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La relazione COMPETITIVITÀ-COMPETENZE delle persone 

«Le risorse umane sono qualcosa al di sopra di ogni 
misurazione. 

Le capacità di queste risorse possono estendersi 
illimitatamente quando ogni persona comincia a pensare» 

Taiichi Ohno 

(padre del TPS - Toyota Production System)  
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La relazione AFFIDABILITA’-COMPETENZE 

• La scelta del fornitore è sempre più basata sulla capacità di 
sviluppo dell’impresa e l’abilità a guidare e sostenere i processi 
d’innovazione che passano anche attraverso lo sviluppo del 
capitale umano 
 

• Siamo in una fase di competizione senza confini per quanto 
riguarda l’industria automotive con acquisizioni, merging, cessioni, 
consolidamenti. 
 

• In queste operazioni la valutazione dell’azienda considera i dati di 
bilancio, ma anche la capacità di innovare e la solidità del know-
how. 
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«NEEDS» :  motore dell’iniziativa 
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Ricambio Generazionale Colmare il vuoto dei 
percorsi scolastici tecnici e 
universitari 

Formare figure 
professionali Certificate 
(riconosciute) 

Favorire l’incontro tra 
utilizzatori, progettisti, 
produttori di getti e 
materia prima 

Mantenere standard 
qualitativi e sostenere 
l’innovazione col  
costante sviluppo delle 
competenze 

Rafforzare il 
livello di 
Garanzia di 
Qualità verso i 
clienti.  

Gestire la «fabbrica» in Modo Integrato, 
tra esigenze tecnico-produttive contesto 
normativo,  sostenibilità 



La risposta: una scuola per i futuri «uomini» dell’HPDC 
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Dipendenti d’azienda 
(neoassunti e/o senior) 
delle fonderie, provenienti 
dai reparti di produzione e 
dall’ufficio tecnico 

Neodiplomati e Neolaureati 
Con diploma e/o diploma di 
laurea o laurea magistrale in 
ingegneria o altre 
specializzazioni di natura 
tecnico-scientifica attinenti alle 
tecnologie meccaniche. 

 

Studenti universitari 

Dipendenti degli uffici tecnici e 
progettazione degli utilizzatori di 
getti pressocolati 



Preparare i nuovi professionisti della pressocolata, ovvero: 

 i produttori 

 gli utilizzatori 

 

Attraverso una scuola tecnologica che formi competenze: 

 aggiornate 

 approfondite 

 rapidamente spendibili nel settore industriale  

Lo strumento di lavoro: una scuola per i futuri «uomini» dell’HPDC 



Aree tematiche della scuola: 

 

 Competenze sul Prodotto 

 

 Competenze sulla Tecnologia  

 

 Competenza sulla Gestione integrata dei processi, delle 

risorse e delle infrastrutture dello stabilimento produttivo 



Gli argomenti principali 

• Campi d’utilizzo  e frontiere  di sviluppo della pressocolata;  

• Aspetti tecnologici, impiantistici e logistici del processo di pressocolata; 

• Tecnologie di pressocolata innovative;   

• L'organizzazione della fabbrica per la produzione dei getti ; 

• Il lay-out dello stabilimento;  

• Aspetti metallurgici delle leghe da pressocolata in pani e nei getti; 

• Processo fusorio;  

• Lo stampo e le attrezzature ausiliare ;  

• L’isola di pressocolata; 
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• Trattamenti e lavorazioni post fonderia;  

• Aspetti qualitativi dei getti, tecniche diagnostiche e metodi di controllo 
delle caratteristiche  dei prodotti; 

• Diagnostica e risoluzione delle anomalie del processo e dei prodotti  

• Ufficio progettazione ed indutrializzazione; 

• Il controllo statistico di processo e prodotto ; 

• Sistema di gestione per la qualità ;  

• La sicurezza in pressocolata;  

• Tecnologie e metodi per la salvaguardia dell’ambiente e la razionalizzazione 
delle risorse; 

