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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.6.6 St
age/tiroci
ni

10.6.6A
Percorsi
alternanz
a scuola/l
avoro

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 5. ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del
lavoro (coinvolgimento nei percorsi di alternanza attraverso
progettualità condivisa e di gruppo) -
Intensificazione delle collaborazioni con gli altri soggetti del
territorio (ad es: altre scuole, laboratori territoriali, enti, ecc.)
Potenziamento della dimensione esperienziale delle
conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso attività
pratiche con azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali -
Valorizzazione del ruolo attivo delle studentesse e degli
studenti, della problematizzazione e della capacità di
individuare soluzioni attraverso la riflessione individuale e
collettiva -
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 999375 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.6.6A Percorsi alternanza scuola/lavoro

Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera Just-In-Time: zero stock per rifornire la
Produzione

€ 13.446,00

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera Low Cost Automation nella Movimentazione
dei Materiali

€ 13.446,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 26.892,00
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

Articolazione della candidatura
10.6.6 - Stage/tirocini
10.6.6A - Percorsi alternanza scuola/lavoro
 Sezione: Progetto

Progetto: LA RIVOLUZIONE SOSTENIBILE DELLA LOGISTICA

Descrizione
progetto

La competitività delle Piccole e Media Imprese (PMI) del territorio passa attraverso la capacità
di rispondere velocemente ed in modo affidabile alla domanda del mercato riducendo al
contempo i costi interni per la gestione dei flussi di rifornimento. Inoltre le PMI, che non possono
beneficiare di sinergie organizzative, si trovano a dover sostenere extra-costi per garantire
un’alimentazione efficace delle linee di produzione e a fornire al proprio cliente una consegna
puntuale dei prodotti finiti.

Il progetto, composto da due moduli, si caratterizza per l’esperienza formativa di elevato valore,
per i contenuti e per lo sviluppo di un nuovo scenario che il progetto stesso può indurre nelle
aziende dove verrà applicato.

Il primo modulo (Just-In-Time: zero stock per rifornire la Produzione) opera nella progettazione
di un algoritmo innovativo per l’ottimizzazione del flusso di rifornimento dei materiali utilizzati in
Produzione.

Il secondo modulo ( Low Cost Automation nella movimentazione dei materiali) mira a rendere
snelli ed efficaci i processi della filiera produttiva con tempi sempre più ridotti e con costi di
gestione sempre più contenuti.

Il progetto ha elementi di Innovazione molto spinti e sarà svolto in collaborazione con New
Value (NV), Lean Lab Solutions (LLS) e Value Digit (VD). La metodologia utilizzata è innovativa
e si fonda sull’Action-Learning, cioè sull'apprendimento ottenuto attraverso una reale
esperienza applicativa. Gli studenti saranno protagonisti delle attività delle filiere e parte
integrante del programma di lavoro, per entrambi i moduli, riguarderà la progettazione, la
realizzare, la sperimentare e la validazione di un nuovo prodotto.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica

  

L'Itis Meucci si trova nel Quartiere 4 del Comune di Firenze, anche se raccoglie un bacino di utenza molto più
ampio della propria realtà territoriale. L'offerta di scuole superiori nell'ambito del quartiere è piuttosto variegata, ma
solo la nostra propone un istituto tecnico industriale. I rapporti con le aziende del territorio sono molto consolidati,
derivanti da anni di esperienza di percorsi di alternanza scuola-lavoro precedenti all'introduzione della legge
107/2015 ed ulteriormente rafforzati nell'ultimo periodo. L'aspettativa di chi si iscrive all'ITIS Meucci è quella di
acquisire competenze prevalentemente nell'area tecnico-scientifica spendibili principalmente in ambito lavorativo (il
follow up in uscita documenta alte percentali di occupazione nei neo diplomati nei primi 12 mesi); in alcuni casi la
prospettiva è quella di continuare gli studi in campo universitario o della formazione tecnico superiore. Il bacino di
utenza è rappresentato per la quasi totalità da studenti di sesso maschile, ma le poche studentesse che scelgono
questo percorso di studi hanno successi sia in ambito universitario che lavorativo.

