
TECNICO SPECIALISTA
DELLA MANUTENZIONE: 

MANUTENZIONE E
FACILITY MANAGEMENT

FORMAZIONE  CONTINUA  FASE  VI



Obiettivo primario del percorso è quello di portare in
primo piano la manutenzione in ambito civile
aggiornando la visione industriale rispetto alla tematica
della ormai obsoleta “mancata manutenzione” che
invece si deve coniugare con le logiche di risparmio
energetico, di rispetto dell’ambiente e della sicurezza in
senso ampio.
Le finalità del percorso sono quelle di fornire ai
partecipanti un set di competenze e strumenti operativi
che gli permettano di gestire il sistema di manutenzione
sia nell’ambito civile che industriale.

OBIETTIVI E FINALITÀ

DESTINATARI
I destinatari sono professionisti che in ambito lavorativo
devono saper valutare i bisogni di manutenzione delle
risorse a loro assegnate e progettare le strategie di
mantenimento più efficaci, devono essere in grado di
pianificare le attività di manutenzione definendo e
organizzando le risorse necessarie. 

DURATA 40 ore

COSTO PER PARTECIPANTE 1.500 €



PROGRAMMA

ABBIAMO SUDDIVISO IL  PERCORSO
IN 6  MODULI  FORMATIVI .

Manutenzione e
Facility
management

Fasi del processo manutentivo e indicatori di prestazione,
acquisire le competenze per mappare gli asset e redigere
i piani di manutenzione, coordinare appalti e contratti,
verificare idoneità delle imprese terze.

Asset Lifecycle
Management

La gestione del ciclo di vita degli asset - Rendere il
servizio manutentivo efficiente e coerente con il proprio
business, migliorare la sostenibilità dell’azienda,
sostenere la crescita del personale e migliorare la visione
d’insieme per l’integrazione con gli altri processi.

Manutenzione
Civile

Pianificazione della manutenzione e BIM - Definire il
valore degli asset immobiliari, acquisire tecniche e
metodi per valutarne lo stato di integrità/degrado;
definire corretti interventi manutentivi utilizzando
moderni strumenti informatici; acquisire competenze per
la scelta corretta dei materiali.

Asset Lifecycle
Management

Affidabilità e manutenibilità - Rendere il servizio
manutentivo efficiente e coerente con il proprio business
e le strategie, migliorare la sostenibilità dell’azienda,
sostenere la crescita del personale qualificandone le
competenze e migliorare la visione d’insieme per
l’integrazione con gli altri processi, acquisire competenze
tecniche e di metodo per ricoprire il ruolo.



Manutenzione e
Facility

Costi e contratti di manutenzione - le fasi del processo
manutentivo e gli indicatori di prestazione, redigere i
piani di manutenzione, coordinare appalti e contratti,
verificare idoneità imprese terze.

Manutenzione
civile in sicurezza

Acquisire tecniche e metodi per valutare tutti gli aspetti
relativi alla sicurezza, definire i profili di rischio e le
procedure per gestirla nella manutenzione.

Il programma del percorso è allineato alla norma UNI EN
15628 sulle competenze del personale di Manutenzione
per verificare l'acquisizione delle competenze verrà
richiesta la realizzazione di un project work operativo.
La norma suddetta costituisce una guida per definire le
conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per la
qualifica del personale addetto alla manutenzione.
Nello specifico a seguito della frequenza del corso e
dell'attestazione degli elementi di competenza i
partecipanti potranno richiedere di accedere all'esame per
la certificazione come Tecnico specialista.

Eventuale certificazione



Per l’erogazione del corso l’attività di docenza sarà assegnata a
professionisti che hanno da anni svolto analoghe esperienze
formative. Docenti esterni: la docente con incarico maggiore è un
Architetto, Senior consultant sui temi della progettazione edile,
della sicurezza comportamentale e salute sul lavoro, e della
manutenzione civile, certificata Liv. 3 CICPND (Accredia) e le
sessioni d’esame per la Certificazione liv. 1 e 2 delle Competenze in
manutenzione civile. RSPP, membro della e Commissione di
sicurezza e della Commissione di riqualificazione, recupero e
restauro dell’Ordine degli Architetti di Torino. Autrice di numerosi
articoli apparsi su “Manutenzione Tecnica e Management” e
relatrice in convegni di settore. Gli altri docenti sono un Ingegnere
Civile, Libero Professionista, Esperto in Gestione dell'energia
certificato secondo UNI 11339:2019 da SEcem da gennaio 2010,
Energy Manager nominato in Enti Pubblici e un Architetto Esperto
nella materia degli appalti pubblici e nella Direzione dei lavori e dei
cantieri.

DOCENZA

INFO
Veronica Cusumano

v.cusumano@ricamgroup.it - 320 8841651


