
 

  

Capi squadra 

Percorso formativo di 64 ore, in aula e on line, di aggiornamento delle competenze per capi officina, capi impianto, capi 

settore nelle aziende di trasporto e di servizi pubblici 

  

Capi squadra 
 

Percorso formativo di 64 ore, in aula e on line, di aggiornamento 
delle competenze per capi squadra, capi officina, capi impianto, 

capi settore fleet manager, collaudatori veicoli/attrezzature, uffici 
acquisti nelle aziende di trasporto e di servizi pubblici 

Sintesi del programma 

Modulo 1 
Fondamenti di manutenzione 

In aula Il processo e le attività di manutenzione - Manutenzione 
correttiva e piani di manutenzione - Verifiche ispettive 

Daniele Fabbroni 

Modulo 2 
Fondamenti di manutenzione 

E learning Il budget di manutenzione - KPI - Normazione e compliance - 
Principali norme tecniche di riferimento 

Daniele Fabbroni 

Modulo 3 
Sapere e saper fare 

In aula Ingegneria di manutenzione e analisi guasti - Metodi di Quick 
Fix - Le competenze di capi officina e capi area 

Daniele Fabbroni 

Modulo 4 
Al di là del proprio ruolo 

In aula Aspetti economici legati alla manutenzione - Testimonianza di 
vita di un manager di manutenzione 

Bogdan Fratini 
Andrea Bottazzi 

Modulo 5 
Le tecnologie “green” 

E learning Make or buy - Manutenzione di veicoli elettrici e ibridi - 
Carburanti e fluidi funzionali - Propulsione a GNL e CNG 

Alessandro Sasso 

Modulo 6 
Officina 4.0 

E learning Tecnologie abilitanti - Software - Manutenzione predittiva - 
Realtà Aumentata - Cronotachigrafi - Gestione chiavi 

Alessandro Sasso 

Modulo 7 
Officina sicura 

In aula Life Cycle Oriented After Sales - Ecosistemi telematici - Layout 
di officina - Spazi confinati - Pavimentazioni - Road safety 

Alessandro Sasso 

Modulo 8 
Gestire una squadra 

In aula Problem solving e decision making - Team building - Test 
psico-attitudinali - Test finale e discussione in aula 

Alessandro Sasso 
Daniele Fabbroni 

 

Un corso dal contenuto originale, estremamente formativo per tutti coloro che hanno la responsabilità di 

gestire squadre di tecnici di manutenzione, tenuto da docenti di alto profilo dalle competenze riconosciute. 

Una formula altrettanto originale, che altera lezioni frontali con altre on line, previ testi di verifica e 

approfondimento. 

Per informazioni, date definitive, condizioni generali per gli esami sui moduli on line: 

Associazione Manutenzione Trasporti 

www.mantra.it - corsi@man-tra.it 

 



 

  

Capi squadra 

Percorso formativo di 64 ore, in aula e on line, di aggiornamento delle competenze per capi officina, capi impianto, capi 

settore nelle aziende di trasporto e di servizi pubblici 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Sono interessato a partecipare al corso “Capi Squadra” che si terrà a Bologna nel corso del 2019. Le date esatte saranno 

comunicate al raggiungimento del quinto iscritto, e comune entro il mese di settembre. A partire da tale data e fino 

all’inizio del corso sarà necessario effettuare il versamento della quota di partecipazione mediante bonifico bancario da 

effettuarsi sul c.c.b. di Mantra Service S.r.l. Unipersonale - Via Savagna 10A - 16035 Rapallo (GE) - C.F. / P.IVA 

02481200992 - IBAN: IT68W0503432111000000002713. 

Il numero massimo di iscritti è pari a 20. La partecipazione al corso comporterà l’iscrizione per il 2020 a ManTra. 

DATI PERSONALI 

Nome e cognome  

Azienda  

Mansione svolta  

Eventuale qualifica UNI EN 15628 (livello)  

Email  

Riferimento telefonico  

Firma  

 

DATI DI FATTURAZIONE 

Ragione sociale  

Indirizzo di fatturazione  

Partita IVA  

Codice SDI  

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Partecipazione a singoli moduli (previo esame per quelli on line), con rilascio crediti per i corsi organizzati dai 

componenti della partnership: 600 € 

Iscritti aziende non socie ManTra  1 iscritto 3.500 €  2 iscritti 6.500 €  3 iscritti 8.500 € 

Iscritti aziende socie ManTra  1 iscritto 2.200 €  2 iscritti 4.200 €  3 iscritti 6.000 € 

 

Tutte le cifre esposte sono da intendersi IVA esclusa. 

 

Formula preferenziale 

 Corso Continuo (giornate consecutive)    Corso 2 volte alla settimana 

CORSO CAPI SQUADRA 