  
  
Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.

  

Gli obiettivi del progetto si muovono nella direzione di un modello INDUSTRY 4.0 totalmente integrato nei
flussi informativi aziendali. 

Con il progetto si intendono realizzare i seguenti obiettivi:

1. stimolare la curiosità, i talenti, le potenzialità e le naturali inclinazioni dei destinatari;                                     

2. tracciare un nuovo orizzonte per lo sviluppo del territorio e per la competitività delle aziende che in esso
operano, in particolar modo per le PMI che hanno bisogno di trovare sinergie ed efficienze per la riduzione
dei costi di produzione attraverso filiere produttive locali;          

3. realizzare (progettare, produrre, sperimentare/applicare sul campo, validare) un nuovo prodotto software
che permetta di gestire il flusso Just-In-Time di rifornimento dei materiali dai fornitori di uno stabilimento
produttivo;                                                                        

4. realizzare (progettare, produrre, sperimentare/applicare sul campo, validare) soluzioni integrate per la
gestione efficiente del rifornimento dei materiali alla produzione (Internal Handling)  che permettano di
eliminare i movimenti non ergonomici ed il sovraccarico per gli operatori logistici, l’applicazione di soluzioni
a Zero Impatto Ambientale, l’implementazione di Automazione Intelligente mirata a realizzare soluzioni
facilmente replicabili e molto flessibili in grado di adattarsi a condizioni in continua evoluzione. 
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

La caratteristica che fornisce elementi di grande interesse per l’alternanza Scuola-Lavoro è l’esperienza formativa
di elevato valore per i contenuti del progetto e per lo sviluppo di un nuovo scenario che il progetto induce nelle
aziende dove il progetto verrà applicato.

La partecipazione diretta al lavoro di progettazione e la realizzazione di soluzioni innovative permetterà agli
studenti di acquisire un’esperienza unica  in grado di farli lavorare in modo concreto su soluzioni per vincere la
sfida della competitività da parte delle aziende.

 

A tal fine l'attività si rivolge a:

studenti curiosi, disponibili al dialogo educativo e dotati di spirito critico e autocritico;

studenti del quarto e quinto anno dell’Istituto e risponde al bisogno di questi giovani di sviluppare
competenze specifiche nel settore della logistica, dell'informatica, dell'elettrotecnica e dell'automazione.

 

 

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario scolastico
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

L'ITIS Meucci garantisce l'apertura pomeridiana della scuola nel seguente modo:
- Il Piano delle attività del personale ATA redatto dal DSGA per l’anno scolastico 2016/17, prot. N.10167/2016 del
28 settembre 2016 prevede, l’apertura dell’istituto dalle ore 7.30 alle ore 19.00. Il personale collaboratore
scolastico, in particolare, effettua un orario su due turni mattina/pomeriggio al fine di garantire tutte le attività
ordinarie e straordinarie. Per tale turnazione il personale usufruisce di una agevolazione contrattuale che prevede
una riduzione dell’orario settimanale da 36 a 35 ore.
- Progetto PON FSE - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - Apriamo la scuola al mondo e il
mondo alla scuola: è prevista l'apertura pomeridiana della scuola; il progetto infatti consiste in una serie di attività
volte a recuperare situazioni di disagio scolastico e sociale attraverso un'estensione del tempo scuola organizzato
secondo moduli di rinforzo delle competenze di base e scientifico-matematiche nonchè delle competenze di
cittadinanza attraverso attività non strettamente curricolari.
- Presenza di docenti già individuati con procedura di selezione per personale interno per il conferimento degli
incarichi per le attività di studio autonomo e di ricerca che gli studenti chiedono di svolgere in orario pomeridiano
presso la scuola, prot. 12310/2016 del 02/11/2016.
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare la coerenza del progetto con l’offerta formativa già in essere e la sua capacità di integrazione con altri
progetti della scuola (con particolare attenzione ai progetti di Alternanza Scuola-Lavoro), attuati anche grazie a
finanziamenti diversi, oltre che con altre azioni del PON-FSE o di rilievo locale e nazionale

  

Il progetto si integra con l'offerta formativa dell'Istituto. 

