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MANUTENZIONE: 
ORGANIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO 

7 giugno 2018 dalle 9.00 alle 18.00 
Presso CONFIMI INDUSTRIA MONZA BIANZA 

Viale Elvezia, 2 – 20900 Monza 
 

OBIETTIVI: 
In un contesto in cui la necessità di tener sotto controllo i costi si associa ad un’esigenza di 
disponibilità degli impianti, la funzione Manutenzione gioca un ruolo estremamente importante. 
Obiettivi del corso sono quindi: 
✓ Acquisire criteri e metodi per un’efficiente organizzazione del servizio;  
✓ Ridurre i tempi di inattività degli impianti; Contenimento dei costi in un’ottica di 

ottimizzazione del Sistema Azienda; 
✓ Contribuire con efficacia a migliorare la produttività degli impianti; 
✓ Migliorare le proprie competenze tecnico-economiche 

 

DURATA: 
8 ore 

 

PROGRAMMA: 
✓ Obiettivi operativi della manutenzione 
✓ Misura dell’efficienza di un impianto (Overall Equipment Effectiveness) 
✓ Effetti di una buona e tempestiva manutenzione 
✓ Durata della indisponibilità di un impianto 
✓ Manutenzione correttiva e preventiva 

- Sistematica 
- Secondo condizione 
- Predittiva 

✓ Compito dei servizi di manutenzione 
✓ Criteri di applicabilità dei diversi tipi di manutenzione 
✓ Articoli da tenere a scorta 
✓ Economicità della standardizzazione dei ricambi 
✓ Analisi di convenienza della scorta 
✓ Gli strumenti: 

- 5S ordine e pulizia del posto di lavoro 
- Tecniche di attrezzaggio rapido 
- Manutenzione produttiva 
- FMEA 

 

DESTINATARI: 
Responsabili della produzione e della manutenzione.  
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COUPON D’ISCRIZIONE 

Trasmettere cortesemente il presente coupon d’iscrizione entro il 31 maggio p.v.  
via e-mail a formazione@confimimb.it 

MANUTENZIONE: 
ORGANIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO  

7 giugno 2018 ore 9.00-18.00 
presso Confimi Industria Monza Brianza – Viale Elvezia, 2 – 20900 Monza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

AZIENDA………………………………………………………………………TEL……………………..…………FAX..…..….……….……….…. 

P.IVA ………………………………………….………………..………C.F.……………………………………….……………………….……….…. 

INDIRIZZO………………………………………………………………………COMUNE……………………….…………..……….……………. 

DATI PARTECIPANTE: 

NOME……………………………..………….…………………….COGNOME……………………………………………………….…………… 

NATO A………………………..…………………..IL…………………………………………..C.F…………………………………….……………. 

INDIRIZZO MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 ASSOCIATI       € 150,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 200,00 + IVA 
 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 
Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN IT14P0851411100000000000476 intestato a CONFIMI SERVIZI SRL 
che provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 

 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY  
In riferimento alla Legge n. 196/03 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue: I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra 
partecipazione all’incontro e per fini statistici. I dati acquisiti sono utilizzabili esclusivamente da Confimi Industria Monza Brianza per la divulgazione delle 
proprie iniziative. 

 

         Do il consenso                       Nego il consenso 

OBIETTIVI: 
In un contesto in cui la necessità di tener sotto controllo i costi si associa ad un’esigenza di 
disponibilità degli impianti, la funzione Manutenzione gioca un ruolo estremamente 
importante. 
Obiettivi del corso sono quindi: 
✓ Acquisire criteri e metodi per un’efficiente organizzazione del servizio;  
✓ Ridurre i tempi di inattività degli impianti; Contenimento dei coristi in un’ottica di 

ottimizzazione del Sistema Azienda; 
✓ Contribuire con efficacia a migliorare la produttività degli impianti; 
✓ Migliorare le proprie competenze tecnico-economiche 

 

DURATA: 8 ore 

DESTINATARI: Responsabili della produzione e della manutenzione 
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