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prerequisiti Nessuno

profilo dei partecipanti Responsabili di Manutenzione - Ingegneri di Manutenzione

obiettivi Le richieste normative coinvolgono sempre di più 
la manutenzione come parte attiva nel raggiungimento 
degli obbiettivi di qualità ed efficienza.
Gli obiettivi si raggiungono solo con un continuo e metodico 
utilizzo degli strumenti più adatti, lo scopo della formazione 
è quello di individuare e saper utilizzare tali strumenti.
Il corso si propone di introdurre gli argomenti necessari 
alla costruzione, gestione e miglioramento 
del Sistema Manutenzione, in dettaglio:
1   Implementare un sistema  
    di Manutenzione Preventiva e Predittiva
2  Ridurre i costi di manutenzione
3  Aumentare efficienza e disponibilità degli impianti
4 Come diffondere la cultura della manutenzione in azienda

Contenuti Organizzazione
 Quali sono requisiti Sistema di Gestione della Manutenzione
 Gestire in modo efficace l’inventario degli asset aziendali
 Costruire i piani di manutenzione
 Il magazzino ricambi, costi e gestione
 La gestione delle assistenze e degli interventi esterni
 Costruire procedure ed istruzioni  
     di supporto alla manutenzione
Indicatori e prestazioni
 La progettazione degli indicatori  
      di manutenzione tecnici ed economici
 Gli indicatori organizzativi
 Organizzare la struttura della raccolta dati
 La gestione dei costi di manutenzione
 Come valutazione dei risultati
 Gli audit di supporto e miglioramento
Predittiva e 4.0
 Concetti di manutenzione predittiva
 IOT
 Realtà aumentata

Materiale fornito corso M37: materiale didattico in formato cartaceo.
corso EL-M37: materiale didattico in formato elettronico.

per informazioni e iscrizioni:
https://formazione.anfia.it/corso/qualita/notizia/2501/m37-gestione-della-manutenzione/

codice M37- corso in presenza
EL-M37- corso in video conferenza

modelli e tipologia 
impianto

Tutti

sede e date 14 aprile 2023 - Corso in presenza – sede ANFIA – Torino 
14 luglio 2023 - Modalità video conferenza 
13 ottobre 2023 - Corso in presenza – sede ANFIA – Torino    

durata corso 8 ore e prevede la verifica dell’efficacia  
e il rilascio dell’attestato di partecipazione

CORSO Gestione della manutenzione
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