
 
 

 

 
 

 

 

IL CONSORZIO ASI E L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI BRINDISI 

 Corso di formazione in 

Gestione del magazzino ricambi di 
manutenzione 

 
19/01/2017, h. 09:00 – 18:00 

   

c/o Consorzio ASI BRINDISI Viale A.Titi, 19 – 72100 Brindisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    

 

 

Destinatari:  
Responsabili Manutenzione, Responsabili del magazzino ricambi, Direttori di Produzione, Direzione 
Acquisti. 
 
Obiettivi: 

Il magazzino ricambi rappresenta una gran parte dei costi di manutenzione di ogni impianto; non avere 
i materiali giusti al posto giusto e al momento giusto è una causa comune di perdita di produttività e 
ridotta affidabilità.  
 
Questo seminario unico fornisce soluzioni concrete ai problemi di gestione del magazzino ricambi. 
Portate il vostro team di Gestione di Manutenzione, il Responsabile Magazzino Manutenzione, Acquisti 
e IT e tornerete con strumenti e conoscenze per migliorare sensibilmente la gestione delle parti di 
ricambio e dei materiali di consumo. 
 
Contenuti:  
 

 L'impatto del Magazzino Ricambi sulle prestazioni della manutenzione 
 L'organizzazione per la gestione efficiente dei materiali e massima affidabilità degli impianti 
 Allineamento degli obiettivi per i manager di Acquisti, Magazzino e Manutenzione 
 Le competenze necessarie per una gestione efficace dei materiali di manutenzione 
 L’accuratezza dei dati sui materiali e come questo obiettivo critico può essere raggiunto 
 Integrazione della gestione dei materiali con l'affidabilità degli impianti 
 Nozioni di base di gestione dell'inventario per forniture e parti di ricambio 
 Un processo logico e step-by-step per decidere cosa tenere a magazzino e in quale quantità 
 Gestione delle scorte obsolete 
 Creazione efficiente delle BOM 
 Ricercare efficacemente le parti di ricambio, anche nella vostra situazione attuale 
 Intercambiabilità dei ricambi 
 Gestione delle parti di ricambio riparabili 
 Utilizzare le informazioni del magazzino per individuare i miglioramenti di affidabilità 
 Test finale di apprendimento con sufficienza al 70%.  

 
Docente: Ing. Matteo Bissone 
 
Crediti formativi: 8 crediti formativi permanenti (CFP) agli iscritti all’Ordine Ingegneri. 
 
  



 
 

 

 
 

 

 

- CONFERMA DI ISCRIZIONE AL CORSO -  
si prega di compilare in stampatello o in formato elettronico  

 

Dettagli referente aziendale:  
 
Nome______________________________ Cognome_______________________________   
 
Titolo/Posizione______________________________________________________________  
 
Azienda______________________________ Settore________________________________  
 
Indirizzo______________________________ Città__________________________________ 
 
Prov__________CAP_________Tel________________________Fax___________________  
 
E-mail______________________________________Cell.____________________________  
 
Partecipante: 

COGNOME  
NOME  
DATA NASCITA  
LUOGO NASCITA  
CODICE FISCALE  
PROVINCIA DI NASCITA  
CITTADINANZA  
PROFILO PROFESSIONALE  
CONOSCENZA LINGUA ITALIANA  
CODICE ATECO  

 
Attenzione per il rilascio dell’attestato di formazione è necessario inserire le generalità del 
partecipante nel sito www.asi.br.it alla sezione FORMAZIONE 
Il costo del corso è di € 200,00 euro Iva Esclusa  
Il versamento della quota (necessario per confermare l’iscrizione) deve essere effettuato a 
mezzo bonifico sul seguente conto:  
 
intestatario:  CONSORZIO ASI BRINDISI 
banca: BANCA POPOLARE PUGLIESE 
IBAN: IT 23 T 05262 15902 CC0751233389 
Causale:   Iscrizione corso Gestione del magazzino ricambi di manutenzione  

(indicare nominativo azienda o partecipante) 
Dettagli per la fatturazione:  
 
Ragione sociale _____________________________________________________  
Cod. Fisc.____________________________P.IVA__________________________  
Indirizzo____________________________________________________________ 
CAP________Città _____________________________________Prov__________  
Tel______________________e-mail_____________________________________  

 
Si prega di restituire il presente modulo allegando distinta di pagamento e accettazione 
condizioni contrattuali via fax al n. 0831.573805 oppure via e-mail: 
organismo.formativo@asi.br.it  
 
Data__________________ Timbro e Firma________________________________ 


