SPECIALISTA DI MANUTENZIONE
CERTIFICAZIONE CICPND LIVELLO 1

Didattica
Durata del Corso: 40 ore di formazione d’aula
Articolazione: 5 gg da 8 ore
Sede corso: Jobiz Formazione Srl, Via San
Leonardo, Trav. Sabato Visco 24/A – Salerno

Destinatari
Il corso si rivolge a:
Manutentori Elettrici, Meccanici, Strumentisti e
Fornitori di Service; Aziende Manifatturiere,
Industrie di Processo, Trasporto Pubblico Locale,
Multiservices.

Training &Partners
La docenza del corso è affidata all’esperienza e
competenza di docenti Festo Academy tutti
certificati CICPnD.

Attestato e Certificazioni
A conclusione delle 40 ore di formazione, il
discente,superato il test finale, potrà partecipare
all’esame di certificazione di livello1 CICPnD per
Specialista di Manutenzione.
[i costi di certificazione CICPND non sono inclusi
nella quota di iscrizione, vds Regolamento n.299 del
CICPND]

Obiettivi del corso
Sulla base delle competenze attese per lo Specialista di
Manutenzione, il corso in oggetto si propone di fornire
quelle conoscenze e quelle abilità che consentano di:
• comprendere le politiche di manutenzione per il proprio
contesto produttivo;
• partecipare attivamente alle iniziative ed azioni
necessarie al raggiungimento di obiettivi di efficacia ed
efficienza;
• guidare e motivare ai risultati efficienziali le figure
professionali sottoposte;
• operare in autonomia nelle fasi di diagnostica e ricerca
guasti;

Quota di Iscrizione
Euro 1.600 + 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
- Prenotazione della seduta d’esame per il Certificato
CICPND liv 1 per i soli partecipanti giudicati idonei alla
sessione d’esame finale
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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