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IL PERCORSO VERSO
LA BLUE CARD
UN RICONOSCIMENTO VALIDO
IN TUTTO IL MONDO

Aumenta la produttività della tua azienda
con una migliore organizzazione del lavoro
VALUTA.CREA.APPLICA.
Il titolare di Blue Card (Patente Applicatore) è colui che, in azienda, possiede competenze e strumenti in Analisi Lavoro ed
Ergonomia tali da poter:



descrivere e valutare i processi di lavoro manuale



identificare e quantificare gap e potenzialità del metodo di lavoro



pianificare e attivare i progetti di miglioramento continuo



analizzare le postazioni di lavoro e valutarne il carico biomeccanico

L‘Applicatore è il referente per i lavoratori in fabbrica, i manager e i sindacalisti per tutto quello che riguarda l‘applicazione di MTM
ed EAWS in azienda in modo conforme agli standard internazionali e secondo una modalità scientifica e oggettiva approvata da
ogni parte.

Competenze certificate e riconosciute
nel mondo con la Blue Card
Dopo aver frequentato i corsi di formazione e aver superato con successo il periodo di Praticantato Operativo sul Campo,
il lavoratore consegue la Patente Applicatore MTM/EAWS.
Garanzia di competenze teoriche e pratiche riconosciuta a livello internazionale, la Patente
certifica la corretta applicazione delle tecniche MTM ed EAWS in attività quotidiane quali
la pianificazione e il miglioramento dei processi o l‘analisi delle postazioni di lavoro.

Il

rinnovo della

Blue Card MTM/EAWS:

La Patente è valida per tre anni ed è rinnovabile grazie alla partecipazione a workshop di aggiornamento, durante i quali gli
Applicatori „ripassano“ le tecniche MTM ed EAWS in cui si sono specializzati e attestano sia di essere ancora in possesso
delle proprie competenze sia che queste rispettino gli standard definiti a livello internazionale.

Il percorso verso la Blue Card
MTM-1 Base

Le tecniche MTM ed EAWS

Applicatore MTM ed EAWS

MTM-1 Base fornisce le competenze
di base per applicare le tecniche MTM
specialistiche.

La formazione prosegue con le tecniche MTM
specialistiche.

Dalla teoria all‘applicazione pratica in
azienda.

Tutti i corsi sono fruibili
inar
anche in modalità Web



MTM-1 (Basic System)



MTM-2



MTM-SD (Standard Data)



MTM-UAS (Universal Analyzing System)



MTM-Logistics



MTM-MEK (MTM per la produzione a lotti
unici e piccoli lotti variabili)

Durante il praticantato (o Coaching on
the job), il lavoratore, sotto la supervisione di un Istruttore MTM/EAWS,
dimostra le sue competenze e ne
implementa di nuove, in materia di
progettazione del lavoro, determinazione del potenziale produttivo aziendale,
pianificazione e attuazione di progetti.

Il corso EAWS non richiede la formazione
di base.

Conseguimento Blue Card
ESP ER IEN ZA APPL I CATI VA M TM /EAWS
Tecniche specialistiche
MTM-1

MTM-2

MTM-SD

MTM-UAS

Formazione di base
MTM-1 Base

MTM-MEK

MTMLogistics

EAWS

I vantaggi della Blue Card per l‘azienda
UN INVESTIMENTO DIVENTA UN RISPARMIO
Una risorsa che possiede le competenze e gli strumenti adeguati per applicare in modo corretto le tecniche di Analisi Lavoro ed Ergonomia può portare all‘azienda diversi benefici.
Tra i vantaggi che un'efficace organizzazione delle attività e migliori condizioni di salute degli operatori implicano:



Meno assenze per malattie



Meno interruzioni in linea



Meno costi industriali

La Patente, un beneficio per tutti
La Blue Card è un investimento, quindi, di cui tutte le
parti beneficiano: il lavoratore ottiene gli strumenti
per rendere più efficienti le singole attività, analizzare
le postazioni ancora in fase di progettazione e prevenire eventuali rischi ergonomici e, in generale, migliorare metodi e processi.
L'impresa riceve un contributo concreto al raggiungimento di un livello Best in Class in produttività ed
ergonomia.

Fondazione Ergo, ente neutrale
Fondazione Ergo si pone, nei confronti di aziende e
sindacati, come arbitro neutrale che favorisce la diffusione di un linguaggio comune tra le parti, consentendo così di confrontarsi in modo trasparente.
Per il suo ruolo super partes è stata riconosciuta
nel Contratto Collettivo del gruppo FCA quale ente
tecnico di riferimento in casi di particolare complessità inerenti l'organizzazione del lavoro e l'ergonomia.

L‘azienda titolare di patente condivide i principi ispiratori di Fondazione Ergo,
aderendone in qualità di Fondatore o Partecipante.

Contattaci per ricevere ulteriori informazioni in merito alla Blue Card
Fondazione Ergo-MTM Italia
fondazione@fondazionergo.it
Phone: +39 0332 239979

Follow us

www.fondazionergo.it

#laformazionenonsiferma

