Dettaglio Area di attività
SETTORE - 10 Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica
PROCESSO - Lavorazioni aeronautiche (civili e commerciali) e aerospaziali
SEQUENZA DI PROCESSO - Progettazione, prototipazioni e programmazione della
produzione di veicoli aerei (civili e commerciali) ed aerospaziali (satelliti, sonde, radar,
siluri, ecc.)

ADA.10.05.05 (ex ADA.7.75.222) - Gestione e miglioramento di processi
e programmi di produzione aeronautica ed aerospaziale e di logistica
integrata
RA1: Realizzare il disegno organizzativo ottimizzando le risorse tecniche, strumentali
ed umane, a partire dai dati riferiti alle dinamiche di settore, alle strategie
competitive delle principali aziende e al posizionamento nella supply chain,
integrando i sottosistemi coinvolti in fase di engineering del prodotto e strutturando
relazioni sistemiche tra le diverse funzioni aziendali presidiate
ATTIVITA' RA.10.05.05.1
Pianiﬁcazione, programmazione e controllo della produzione in programmi
relativi ad aerostrutture, motori, avionica
Integrazione delle diverse funzioni aziendali coinvolte in fase di engineering
del prodotto
RA2: Garantire il rispetto dei vincoli di produzione derivanti dai costi, dai tempi e
dalla qualità, a partire dalle indicazioni provenienti dall'interazione con i sistemi di
gestione delle produzioni delle diverse commesse, presidiando il budget di
produzione, assicurando il miglioramento continuo e la qualità degli standard di
produzione e collaborando con le funzioni d'acquisto per l'ottimizzazione dei
materiali e del loro ﬂussi di movimentazione
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ATTIVITA' RA.10.05.05.2
Total Quality Management e gestione delle certiﬁcazioni aeronautiche
Valutazione dei fornitori di componenti/sottosistemi aeronautici
Miglioramento dei processi e della process capability e lean manufacturing
Getione del budget in interazione con i sistemi di gestione economica e
ﬁnanziaria

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

2.2.1.1.3

Ingegneri aerospaziali e astronautici

2.2.1.4.1

Ingegneri elettronici

2.2.1.7.0

Ingegneri industriali e gestionali

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

30.30.09

Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca

30.30.01

Fabbricazione di sedili per aeromobili

30.30.02

Fabbricazione di missili balistici
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