Le articolazioni coinvolte sono: Automazione, Informatica, Elettrotecnica e Logistica.

Presso la sede dell’I.T.I.S.  A. Meucci di Firenze, sulla base di un Progetto Pilota per l’Alternanza scuola-lavoro prevista dalla legge
107/15 è nata la New value  lean academy,  l'unica factory school del centro Italia che si pone l'obiettivo di realizzare:

un concetto innovativo di formazione che possa apportare vantaggi agli studenti, ad aziende private e a singoli professionisti;

un laboratorio per la sperimentazione di nuove metodologie e nuovi tools da utilizzare in percorsi di Lean Transformation.

Dalla collaborazione con  New Value è nato un progetto (Meucci-New Value) che mira all’apprendimento di nuove conoscenze ed
all’acquisizione di competenze in ambito logistico (nello specifico gli alunni durante le lezioni-tenute presso la lean academy della
nostra scuola- svolgono una prima parte teorica sullo studio delle “cinque esse” e sullo studio dei modelli giapponesi come il Just In
Time ed una parte di attività pratica in cui seguono la gestione di una piccola supply chain in ambito sia produttivo che distributivo).

 Inoltre, con altre azienda del territorio, sono stati attuati progetti di alternanza scuola lavoro, elencati nel PTOF dell'istituto, che si
possono integrare con il progetto presentato.  
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare l’innovatività e qualità pedagogica del progetto, in termini di metodologie, strumenti, impatti, nell’ottica
della promozione di una didattica aperta al territorio e alle esperienze al fine di promuoverne l’autonomia e la
capacità di scelta delle studentesse e degli studenti

  

Innovatività & Valore Esclusivo delle Competenze

Il progetto ha elementi di Innovazione molto significativi introducendo a livello di Istituti Superiori metodologie,
tematiche, strumenti ed un livello di approfondimento tipici di Istituti di livello universitario.

Metodologia

La metodologia utilizzata è assolutamente innovativa e si fonda sull’Action-Learning, cioè l’apprendimento
ottenuto attraverso una reale esperienza applicativa.

Valore / Crescita per gli studenti. 

La caratteristica che fornisce elementi di grande interesse per l’alternanza Scuola-Lavoro è lo scenario nel quale
vengono ad operare gli studenti che possono beneficiare dell’apprendimento di un sistema del tutto nuovo mai
sperimentato ne’ realizzato sia a livello nazionale che internazionale potendo beneficiare di un’esperienza unica
data dal poterci lavorare sin dallo sviluppo progettuale, per poi seguirne la produzione e l’applicazione sul campo.

Lingua inglese

Una parte delle lezioni  sarà svolta in lingua inglese (20 ore sul totale di 120 ore per modulo) al fine di far acquisire
agli studenti una terminologia fruibile nel contesto internazionale.
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

  
  
Struttura del progetto
Descrivere la struttura del progetto e la valorizzazione dell’esperienza di affiancamento delle studentesse e degli
studenti all’interno della struttura ospitante attraverso attività di contestualizzazione dell’attività (introduzione alla
rete, alla filiera o al settore di attività) e di orientamento (sensibilizzazione delle studentesse e degli studenti sulle
professioni, le competenze e le conoscenze richiesti dal settore di attività)

  

Il progetto è strutturato in due moduli. Le 120 ore di ogni modulo sono divise in 70 ore di formazione teorica di cui
20 ore in lingua inglese e 50 di attività pratica.

