numero119
SEDI E DATE
PIACENZA, 21 e 28 ottobre
REGGIO EMILIA, 16 e 23 ottobre
RAVENNA, 11 e 18 giugno
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
500,00 € + IVA az. associate
600,00 € + IVA az. non associate
ISCRIZIONE
Vedi le modalità alle pagine 4 e 5
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CORSO
BUSINESS
INTERMEDIO
INTELLIGENCE:
DI OLEODINAMICA: STRUMENTI
PER
UNAMISURARE,
VALUTAZIONE
TECNICO-IOPERATIVA
DELLE
CAPIRE,
MIGLIORARE
PROCESSI AZIENDALI
APPARECCHIATURE
DI UN IMPIANTO
OBIETTIVI
Conferire strumenti per la “guidabilità” all’azienda (“non si può governare quello non si riesce a misurare”).
OBIETTIVI
I risultati d’esercizio (bilanci) non danno evidenza dell’e cienza dei processi aziendali, dalla quale invece dipendono;
Approfondire le conoscenze elementari e generiche dell’oleodinamica. Verranno forniti approfondimenti sulle diverse
spesso non si misurano né si comprendono le correlazioni causa/e etto tra gli stessi.
caratteristiche di ogni singolo componente e gli strumenti teorici per una buona valutazione tecnico-operativa delle
apparecchiature
DESTINATARI presenti o da introdurre in un impianto, tenendo considerati gli obbiettivi da raggiungere.
Imprenditori, dirigenti, responsabili in genere.
DESTINATARI
Questo
corso di II° livello è destinato a tecnici e progettisti sia nell’ambito meccanico che elettrico, nonché aspiranti progettisti
CONTENUTI
di
impianti
oleodinamici
o addetti
ai banchi di collaudo; possono prendere parte al corso anche manutentori e quanti, in
• La Mappatura
dei Processi
Aziendali
una
struttura
aziendale,
sono
interessati
a migliorare
le conoscenze sulle potenzialità degli impianti e delle apparecchiature
• Strumenti BPMN (Business Process Model
and Notation)
oleodinamiche
(assistenza
clienti,
ufficio
acquisti,
tecnico/commerciale).
• La Mappatura delle “prospettive”:
CONTENUTI
- La Prospettiva Finanziaria
•- Principi
della fisica
fluidi e relativo comportamento in condizioni statiche-dinamiche, caratteristiche dei fluidi, perdite
La Prospettiva
del dei
Cliente
- di
Lacarico
Prospettiva Interna (processi)
••Dimensionamento
utenze nel circuito (Kw)
La creazione di undelle
SET d’indicatori
•• Lettura
di
uno
schema
d’impianto
oleodinamico
con individuazione dei diversi componenti e loro funzione nella logica
La stima statistica delle correlazioni
tra le varie “dimensioni”
dell’impianto
• Simulazioni su un modello di B.I. applicato alla logistica di un magazzino
• Pompe oleodinamiche: tipologie costruttive, caratteristiche funzionali e simbologie
•DOCENTE
Motori oleodinamici: tipologie costruttive, caratteristiche funzionali e simbologie
le sedididicontrollo
Ferrara ee massima
Piacenza:pressione,
Stefano di
Vidoni
– Ingegnere
CMC (Certi ed Management Consultant) – Strategie
•Per
Le valvole
bilanciamento
e riduzione
Progettazione
manager.
•d’impresa,
Distributori
di tipo direttodie Start-up,
pilotato, iCluster
differenti
tipi di azionamento e le diverse caratteristiche costruttive.
la sede
di Reggio Emilia:
Consulenti
•Per
Valvole
unidirezionali
semplici
e pilotatesenior responsabili degli sviluppi degli strumenti di controllo ed implementazione
sistemiregolatrici
di Business
Intelligence
di Progesa
Spa – Primaria
societàedifunzionali
Consulenza con sede a Mantova e Milano.
•diValvole
di portata
nelle diverse
caratteristiche
costruttive
DOCENTE
DURATA E ORARI
Carlo
Rozzi –e Ingegnere
7 ore Maria
– 9.30-13.00
14.00-17.30esperto nello studio e realizzazione d’impianti oleodinamici. Collabora con la casa editrice
Tecniche Nuove in qualità di consulente scientifico della rivista Oleodinamica Pneumatica, è ispettore presso 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
14 ore

