numero115
SEDI E DATE
REGGIO EMILIA, 22 e 31 maggio
RAVENNA, 4 e 11 giugno
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
500,00 € + IVA az. associate
600,00 € + IVA az. non associate
ISCRIZIONE
Vedi le modalità alle pagine 4 e 5

OLEODINAMICA
BUSINESS INTELLIGENCE:
BASE:
STRUTTURE
CAPIRE, MISURARE,
DEGLI IMPIANTI
MIGLIORARE
OLEODINAMICI
I PROCESSI AZIENDALI
OBIETTIVI
OBIETTIVI
Illustrare
Conferirelestrumenti
basi per per
progettare
la “guidabilità”
un impianto
all’azienda
oleodinamico:
(“non si può
come
governare
leggerlo,quello
quale non
funzione
si riesce
hanno
a misurare”).
nello specifico i suoi
diversi
I risultati
componenti,
d’eserciziola(bilanci)
nomenclatura,
non danno
la simbologia
evidenzaISO.
dell’e cienza dei processi aziendali, dalla quale invece dipendono;
spesso non si misurano né si comprendono le correlazioni causa/e etto tra gli stessi.
DESTINATARI
Tutti
DESTINATARI
coloro che desiderano avere un’informazione generica di base: personale già addetto ai lavori, manutentori presso
aziende
Imprenditori,
produttive,
dirigenti,
personale
responsabili
impiegato
in genere.
nel settore; e tutti coloro interessati ad affacciarsi al mondo sempre più vasto
dell’oleodinamica, partendo da piccoli principi di ﬁsica dei fluidi per poi addentrarsi sempre di più nello specifico della
CONTENUTI
materia.
• La Mappatura dei Processi Aziendali
CONTENUTI
• Strumenti BPMN (Business Process Model and Notation)
•• Principi
La Mappatura
di basedelle
della“prospettive”:
fisica dei ﬂuidi
•- Principi
La Prospettiva
di baseFinanziaria
dei ﬂuidi
•- Concetti
La Prospettiva
di basedel
della
Cliente
filtrazione
La Prospettiva
Interna
(processi)e sul ritorno
•- Filtri
in aspirazione,
in pressione
•• Sistemi
La creazione
di filtraggio
di un SET
oﬀ-line
d’indicatori
La stima statistica
delle correlazioni tra le varie “dimensioni”
•• Scambiatori
di calore
Simulazioni su un
modello edifunzionali
B.I. applicato
logisticapompe
di un magazzino
•• Caratteristiche
costruttive
dellealla
principali
• Tubazioni rigide e ﬂessibili e relativa raccorderia
DOCENTE
• Rappresentazione schematica di un impianto oleodinamico e simbologie principali semplici
Per le sedi di Ferrara e Piacenza: Stefano Vidoni – Ingegnere CMC (Certi ed Management Consultant) – Strategie
• Principi di funzionamento delle valvole più comunemente usate e loro utilizzo negli impianti
d’impresa, Progettazione di Start-up, Cluster manager.
• Composizione caratteristica di un impianto oleodinamico
Per la sede di Reggio Emilia: Consulenti senior responsabili degli sviluppi degli strumenti di controllo ed implementazione
di sistemi di Business Intelligence di Progesa Spa – Primaria società di Consulenza con sede a Mantova e Milano.
DOCENTE
Carlo Maria Rozzi – Ingegnere esperto nello studio e realizzazione d’impianti oleodinamici. Collabora con la casa
DURATA E ORARI
editrice Tecniche Nuove in qualità di consulente scientifico della rivista Oleodinamica Pneumatica, è ispettore presso
7 ore – 9.30-13.00 e 14.00-17.30
la ECO Spa per la certificazione di rides ed amusements, ha partecipato alla redazione del testo italiano ed inglese
L’Oleodinamica edito da AssoFluid.
DURATA E ORARI
14 ore
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