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L’analisi dei rischi è diventato uno strumento decisionale fondamentale

per tutto il settore del trasporto. Analizzare i rischi e trovare le

adeguate misure mitigative è fondamentale per prevenire

l’accadimento di eventi pericolosi, near miss ed incidenti. Nel settore

dei trasporti il rischio è considerato un concetto dinamico, per il quale è

necessario verificare attraverso indicatori che si mantenga in valori

accettabili. La gestione nel tempo dell’analisi dei rischi, il riesame della

stessa, l’analisi degli indicatori di performance e le relative scelte di

contenimento e miglioramento sono diventate conoscenze

imprescindibili per una società che nel settore della manutenzione dei

veicoli. 

L’obiettivo del corso è creare una professionalità che difficilmente è

oggi presente nelle aziende ma attualmente e, soprattutto in futuro,

molto richiesta. Nella nostra idea la formazione non finisce con il corso

ma, attraverso l’associazione MANTRA, si promuoverà un tavolo

permanente di confronto tra i tecnici per il miglioramento continuo

delle conoscenze e competenze in questo nuovo ed ancora per molti

versi inesplorato settore.

OBIETTIVI

SCHEDA DEL CORSO 

Ai tecnici, ingegneri, responsabili dei sistemi di gestione con una certa

vocazione tecnica che vogliono acquisire o migliorare le competenze

per la gestione dell’analisi dei rischi nel settore del trasporto terrestre. Il

corso è rivolto anche a giovani ingegneri che vogliono proporsi alle

aziende con un bagaglio di conoscenze che guarda al futuro. Questa

competenza è attualmente considerabile imprescindibile in aziende che

assumo il ruolo di ECM certificato ai sensi del reg. UE 779/2019, per le

aziende di Service di manutenzione nel settore ferroviario e

metropolitano, per le aziende che effettuano manutenzione di secondo

livello (revisioni) su componentistica dei veicoli. 

A CHI È DEDICATO 



16 ore suddivisi in 4 moduli da 4 ore

Modulo 1 e 2 in webinar

Modulo 3 e 4 in presenza 

DURATA

Il corso tratterà i seguenti argomenti:

- Processo di gestione del rischio nel settore dei trasporti, la struttura

legislativa e normativa di supporto (UNI EN ISO 31000, EN 50126 reg.

UE 402/2012)

- La valutazione del rischio

- La misurazione della performance del rischio (KPI, target, soglia)

- I piani di azione e di miglioramento

- La gestione nel tempo dell’analisi di rischio

- L’integrazione dell’analisi di rischio nei sistemi di gestione aziendale e

della manutenzione

CONTENUTI

COSTI

24/25 Marzo 2022

CALENDARIO 

SCHEDA DEL CORSO 

600,00 €