Il primo modulo si articola nelle fasi seguenti:

1. Analisi della Metodologia JIT External Milkrun 

2. Progettazione di un Algoritmo per la gestione del Milkrun Scheduling 

3. Sviluppo di un’Applicazione Software per l’esecuzione del Milkrun Scheduling integrabile con i Sistemi
Gestionali Aziendali (ERP)

4. Sperimentazione e Testing dell’applicazione SW

5. Go Live. Applicazione presso un’azienda di produzione del territorio e della sua filiera di rifornimento.

Il secondo modulo si articola nelle fasi seguenti:

1. Analisi dei Sistemi di Rifornimento Sincronizzato al consumo dei materiali in Produzione (Pull Material
Feeding Criteria)

2. Progettazione di un Modello per la Moveimentazione dei Materiali (Internal Handling) a Zero Movimenti e
Zero Impatto Ambientale

3. Sviluppo di soluzioni Low Cost Automation e Automazione Intelligente combinate in modo integrato e
concepite secondo le logiche INDUSTRY 4.0

4. Sperimentazione e Testing del modello di funzionamento nella New Value Lean Academy (una struttura
innovativa unica in Italia per i suoi contenuti e le sue applicazioni)

5. Go Live. Applicazione ai processi di rifornimento dei materiali presso un’azienda di produzione del
territorio.

L'affiancamento di un tutor aziendale favorirà lo sviluppo di competenze e l'orientamento
professionale/universitario.
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

  
  
Coinvolgimento delle PMI
Descrivere il coinvolgimento delle piccole e medie imprese (PMI) nei percorsi di alternanza scuola-lavoro,
valorizzando la dimensione di progettualità condivisa e di gruppo, mettendo in evidenza le interconnessioni delle
attività tra gli attori coinvolti (nel solo caso di progetti presso una rete di strutture ospitanti)

  

Il progetto oltre alla filiera New Value – Lean Lab Solutions e New Value - Value Digit prevede il coinvolgimento
di  alcune  aziendi clienti di New Value: 

Angela srl (pelletteria), Bernese srl (pelletteria), Pelletteria Brandi srl, Calzaturificio Flora, CF Pelletterie, Derby srl
(pelletteria), Gpa srl (pelletteria gruppo Gucci), GT srl (pelletteria gruppo Gucci), Garpe srl (pelletteria gruppo
Gucci), Giancarlo Pelletterie, Guerriero srl (Pelletteria), Ruffino srl, Pelletteria Ennepi, Tigamaro
(pelletteria), Richard Ginori, Santipel srl (pelletteria), Wepa Italia srl, Gucci Logistica SPA.

Con alcune di queste aziende sono già attivi dei progetti di alternanza scuola lavoro come si evince dalla sezione
"progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF".

Le interconnessioni tra gli attori coinvolti sarà fatta da New Value potendo contare anche su NV lean academy:
l'unica factory school del centro Italia nella quale si possono creare esperienze operative di Trasformazione Lean.

La NV lean academy è stata fondata da New Value  presso l'ITIS 'Meucci'  sulla base di un Progetto Pilota per
l’Alternanza scuola-lavoro prevista dalla legge 107/15.

  
  
Inclusività
Indicare la capacità della proposta progettuale di includere le studentesse e gli studenti con maggiore disagio negli
apprendimenti e di migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative entro il gruppo-classe

  

Il progetto prevede un coinvolgimento degli studenti di diverse articolazioni (automazione, elettrotecnica,
informatica e logistica) con particolare attenzione alla motivazione e alla diversità degli allievi sia nell'approccio alle
varie discipline che nei rapporti interpersonali.

Si prevede che il docente responsabile del progetto supporti la formazione dei gruppi di lavoro in modo che essi
includano studenti con tempi di appredimento diversi e culture divese. Si intende in questo modo sviluppare anche
la capacità di accettazione delle diversità e farne un punto di forza e di innovatività.

Il team work, oltre al conseguimento degli obiettivi, rende le persone più consapevoli delle proprie capacità e di
quelle degli altri, in un continuo processo diretto allo sviluppo delle doti e delle qualità personali. 
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

  
  
Valutabilità
Descrivere la valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e
di misurare l’impatto del progetto

  

L'impatto del progetto si può determinare attraverso la fase Go live dei moduli proposti.

