partenariato esterno
Standard di smistamento (interno)
Tutorato supervisore tecnico e accoglienza sul posto di lavoro (interna)
Abilitazione Elettrica (interna)
Strumenti di formazione al posto di lavoro interni o esterni (es. : «Guida al Riutilizzo Tattile», strumento interno)

Documentazione:
 Procedure qualità interne
 Documentazione tecnica degli apparecchi + prodotti chimici
 Norme e decreti

Competenze e conoscenze principali:






Movimentazione adeguata
Conoscere e applicare le norme di sicurezza
Produrre un apparecchio secondo le procedure e gli obiettivi
Pulire un apparecchio rispettando le consegne tecniche e i criteri di qualità
Migliorare le regole di sicurezza: elettriche, chimiche (utilizzo di vari prodotti), materiale
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Diapo n°7

GIORNO 3 - Profilo di posto di lavoro « ridotto »
: Responsabile delle vendite / Venditore
Prerequisiti:


Senso del commercio

Strumenti e metodi:


Formazioni:
 Vendita – esterna
 Standard di smistamento - interno



Strumenti informatici (interni in Envie)
 SYSPEO (strumento di monitoraggio dei prodotti durante il processo: dalla
produzione dell apparecchio fino al Servizio Post-Vendita)



Documentazione
 Guida al commercio (interna)
 Internet (informazioni sui prodotti, marketing and commercial intelligence, ecc.
 Intranet (interno)

Competenze e conoscenze principali:




Migliorare le caratteristiche degli apparecchi e la loro funzionalità
Gestire il proprio stock e la propria gamma di prodotti
Effettuare un controllo qualità sull aspetto generale
dell ’apparecchio prima di metterlo in vendita
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Diapo n°8

A partire da queste informazioni...
Finalità = schede postazioni di lavoro, strumenti
basilari per l’assunzione dei collaboratori
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Diapo n°9

