
 
 

 

 

IL CONSORZIO ASI E L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI BRINDISI 

Corso di formazione in 

Le tecniche della Manutenzione predittiva 

 
Brindisi, 26/01/2016 h. 09:00 – 18:00 

  

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

 
              

  

 

Destinatari:  
 
Responsabili di Manutenzione, Team di Ingegneria di Manutenzione, Consulenti in gestione della 
manutenzione ed affidabilità. 

 
Obiettivi: 
 

 Conoscere le diverse tecniche della manutenzione predittiva 
 Saper integrare la manutenzione predittiva nel proprio piano di manutenzione 
 Calcolare il ritorno sull’investimento in manutenzione predittiva nel proprio contesto 

 
Contenuti:  

 
 Panoramica sui diversi concetti di manutenzione 

 Presentazione della manutenzione predittiva 

 Normative ISO e certificazione dei collaboratori 

 Analisi vibratoria nella manutenzione predittiva 

 L'analisi dei lubrificanti nella manutenzione predittiva 

 La termografia infrarossa nella manutenzione predittiva 

 L’analisi agli ultrasuoni nella manutenzione predittiva 

 L'analisi dei motori elettrici nella manutenzione predittiva 

 Le altre tecniche non distruttive della manutenzione predittiva 

 Esercitazioni pratiche di applicazione della manutenzione predittiva 

 Auto-diagnostica di manutenzione 

 Come redigere un’analisi costo/beneficio 

 Quando la manutenzione predittiva non è sufficiente: cenni di ingegneria di manutenzione 

 Test finale di apprendimento con sufficienza al 70%.  

 
Docente: Ing. Luca Girelli 
 

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  
 

 
 

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 Le tecniche della Manutenzione predittiva  
(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________________________________ 

http://www.asi.br.it/
mailto:organismo.formativo@asi.br.it