Il modulo  Just-In-Time: zero stock per rifornire la produzione  si articola in 5 fasi:

1. Analisi della Metodologia JIT External Milkrun
2. Progettazione di un Algoritmo per la gestione del Milkrun Scheduling
3. Sviluppo di un’Applicazione Software per l’esecuzione del Milkrun Scheduling integrabile con i Sistemi

Gestionali Aziendali (ERP)
4. Sperimentazione e Testing dell’applicazione SW
5. Go Live. Applicazione presso un’azienda di produzione del territorio e della sua filiera di rifornimento.

 

Il modulo Low Cost Automation nella Movimentazione dei Materiali si articola in 5 fasi:

1. Analisi dei Sistemi di Rifornimento Sincronizzato al consumo dei materiali in Produzione (Pull Material
Feeding Criteria)

2. Progettazione di un Modello per la Moveimentazione dei Materiali (Internal Handling) a Zero Movimenti e
Zero Impatto Ambientale

3. Sviluppo di soluzioni Low Cost Automation e Automazione Intelligente combinate in modo integrato e
concepite secondo le logiche INDUSTRY 4.0

4. Sperimentazione e Testing del modello di funzionamento nella New Value Lean Academy (una struttura
innovativa unica in Italia per i suoi contenuti e le sue applicazioni)

5. Go Live. Applicazione ai processi di rifornimento dei materiali presso un’azienda di produzione del
territorio.
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità
Descrivere le prospettive di scalabilità e replicabilità della proposta progettuale nel tempo e sul territorio

  

Si prevede un'elevata scalabilità del progetto in quanto esso costituisce la prima fase propedeutica ad ulteriori
sviluppi dello stesso nella direzione di percorsi di incubazione e accelerazione delle migliori idee progettuali col fine
di realizzarle anche attraverso l’affiancamento di professionisti, professori universitari ed esperti.

I progetti realizzati dagli studenti costituiranno delle best practices operative. In particolare, i progetti realizzati
saranno oggetto di presentazione da parte degli studenti coinvolti ai loro colleghi della stessa scuola e alle aziende
del territorio.

Si prevede inoltre che il progetto sia comunicato al territorio attraverso comunicati stampa e/o iniziative di
presentazione.

Dopo la conclusione del progetto si prevedono, inoltre, futuri sviluppi nel senso della replicabilità dello stesso con
altri gruppi di studenti beneficiando anche del contributo degli studenti che hanno partecipato alla prima edizione,
al fine di avviare un percorso virtuoso di apprendimento. 
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori
Indicare la modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori nella progettazione, da definire
nell’ambito della descrizione del progetto

  

La specificità e la singolarità dell'articolazione logistica presso l'Istituto 'Meucci' ha costituito la base di partenza per
l'ideazione di nuove soluzioni sostenibili della logistica. 

Durante gli incontri scuola-famiglia i genitori, che lavorano nelle piccole e medie imprese del territorio fiorentino,
riportano spesso le criticità aziendali legate a problemi logistici e gestionali delle filiere produttive.  Un'analisi più
attenta del tessuto produttivo,  ci ha spinto ad elaborare  un progetto che mira a tracciare un nuovo orizzonte di
sviluppo del territorio.

La storia ci insegna che per avviare dei percorsi innovativi bisogna affrontare le nuove sfide con una mente aperta
e libera da preconcetti. 

Gli allievi hanno potenzialmente un pensiero creativo, ma spesso non sono stimolati a risolvere problemi reali e la
loro attività è confinata verso la soluzione di problemi di routine.

Per incoraggiare il pensiero creativo abbiamo utilizzato la tecnica del brainstorming dove gli studenti hanno
elencato una serie di idee innovative in merito all’ottimizzazione del flusso di rifornimento e alla movimentazione
dei materiali. 

L'interdisciplinarietà dei problemi da affrontare prevede, oltre all'articolazione logistica,  il coinvolgimento degli
studenti delle articolazioni di automazione, elettrotecnica e informatica.

