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A chi si rivolge il master?
Il master si rivolge a responsabili e professionisti operanti
nell’area della gestione e manutenzione degli impianti industriali,
dei sistemi infrastrutturali e ai fornitori di servizi collegati.
E’ riservato a:
• laureati del vecchio ordinamento
• laureati del nuovo ordinamento, di primo e secondo livello
(laurea e laurea magistrale)
• diplomati universitari.
Una laurea in discipline ingegneristiche e scientifiche costituisce
un titolo preferenziale ma non esclusivo per l’ammissione.

Se non possiedo una laurea posso iscrivermi?
Potrà essere considerata, previa valutazione dell’adeguatezza
del percorso professionale individuale, di candidati in
possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo
grado.
A tali candidati, i quali potranno seguire le lezioni inerenti le
macro aree di Formazione Generale e Asset Management,
verrà conferito il Diploma Executive in Gestione degli Asset
Industriali e della Manutenzione.

Sono previsti contributi alla formazione?
• E’ possibile avvalersi del Contributo alla Formazione Max
Cavenati:
Al fine di promuovere lo sviluppo culturale e le iniziative di
formazione professionale in ambito manutentivo, la Direzione
del Master eroga un contributo totale o parziale per uno o più
professionisti, che ricoprono un ruolo afferente all’area
manutenzione, con esclusione della quota di iscrizione al
Politecnico di Milano.
• Attraverso Fondimpresa è possibile godere di finanziamenti per
l’iscrizione dei propri dipendenti al Master MeGMI.
• Sono inoltre disponibili prestiti d’onore da parte di Istituti di
credito convenzionati.

E’ previsto un test di ammissione?

La partecipazione al Master è a numero chiuso ed è
subordinata al superamento di una prova di selezione
concernente un assessment scritto e un colloquio atto a
valutare la preparazione generale e specifica, le motivazioni,
l’attitudine alla frequenza del Master e i titoli posseduti.

E’ prevista una tesi finale?

Al termine del percorso formativo ai partecipanti sarà
richiesto lo svolgimento di un Project Work, ovvero un
progetto interdisciplinare da realizzare con il supporto di
un tutor accademico della Faculty del Master e di un tutor
aziendale. L’elaborato finale sarà presentato di fronte alla
commissione accademica a conclusione del percorso
formativo.

Qual è l’impegno in aula del Master?

La durata del ciclo di didattica del Master Executive in
Gestione degli Asset Industriali e della Manutenzione è di 18
mesi, con inizio a ottobre e pausa estiva durante il mese di
agosto.
Per garantire una migliore compatibilità tra attività lavorativa
e impegno formativo le lezioni vengono erogate mensilmente
in cicli di 3 giornate - martedì, mercoledì e giovedì.

Quali sono i contenuti didattici?
• Area Formazione Generale:
 Gestione della Produzione Industriale
 Criteri di Progettazione di Impianti Industriali
 Sistemi di Gestione Integrati e Manutenzione
 Organizzazione Aziendale
 Gestione delle Risorse Umane I
 Bilancio e Costing
• Area Formazione Asset Management:
 Ingegneria di Manutenzione I
 Sistemi Informativi di Manutenzione
 Ingegneria di Manutenzione II
 Strumenti e Metodi per la Smart Maintenance

Quali sono i contenuti didattici?
• Area Formazione Manageriale:
 Gestione delle Risorse Umane II
 Gestione Aziendale
 Organizzazione della Manutenzione
 Gestione Strategica del Ciclo di Vita degli Asset
 Tecniche e Metodologie di Project Management per Progetti di
Manutenzione

