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AREA SICUREZZA                                     
 

 
Corso di formazione 

“Gestore delle Manutenzioni”  
 

 

 
SIGNIFICATO E FINALITA’ 
Il corso suddiviso in due distinti momenti formativi si pone l’obiettivo di illustrare criteri e metodi per 
progettare, organizzare, gestire e migliorare il processo di manutenzione di un’impresa nell’ottica 
della sicurezza. 
 

 
DESTINATARI 
 

Il corso rivolto ai responsabili e agli addetti alle attività di manutenzione, agli addetti dell’Ufficio 
Tecnico e dell’Ufficio Acquisti. 
Corso in attuazione dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 valido per 8/16 ore di credito formativo per 
RSPP ASPP RLS Preposti Lavoratori. 
 

 
PROGRAMMA E CONTENUTI 

 

Corso A “Progettare, organizzare e migliorare il processo di manutenzione” (8 ore) 
Argomenti 

• Richiami legislativi dal D.Lgs. 81/08 (Titolo III capo 1° e allegato V;  Allegato VI_uso 
attrezzature di Lavoro) 

• Ruolo del Manutentore e responsabilità nell’organizzazione aziendale 
• Aspetti giuridici attinenti l’attività ed il ruolo del responsabile e dell’addetto di manutenzione 
• Scopo e campo di applicazione della norma UNI 10224   
• Riferimenti normativi  
• UNI 9910 Terminologia sulla fidatezza e sulla qualità del servizio   
• Termini e definizioni  
• Principi fondamentali, obiettivi e contenuti  
• Obiettivi generali della manutenzione   
• Contenuti del processo e dei sottoprocessi di manutenzione   
• Linee guida   
• Organizzazione Generalità   
• Tipologie di responsabilità   
• Struttura organizzativa e compiti  
• Criteri di scelta della struttura organizzativa   
• Funzioni legate ai processi Generalità   
• Preparazione e programmazione dei lavori Aspetti generali  
• Preparazione dei lavori  
• Il Registro delle Manutenzioni (o Registro Macchina)  
• Contenuti del registro  
• Archivio delle attrezzature di lavoro   
• Scheda di Manutenzione delle attrezzature   
• D.Lgs 81/2008, allegato VII – verifiche obbligatorie di attrezzature   
• Programmazione dei lavori  
• Esecuzione dei lavori  
• Il Permesso di Lavoro   
• Ingegneria di manutenzione   
• Controllo tecnico-economico della manutenzione   
• Risorse da gestire   
• Piano di manutenzione preventiva  



• Appendice A   (Esempio di questionario di autodiagnosi)  
• Verifica finale dell’apprendimento 

 
 Corso B “Il processo di manutenzione di un’impresa nell’ottica della sicurezza” (8 ore) 
Argomenti 

• Il Piano di Sicurezza e Coordinamento 
• Il Piano Operativo di Sicurezza 
• Il DUVRI 
• Il Capitolato Generale di Appalto, il Capitolato Tecnico 
• Verifica finale dell’apprendimento 
  

 
DOCENTE 
 

Dott. Giancarlo Campilli – MADE HSE e DOCENTI DIVISIONE FORMAZIONE MADE HSE 
 

 
SEDE 
 

Associazione degli Industriali di Mantova – Via Portazzolo 9, Mantova.  
 

 
DATE e ORARI 
 

Il corso CORSO A Progettare, organizzare e migliorare il processo di manutenzione si 
svolgerà il giorno 21 settembre 2016 dalle ore 8.30 alle ore 18.00.  
 

Il corso CORSO B Il processo di manutenzione di un’impresa nell’ottica della sicurezza si 
svolgerà il giorno 11 ottobre 2016 dalle ore 8.30 alle ore 18.00.  
 

Si informa che non è possibile parcheggiare nel cortile dell’Associazione. 
 

 
COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

CORSO SINGOLO (A o B) Il costo dell’iniziativa è pari a o € 250,00 + Iva per partecipante per le 
aziende associate o€ 290,00 + iva per le aziende non associate. 
ENTRAMBI I CORSI (A e B) Il costo dell’iniziativa è pari a o € 450,00 + Iva per partecipante per 
le aziende associate e o € 520,00 + iva per le aziende non associate. 
 

Per le aziende che desiderano iscrivere più partecipanti sarà possibile applicare il 5% di 
sconto. 
 
L’importo dovrà essere corrisposto solo al ricevimento della E-mail di conferma del corso tramite 
bonifico bancario per accredito sul conto corrente presso la sede di Mantova della Banca Nazionale 
del Lavoro (IBAN IT93F0100511500000000016326) intestato ad “Assoservizi Mantova srl” C.F. e 
P.IVA 01479840207, che provvederà ad emettere fattura per l’importo corrispondente. Si prega di 
trasmettere copia dell’avvenuto bonifico all’indirizzo mail biroli@assind.mn.it e 
cerini@assind.mn.it entro e non oltre 3 giorni antecedenti l’inizio del corso, pena l'esclusione 
dal corso stesso. 
 

Una volta ricevuta la conferma di avvio del corso, in caso di mancata presentazione degli iscritti 
all’intervento formativo, Assoservizi Mantova Srl sarà autorizzata a emettere fattura per l’intero 
importo sopra indicato.  
 

Per esigenze di natura organizzativa e didattica, Assoservizi Mantova srl si riserva la facoltà di 
annullare o rinviare i corsi già programmati nel caso non venga raggiunto il numero minimo di 
partecipanti. 
 

 
Le aziende interessate dovranno inviare la scheda di adesione allegata preferibilmente a mezzo E-
mail all’indirizzo biroli@assind.mn.it o tramite fax al numero 0376/223867 al CORSO A entro il 
14 settembre p.v. al CORSO B entro e non oltre il 4 ottobre p.v. 
 
 
 
 

 
 


