
 

 

  

 

Infor vi propone una nuova ini-
ziativa interaziendale: 

 

INFOR 
Business Workshop 

 
Percorsi formativi rivolti a spe-
cifici target e progettati su una o 
più tematiche manageriali 
importanti per la crescita e lo 
sviluppo della competitività 
aziendale. 
Questa sezione è nata per ap-
profondire temi di attualità 
sulla gestione d'impresa. 
L'obiettivo è quello di proporre 
iniziative fortemente conte-
stualizzate all'evoluzione dei 
ruoli professionali ed alle esi-
genze formative emergenti ma 
anche dare l’opportunità ai par-
tecipanti di entrare in contatto 
con altri imprenditori e pro-
fessionisti per scambiarsi 
esperienze professionali, condi-
videre conoscenze e confrontarsi 
su determinate situazioni vissute. 
Relatori di alto profilo, noti 
esperti e consulenti affronta-
no e discutono sulle influenze 
organizzative e gestionali dei 
cambiamenti del mercato sulle 
realtà pubbliche e private, 
interventi di case-history 
completano il confronto con 
realtà imprenditoriali d'eccel-
lenza. 
Inoltre i relatori sono a disposi-

zione durante le pause del corso, 
per esaminare le vostre esigenze 
specifiche, consigliarvi e 
suggerirvi soluzioni alternative. 
Sono migliaia le aziende con cui, 
giorno dopo giorno, colla-
boriamo, scambiamo risorse e 
conoscenze, attraverso corsi, 
master, attività di lavori a pro-
getto in azienda, stage, testi-
monianze, e per queste aziende 
formiamo e aggiorniamo 
talenti. 
INFOR supporta le aziende nel-
l'individuazione delle fonti di 
finanziamento e negli aspetti 
gestionali e amministrativi le-gati 
all'utilizzo dei Fondi Paritetici 
Interprofessionali. 
 

 Seguici su: 
 
 

 
 

 

 

INFOR 

Business Workshop 
 

MIGLIORARE LE PRESTAZIONI DELLA 
MANUTENZIONE E CONTENERNE I COSTI 

 

 
 

La Manutenzione svolge un ruolo importante nella competitività dell’Impresa ma è 
tipicamente considerata secondaria rispetto altri fattori.  
Ad essa spesso è attribuito erroneamente il significato di un costo aziendale 
obbligatorio invece che una leva di redditività. Ma oggi più che mai, poiché 
l’Azienda si traguarda con un Mercato sempre più complesso che gli impone 
l’ottimizzazione economica globale delle attività, massimizzare la disponibilità degli 
impianti e delle macchine e minimizzare i loro costi di manutenzione è diventato un 
imperativo strategico per il successo dell’Impresa.  
Nel Workshop, attraverso l’impiego del giusto mix delle Politiche di Manutenzione, si 
daranno le linee guida applicative ed i criteri per poter attivare un processo di 
miglioramento dei risultati organizzativi-economici della Manutenzione nella propria 
realtà operativa. 
 

Obiettivi: 
 Conoscere le linee guida indicate nella Normativa UNI relative al governo 

efficiente delle attività di Manutenzione.  
 Conoscere le Politiche di Manutenzione ed acquisire i criteri per una corretta 

applicazione del loro giusto mix nella realtà operativa al fine di ottimizzarne le 
prestazioni. 

 

Programma: 
 Criteri per l’organizzazione ottimale della Manutenzione  
 Modalità di lavoro per una gestione redditiva della Manutenzione  
 

Modalità: 
 Nella prima parte saranno trattati i temi necessari per definire e uniformare tra i 

partecipanti i criteri gestionali delle attività manutentive.  
 Nella seconda parte si applicheranno tali criteri ad alcuni esempi pratici di 

problematiche che limitano la redditività delle attività manutentive, tratti dalle 
realtà tipiche aziendali dei partecipanti, per identificarne le possibilità di 
miglioramento e tracciarne i passi operativi da implementare a tal fine.  

 

Docente: 
Rocco Armento: Ingegnere libero professionista, certificato di livello III CICPND 
European Maintenance Manager, membro di Gruppi lavoro per la stesura e la 
formalizzazione di Norme UNI sulla Manutenzione, membro del Consiglio Direttivo 
dell’AIMAN (Associazione Italiana Manutenzione), titolare dello STUDIO ARMENTO, 
svolge attività di Formazione e Consulenza per lo Sviluppo Organizzativo da oltre 
venti anni.  
 

Orario e Sede di Svolgimento: 
9:00-13:00/14:00-18:00 
Via Rivoira Don 24, C.A.P.10060 San Secondo di Pinerolo (TO) 
Tel. 0121/503241, Fax. 0121/503249 
E-mail: info@consorzio-infor.it, Sito web: www.consorzio-infor.it 
 

Quota: 150,00 € + IVA 

Il prezzo è comprensivo di due coffee break e colazione di lavoro. 
 

SCONTO! 
Per Aziende: In caso di partecipanti provenienti dalla stessa azienda, sconto di 
50,00 € a partire dal secondo partecipante. 
Per Privati: il 50% della quota d’iscrizione può essere pagato in TalentiNOVITA’ 
*Le promozioni non sono cumulabili 
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