• Aspetti tecnici, organizzativi e gestionali nella fonderia di pressocolata.
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I numeri della HPDC School –Ia Edizione 2015-2016 

PROCESSI 
PRODUTTIVI 

61% 

PRODOTTO 
25% 

GESTIONE 
14% 

INTRODUZIONE 
4% PROGETTAZIONE DEL SITO 

PRODUTTIVO  
6% 

METALLURGIA E LEGHE 
DA FONDERIA 

6% 

PROCESSI FUSORI 
8% 

STAMPO E ATTREZZATURE 
AUSILIARIE 

26% ISOLA DI PRESSOCOLATA 
19% 

LAVORAZIONI DI FINITURA 
2% 

QUALITA' DEI GETTI, 
CONTROLLI E 
DIAGNOSTICA 

15% 

SICUREZZA 
4% 

AMBIENTE 
3% 

GESTIONE DELLE RISORSE 
7% 



Non solo un'AULA ma un …«Periodo di formazione ed eventi» 
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Percorso didattico della scuola (2° edizione 2016-2017) 

(404 ore di corso, 3 visite didattiche, 24 ore di esercitazioni pratiche al centro 

fusorio di CSMT)  

Seminari d’approfondimento 

Workshop 



Le nuove figure (certificate) 

 

HPDC – Technologist:  focus on production 

HPDC- Project Manager:  focus on products  

HPDC - Production Manager: global view on production plant 

 

ESAME FINALE CON ENTE DI CERTIFICAZIONE 
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I numeri della prima edizione 
 

• 401 ore di docenza effettivamente erogate su tre macro tematiche:  

– processi produttivo 61% 

– prodotto 21% 

– gestione  14% 

• 8.730 ore di corso complessive erogate (OFA) a una classe di 30 studenti provenienti da 
Brescia, Bergamo, Verona, Lecco, Padova e Macerata 

– frequenza media di partecipazione 89% 

• 64 giornate di lezione, 9 esami intermedi di verifica apprendimento, 21 iscritti all’esame 
finale (23 aventi diritto), 21 qualificati e certificati 

• 17 aziende partner (14 fonderie e 3 utilizzatori/progettisti) 

• 29 docenti coinvolti:  

– 14 specialisti di settore attivi nella formazione e consulenza (AQM e CSMT Gestione);  

– 2 docenti universitari della Facoltà di Ingegneria di Brescia 

– 13 aziende specializzate del settore HPDC (supporter tecnici) 
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Comitato Scientifico organizzatore della prima edizione: 

• Gabriele Ceselin: GM Csmt Gestione scarl, GM e CEO AQM srl; 

• Aldo Peli: libero professionista esperto in pressocolata e docente/consulente AQM; 

• Andrea Panvini: Ricercatore UNIBS ; PIQ2 srl; 

• Antonio Gandellini : libero professionista  esperto in pressocolata  

• Annalisa Pola: Professore ordinario facoltà ingegneria di UNIBS. 

 

 

Il comitato scientifico 





Focus on Growth 

•Products development 

•Caracterization of materials 
•Testing and Calibrations 

•Faylure Analysis and Prevention 

•High Professional Training 

•Technical Consulting 

•Enterprise Services 

•Technical publishing and web 
databeses 

Focus on Innovation 

• Product/Process Innovation 

• High Professional training (HPDC 
School, Lean Production, Profibus-
Profinet, etc.) 

• Research to business 

• Project  Funding 

• New materials development 

• Enterprise collaboration (start-up 
and spin-off) 

 



Patrocinatori Ia e IIa  Edizione 
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Media & Event Partner Ia e IIa  Edizione 



SPONSOR  IaEdizione 2015-2016 
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SUPPORTER IaEdizione 2015-2016 
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SUPPORTER TECNICI  Ia Edizione 2015-2016 



SPONSOR  IIaEdizione 2016-2017 
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SUPPORTER IIa Edizione 2016-2017 
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SUPPORTER TECNICI  IIa Edizione 2016-2017 



Grazie per la vostra 

 attenzione 


