MODULO D’ISCRIZIONE – ASSET MANAGEMENT: Buone pratiche di manutenzione per le aziende
(8 ore)
DATI DEL PARTECIPANTE AL CORSO
Nome e Cognome
Nato/a a
Data di Nascita
Residenza
Indirizzo
Cap
Tel.
Cell
E-Mail
Azienda
Indirizzo Sede Legale
P.IVA

DATI AMMINISTRATIVI– che verranno riportati in fattura:

Nominativo/Ragione Sociale
Indirizzo
Città
Codice Fiscale
P.IVA

ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il modulo d’iscrizione compilato e sottoscritto dovrà essere inviato a Forma Mentis, tramite mail
all’indirizzo: didattica@formamentis.net

Date e Orari del corso:
Lunedì 18 Giugno 2018 dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Venerdì 22 Giugno 2018 dalle ore 03.00 alle ore 13.00

Sede del corso: Forma Mentis S.r.l. – Viale Brigata Bisagno 2/26, 16129, Genova

Per le iscrizioni farà fede l’ordine cronologico di arrivo dei moduli, unitamente alla copia di un documento
di identità del partecipante.
Il pagamento dovrà essere fatto prima dell’avvio dell’attività corsuale.
Qualora, non dovesse essere raggiunto il numero minimo di partecipanti, necessario alla partenza, la
segreteria di Forma Mentis provvederà ad avvisare l’iscritto e a restituire l’importo versato, senza alcun
onere per il partecipante.
In caso di mancata comunicazione di rinuncia entro i termini sopra indicati o qualora il partecipante
interrompa la frequenza al corso per motivi indipendenti dal nostro Ente di formazione, non sarà previsto
il rimborso della quota versata.

La quota d’iscrizione per il corso da 8 ore è di euro 150,00 + IVA a persona.

Coordinate bancarie:
Banca d'appoggio B.P.M. S.p.A. –
CIN V ABI 05034 CAB 32110 C/c 000000002900
IBAN IT51V05034321100000 00002900

PROGRAMMA DEL CORSO
ASSET MANAGEMENT (8 ore)
Buone pratiche di manutenzione per le aziende

Quali sono gli obiettivi del corso?
Il corso è rivolto ai titolari e ai responsabili tecnici di tutte quelle aziende che intendano ottimizzare i
processi produttivi attraverso la valutazione e l’adeguamento degli stessi per adeguarli alla teoria
dell’ingegneria di manutenzione e cogliere le ricadute di esperienza derivanti dalle pratiche del settore.
Contenuti:
- Facility e utility - Definizioni e corretto
censimento degli asset
- Ingegneria di manutenzione - Cenni
teorici, norme tecniche, metodi di
applicazione
- Il make or buy - Guida all’approccio fra
l’acquisto consapevole e
l’autoproduzione dei servizi

-

-

Il processo manutentivo - Manutenzione
preventiva e correttiva, approccio 4.0 e
predittiva
Gli strumenti a supporto - Le tecnologie
abilitanti, e i software per la
manutenzione

Docenti:
Ing. Alessandro Sasso, esperto di tecnologie e servizi innovativi per la gestione aziendale, Business
Developer e Project Manager con oltre 25 anni di esperienza in qualità di consulente e formatore presso
le primarie realtà aziendali italiane.

