
Alta Formazione

PREPOSTO OPERATIVO DELLA MANUTENZIONE ELETTRICA-MECCANICA 
QUALIFICAZIONE CERTIFICAZIONE SPECIALISTA (secondo UNI 11420:2011 EN 15628:2014)

Per rispondere all’esigenza di sviluppare la professionalità del Manutentore operati-
vo, che opera nelle aree industriali manifatturiere e di processo, sia direttamente sia 
come fornitore di servizi specialistici di manutenzione, Cisita Parma in collaborazione 
con PROBEST (società di servizi all’interno di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, associazio-
ne di categoria del settore della meccanica strumentale) e A.I.MAN. (Associazione 
Italiana Manutenzione) si è attivata per la realizzazione della presente proposta for-
mativa. 

Il corso costruito in coerenza con le norme di riferimento, UNI11420:2011 
“Qualificazione del Sistema di Manutenzione” ed “EN 15628:2014” Qualificazione del 
personale di manutenzione, sviluppa i temi di base di ordine teorico e 
metodologico dello “Specialista/Preposto di manutenzione generica elettrica e 
meccanica” per consentire i seguenti obiettivi:
• intervenire con consapevolezza secondo leggi, norme e procedure relative alla sa-
lute, sicurezza e salvaguardia dell’ambiente;
• acquisire le conoscenze di base della funzione manutenzione e delle sue principali
componenti organizzative e tecniche per operare in coerenza con le esigenze della
produzione e dell’azienda;
• operare con visione organizzativa, finalizzata agli obiettivi aziendali, nel rispetto del-
le priorità e criticità per conseguire efficacia, efficienza e qualità;
• valutare le caratteristiche fondamentali dell’affidabilità, manutenibilità e disponibili-
tà delle macchine e impianti, per implementare piani preventivi adeguati;
• conoscere le tecniche del Problem Solving, RCA e FMECA per implementare azioni
e progetti di miglioramento continuo;
• programmare e controllare gli interventi per misurare e migliorare il livello di servizio.



La proposta formativa prevede una durata complessiva di 5 o 7 giornate ed è possi-
bile scegliere tra i seguenti percorsi:

a) “Specialista-Preposto Operativo della Manutenzione Elettrica-Meccanica” è ne-
cessaria la frequenza e il raggiungimento degli obiettivi formativi di tutti e 4 i moduli;

b) “Specialista-Preposto Operativo della Manutenzione Meccanica” è necessaria la
frequenza e il raggiungimento degli obiettivi formativi dei moduli: 1, 3 e 4;

c) “Specialista-Preposto Operativo della Manutenzione Elettrica” è necessaria la fre-
quenza e il raggiungimento degli obiettivi formativi dei moduli: 1, 2 e 4.

I percorsi comprendono i seguenti moduli: 

N. TITOLO MODULO DURATA

1 CRITERI ORGANIZZATIVI DELLA MANUTENZIONE 2 gg

2 MANUTENZIONE ELETTRICA, METODI ED APPLICAZIONI 
DI PROBLEM SOLVING E MIGLIORAMENTO CONTINUO 2 gg

3 MANUTENZIONE MECCANICA, METODI ED APPLICAZIONI 
DI PROBLEM SOLVING EMIGLIORAMENTO CONTINUO  2 gg

4 SUPERVISIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE 1 gg

Prezzi complessivi per i percorsi:

- per le 7 giornate (percorso a):
€ 1.950,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA, UCIMU e AIMAN
€ 2.340,00 + iva per le non associate.

- per le  5 giornate (percorsi b e c):
€ 1.450,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA, UCIMU e AIMAN
€ 1.740,00 + iva per le non associate. 

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it
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