
Toyota Safety 4.0

WEBINAR

Dove: Adobe Connect
Relatore: Antonio Anziano, TMHIT Service Product Manager
Durata: 1 ora

Iscriviti gratis al webinar. Martedì, 08 Settembre 2020 - ore 16:00

A CHI É RIVOLTO 
• Responsabili della Logistica
•  Datori di lavoro
•  Amministratori delegati al ruolo di datore di lavoro
•  RSPP
•  Health & Safety manager

ARGOMENTI
Le moderne tecnologie digitali hanno rivoluzionato il tradizionale mondo del lavoro, pertanto, il fattore scatenante della cosiddetta 
Quarta Rivoluzione Industriale, racchiusa nella più suggestiva etichetta di “Industry 4.0”, non è più una novità. Siamo nel pieno 
della Quarta Rivoluzione Industriale. Sebbene il concetto di Industria 4.0 e di Smart Factory sia ben noto, spesso viene associato 
unicamente ai vantaggi offerti da un punto di vista economico. Ma i sistemi di Smart Production, Smart Service e Smart Energy 
possono e devono essere sviluppati mantenendo come obbiettivo primario la SICUREZZA. Le strategie relative alla sicurezza 
devono avere alla base un concetto fondamentale: i lavoratori non devono essere il problema da controllare, ma coloro verso 
i quali concentriamo i nostri sforzi al fine di permettergli di svolgere le loro attività senza correre rischi. Per farlo, occorrono 
strumenti che non solo ci permettano di ricorrere ad azioni reattive, è necessario agire anche in maniera proattiva. E non basta. 
Per quanto la tecnologia offra indicatori di misurazione utili, rimane un pensiero bidimensionale che va ampliato con il concetto 
di cultura della sicurezza. Toyota integra i suoi concetti lean con una ricerca del miglioramento continuo, investendo sempre 
più in tecnologie interconnesse tra macchina e operatori.

Informazioni utili per partecipare all’evento:
- Qualche giorno prima (indicativamente due) riceverai una comunicazione con il link per accedere alla Piattaforma 
 di Formazione TMHIT - Adobe Connect.
- Il giorno dell’evento, dopo esserti collegato, dovrai scrivere il tuo “Nome” e “Cognome” e cliccare su “Entra nella stanza”.
- Il programma consiglia di installare l’app per avere una connessione più stabile ma nulla vieta di procedere tramite il solo web.
- Scaricando l’app puoi accedere al webinar anche da smartphone o tablet.
- Ti chiediamo di collegarti 10 minuti prima della sessione formativa, al fine di svolgere le verifiche tecniche.
 (audio, microfono, ecc.), prima dell’inizio dell’evento.
- Durante il Webinar potrai interagire con il relatore tramite chat.

Scopri il nostro programma di Webinar gratuiti.

Registrati al Webinar

https://toyota-forklifts.it/soluzioni/formazione-online/calendario-webinar/
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