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Didattica 
Durata del Corso: 16 ore di formazione d’aula  
Articolazione: 2 gg da 8 ore 
Sede corso: Jobiz Formazione Srl, Via San 

Leonardo, Trav. Sabato Visco 24/A – Salerno 

Destinatari 
Il corso si rivolge a: Manager di Manutenzione, 
Responsabili di Servizi di Manutenzione, Ingegneri della 
Manutenzione, Supervisor e Specialisti di 
Manutenzione. 

 

 

Obiettivi del corso 
Il corso in oggetto si propone di fornire le conoscenze e le 
abilità che consentano di: 
 Monitorare le condizioni operative delle macchine; 
 Conoscere le principali tecniche diagnostiche; 
 Classificare i macchinari in base alla loro criticità; 
 Organizzare e predisporre le macchine al controllo 

strumentale; 
 Analizzare i dati acquisiti. 

 

   

Training&Partners   

Il coinvolgimento di docenti SPM Instrument è garanzia 
della alta qualità del training. Il materiale didattico che 
sarà consegnato a ciascun partecipante ad inizio corso 
ed utilizzato durante le attività di formazione è stato 
redatto in collaborazione con gli stessi docenti coinvolti 
nelle attività d’aula. 

Attestato e Certificazioni 
A conclusione delle 16 ore di formazione, il 

discente riceverà l’attestato di partecipazione al 

corso. 

 

 

Quota di Iscrizione 
Euro 800 + iva per partecipante. 

Riduzione del 10% per le iscrizioni con anticipo di 30gg. 
Riduzione del 30% dal terzo partecipante della stessa 
azienda. 
Per partecipazioni aziendali sono previste quotazioni 
personalizzate. 
La quota di iscrizione comprende: 
- partecipazione alle ore di corso; 
- attestato di partecipazione individuale 
- materiale didattico e dispense in dotazione individuale 
- materiali di consumo, attrezzature e simulatori per 

esercitazioni pratiche 
La partecipazione al corso può essere finanziata mediante 
l’utilizzo dei Fondi Interprofessionali (Fondimpresa, 
Fondirigenti, Fonservizi, FondoProfessioni etc.) 

 

Contatti 
Per domande ed approfondimenti rivolgiti allo staff di Jobiz Formazione, saremo lieti di fornirti tutte le 
informazioni necessarie per un’analisi più completa dei vantaggi offerti dalla formazione continua in termini di 
competitività del capitale umano. Segreteria Generale - info@jobizformazione.com 

mailto:info@jobizformazione.com