La rivoluzione sostenibile della logistica può avere inizio: noi siamo pronti! 
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Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Descrivere eventuali collaborazioni a titolo gratuito con amministrazioni centrali e locali, fondazioni, enti del terzo
settore, camere di commercio, rappresentanze economiche e sociali, reti già presenti al livello locale.

  

Gli elementi di innovazione sono molto spinti sia nel modello di funzionamento (metodo di lavoro per la Logistica
Industriale), sia per le soluzioni applicate che hanno validità se sono testate sul campo.

Pertanto il progetto, oltre alla filiera New Value – Lean Lab Solutions e New Value - Value Digit, vede un
coinvolgimento del territorio  in termini di collaborazione  con alcune  aziendi clienti di New Value: 

Angela srl (pelletteria), Bernese srl (pelletteria), Pelletteria Brandi srl, Calzaturificio Flora, CF Pelletterie, Derby srl
(pelletteria), Gpa srl (pelletteria gruppo Gucci), GT srl (pelletteria gruppo Gucci), Garpe srl (pelletteria gruppo
Gucci), Giancarlo Pelletterie, Guerriero srl (Pelletteria), Ruffino srl, Pelletteria Ennepi, Tigamaro
(pelletteria), Richard Ginori, Santipel srl (pelletteria), Wepa Italia srl, Gucci Logistica SPA.

Con alcune di queste aziende sono già attivi dei progetti di alternanza scuola lavoro come si evince dalla sezione
"progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF".

E' già in atto una collaborazione con l'Università di Firenze.
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

ASL GE-NUovo Pignone 58 http://download.itismeucci.gov.it/PTOF%2
0-%20ITIS%20MEUCCI%20Firenze%20-
%202016-2019.pdf

Accademia energia Schneider Electric 58 http://download.itismeucci.gov.it/PTOF%2
0-%20ITIS%20MEUCCI%20Firenze%20-
%202016-2019.pdf

Aeroporti di Toscana 61 http://download.itismeucci.gov.it/PTOF%2
0-%20ITIS%20MEUCCI%20Firenze%20-
%202016-2019.pdf

CAMPUS CAME 57 http://download.itismeucci.gov.it/PTOF%2
0-%20ITIS%20MEUCCI%20Firenze%20-
%202016-2019.pdf

Focus Pelletteria Firenze 60 http://download.itismeucci.gov.it/PTOF%2
0-%20ITIS%20MEUCCI%20Firenze%20-
%202016-2019.pdf

G.E. Oil & Gas 61 http://download.itismeucci.gov.it/PTOF%2
0-%20ITIS%20MEUCCI%20Firenze%20-
%202016-2019.pdf

Meucci-New Value 61 http://download.itismeucci.gov.it/PTOF%2
0-%20ITIS%20MEUCCI%20Firenze%20-
%202016-2019.pdf

Sviluppo di Apps multipiattaforma
(IOS, Android e Windows Mobile)

63 http://download.itismeucci.gov.it/PTOF%2
0-%20ITIS%20MEUCCI%20Firenze%20-
%202016-2019.pdf

Traineeship 62 http://download.itismeucci.gov.it/PTOF%2
0-%20ITIS%20MEUCCI%20Firenze%20-
%202016-2019.pdf

Traineeship articolazione Automazione 60 http://download.itismeucci.gov.it/PTOF%2
0-%20ITIS%20MEUCCI%20Firenze%20-
%202016-2019.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

Il progetto dii Alternanza Scuola
Università, oggetto di una
convenzione tra il nostro Istituto ed
il Dipartimento di Ingegneria
Industriale di Firenze, denominato
ProjectLAB, si pone l'obiettivo di
realizzare un percorso di
approfondimento su argomenti delle
discipline di indirizzo, nonché quello
di incentivare l'iscrizione
universitaria come possibile
orientamento in uscita degli studenti
degli istituti tecnici industriali.

