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LA MANUTENZIONE GESTITA ED ESEGUITA CON 

EFFICIENZA 

 

 

DESTINATARI 

Il corso si rivolge a tutte le organizzazioni, che hanno necessità di migliorare e/o aggiornare la gestione della 
Manutenzione di attrezzature e impianti della fabbrica, ai Responsabili della Manutenzione e di Produzione 
e agli addetti che devono gestire attività riparazione, modifica, omologazione degli impianti. 
 

OBIETTIVI 

Le aziende devono mantenere gli impianti e le attrezzature sempre efficienti, sicuri e che lavorini in qualità. 
Il corso si propone di formare i Responsabili e gli addetti ad essere sempre aggiornati sul modo di gestire la 
manutenzione anche nell’ottica delle nuove regole su Industria 4.0 E Covid-19. 
 

CONTENUTI 
Richiami agli obblighi legislativi previsti dal D.lgs. 81/2008 e dal D.M. 37/2008 

 Lo stato dell’arte della Manutenzione industriale, cenni sulle principali norme tecniche del settore. 
 I concetti base per l’organizzazione della manutenzione 
 La classificazione delle attrezzature critiche (importanza in base al bisogno per non fermarsi mai) 
 Manutenzione preventiva, straordinaria, predittiva e proattiva. 
 Quale di questi sistemi è più conveniente per la mia azienda? 

 

La registrazione delle Manutenzioni (che uso farne, quali sistemi utilizzare) 
 Quali software e hardware utilizzare (in azienda o per società di servizi) 
 Gli indicatori di manutenzione utili ed efficaci (come utilizzare questi dati per migliorare l’efficienza) 
 La gestione di ricambi (fornitori, magazzino, scorte) 

 

Profilo professionale del Manutentore 
 Fornire le attrezzature adeguate. 
 Ridurre al minimo il fermo produttivo (SMED, 5S) 
 Il budget di spesa  

 

DOCENTE: MARIO GHIRADINI  
Docente e consulente in Area Operations, Qualità, Sicurezza, Ambiente 
 

MODALITA’ DEL CORSO  
Aula o webinar da definire 

 

DURATA 
8 ore frazionabili in blocchi 3+3+2 ore 

Calendario: 
Martedì 10 novembre e venerdì 13 novembre dalle 9.00 alle 12.00; martedì 17 novembre dalle 9.00 alle 11.00  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 6 iscrizioni) 
 Per Associati CNA: € 120,00 + Iva 
 Per non Associati CNA: € 180,00 + Iva 

Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico ad Ecipar Scrl: Codice IBAN: IT  75 I 02008 12824 000100121700.  

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI : segreteriacorsi@ecipar-re.it  tel. 0522/265111 
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