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Didattica 
Durata del Corso: 64 ore di formazione d’aula  
Articolazione: 8 gg da 8 ore  
Sede corso: Jobiz Formazione Srl, Via San 

Leonardo, Trav. Sabato Visco 24/A – Salerno 

Destinatari 
Il corso si rivolge a: Imprese Industriali, Utilities,Enti 

Pubblici (ufficio tecnico, ufficio gare e appalti), gestori di 
patrimoni immobiliari, catene grandi distribuzioni, 
infrastrutture (strade, porti, aeroporti). 

 

 

Obiettivi del corso 
Una persona certificata di livello 2 (nello specifico settore di 

manutenzione) come Ingegnere di Manutenzione collabora 

con il Responsabile di Manutenzione per: 

 la definizione dei piani e la individuazione delle 

risorse necessarie per la loro attuazione, 

 il controllo del budget e l’analisi degli scostamenti, 

propone progetti di miglioramento relativi a disponibilità, 

affidabilità, manutenibilità e sicurezza dei beni,   inoltre 

assicura il rispetto di norme e leggi su sicurezza, salute ed 

ambiente. 

 

   

Training&Partners   
Il coinvolgimento di docenti FESTO certificati CICPnD 

Livello 3 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 64 ore di formazione, al discente, 

sarà rilasciato l’ Attestato di partecipazione necessario 

per l’ammissione alla seduta d’esame del CICPND liv 2, 

per i soli partecipanti giudicati idonei alla sessione 

d’esame finale [i costi di certificazione CICPND non 

sono inclusi nella quota di iscrizione] ed in possesso 

degli altri requisiti richiesti per l’ammissione agli esami. 

 

Quota di Iscrizione 
Euro 3.900 + 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 a 64 ore di corso d’aula presso la 
sede dell’edizione di interesse; 

 Materiale didattico e dispense in dotazione 
individuale; 

 Materiale 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 
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