1 Università degli Studi di
Firenze Dipartimento di
Ingegneria Industriale
Via Santa Marta, 3
50139 FIRENZE

Accordo 3583 11/01/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con Strutture ospitanti
Oggetto Strutture ospitanti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Collaborazione relativamente ai moduli
"Just-ln-Time:zero stock per rifornire la
Produzione" e 'Low Cost Automation
nella Movimentazione dei Materiali" del
progetto "LA RIVOLUZIONE
SOSTENIBILE DELLA LOGISTICA"
(avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 -
FSE- Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro).

New Value SRL 7810/1.8.
E/618

23/06/20
17

Sì

Collaborazione relativamente al modulo
'Low CostAutomation nella
Movimentazione dei Materiali 'del
progetto 'LA RIVOLUZIONE
SOSTENIBILE DELLA
LOGISTICA'(avviso pubblico 3781 del
05/04/2017 - FSE- Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro).

LEAN LAB SOLUTIONS SRL 7808/1.8.
E./618

23/06/20
17

Sì

Collaborazione relativamente ai moduli
'Just-ln-Time:zero stock' per rifornire la
Produzione 'del progetto 'LA
RIVOLUZIONE SOSTENIBILE DELLA
LOGISTICA' (awiso pubblico 3781 del
05/04/2017 - FSE- Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro).

New Value SRL 7806/1.8.
E/618

23/06/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Just-In-Time: zero stock per rifornire la Produzione € 13.446,00
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

Low Cost Automation nella Movimentazione dei Materiali € 13.446,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 26.892,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
Titolo: Just-In-Time: zero stock per rifornire la Produzione

Dettagli modulo

Titolo modulo Just-In-Time: zero stock per rifornire la Produzione

Descrizione
modulo

Il modulo ha l’obiettivo di realizzare (progettare, produrre, sperimentare/applicare sul
campo, validare) un nuovo software che permetta ad un'azienda di gestire il flusso Just-In-
Time dei materiali provenienti dai fornitori.
Il gruppo di lavoro valuterà tutte le fasi della filiera produttiva e svilupperà un’applicazione
software integrabile nei sistemi gestionali aziendali che, in modo sicuro (senza errori) ed
efficiente (con il minimo impegno di risorse), sarà in grado di gestire il nuovo processo di
rifornimento.
Il modello prodotto verrà applicato alle aziende del territorio e gli allievi potranno verificare
in modo diretto il risultato del proprio lavoro.

Il modulosi articola in 5 fasi:
1. Analisi della Metodologia JIT External Milkrun
2. Progettazione di un Algoritmo per la gestione del Milkrun Scheduling
3. Sviluppo di un’Applicazione Software per l’esecuzione del Milkrun Scheduling
integrabile con i Sistemi Gestionali Aziendali (ERP)
4. Sperimentazione e Testing dell’applicazione SW
5. Go Live. Applicazione presso un’azienda di produzione del territorio e della sua filiera
di riferimento.

Il software e l'applicazione dell’External Milkrun, sviluppato in collaborazione con la Filiera
New Value - Value Digit, può rappresentare un valore di competitività per le aziende
manufatturiere del territorio.

La metodologia utilizzata va oltre i metodi innovativi già applicati, come l’applicazione di
game (giochi di ruoli), e si fonda sull’Action-Learning, cioè sull’apprendimento ottenuto
attraverso una reale esperienza applicativa in assoluta integrazione con la realtà
lavorativa delle aziende della Filiera ospitante.
Una parte delle lezioni sarà svolta in lingua inglese (20 ore sul totale di 120 ore) al fine di
far acquisire agli studenti una terminologia fruibile nel contesto internazionale.

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 09/02/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera

Sedi dove è
previsto il modulo

FITF010003

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Just-In-Time: zero stock per rifornire la Produzione
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 6.246,00 €

TOTALE 13.446,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
Titolo: Low Cost Automation nella Movimentazione dei Materiali

Dettagli modulo

Titolo modulo Low Cost Automation nella Movimentazione dei Materiali

STAMPA DEFINITIVA 30/06/2017 09:37 Pagina 18/21



Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

Descrizione
modulo

Il modulo ha l’obiettivo di realizzare (progettare, produrre, sperimentare/applicare sul
campo, validare) soluzioni integrate per la gestione efficiente del rifornimento dei materiali
alla produzione (Internal Handling)  che mirano ad eliminare i movimenti non ergonomici
ed il sovraccarico per gli operatori logistici.
Il processo di internal handling, con Zero Movimenti e Zero problemi di Ergonomia,
attraverso applicazione di soluzioni Low Cost Automation (zero impatto ambientale e
handling automatizzato con AGV), si muove nella direzione di un modello INDUSTRY 4.0
totalmente integrato nei flussi informativi aziendali.
L’implementazione di Automazione Intelligente mira a realizzare soluzioni facilmente
replicabili e molto flessibili in grado di adattarsi a condizioni in continua evoluzione.

Il modulo si articola in 5 fasi:
1. Analisi dei Sistemi di Rifornimento Sincronizzato al consumo dei materiali in Produzione
(Pull Material Feeding Criteria)
2. Progettazione di un Modello per la Movimentazione dei Materiali (Internal Handling) a
Zero Movimenti e Zero Impatto Ambientale
3. Sviluppo di soluzioni Low Cost Automation e Automazione Intelligente combinate in
modo integrato e concepite secondo le logiche INDUSTRY 4.0
4. Sperimentazione e Testing del modello di funzionamento nella New Value Lean
Academy (una struttura innovativa unica in Italia per i suoi contenuti e le sue applicazioni)
5. Go Live. Applicazione ai processi di rifornimento dei materiali presso un’azienda di
produzione del territorio.

Le soluzioni integrate saranno progettate e realizzate con la collaborazione della Filiera
New Value – Lean Lab Solutions. Il modulo proposto ha una ricaduta significativa per il
territorio in quanto le aziende potranno aumentare le prestazioni della filiera produttiva e
garantire un miglior livello di servizio ai propri Clienti.

La metodologia utilizzata va oltre i metodi innovativi già applicati, come l’applicazione di
game (giochi di ruoli), e si fonda sull’Action-Learning, cioè sull’apprendimento ottenuto
attraverso una reale esperienza applicativa in assoluta integrazione con la realtà
lavorativa delle aziende della Filiera ospitante.
Una parte delle lezioni sarà svolta in lingua inglese (20 ore sul totale di 120 ore) al fine di
far acquisire agli studenti una terminologia fruibile nel contesto internazionale.
 

Data inizio prevista 26/02/2018

Data fine prevista 25/05/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera

Sedi dove è
previsto il modulo

FITF010003

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Low Cost Automation nella Movimentazione dei Materiali
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 6.246,00 €

TOTALE 13.446,00 €
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

LA RIVOLUZIONE SOSTENIBILE DELLA LOGISTICA € 26.892,00

TOTALE PROGETTO € 26.892,00

Avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro(Piano 999375)

Importo totale richiesto € 26.892,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

n. 2 del 11 maggio 2017

Data Delibera collegio docenti 11/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

331/3 del 17 maggio 2017

Data Delibera consiglio d'istituto 17/05/2017

Data e ora inoltro 27/06/2017 16:54:04

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Si dichiara che le azioni presentate
sono coerenti con la tipologia
dell'istituzione scolastica
proponente.

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.6.6A - Percorsi alternanza
scuola/lavoro

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
filiera: Just-In-Time: zero stock per
rifornire la Produzione

€ 13.446,00 € 13.500,00

10.6.6A - Percorsi alternanza
scuola/lavoro

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
filiera: Low Cost Automation nella
Movimentazione dei Materiali

€ 13.446,00 € 13.500,00

Totale Progetto "LA RIVOLUZIONE
SOSTENIBILE DELLA LOGISTICA"

€ 26.892,00

TOTALE CANDIDATURA € 26.892,00
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