
FAQ



A	chi	si	rivolge	il	master?

Il master si rivolge a responsabili e professionisti operanti 
nell’area della manutenzione degli impianti industriali, dei 
sistemi infrastrutturali e di servizi, 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, l’ammissione di candidati in possesso 
del titolo di studio di scuola secondaria di secondo 
grado.
A tali candidati 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:

Tale contributo è offerto ad un professionista, che ricopra un ruolo afferente 
all’area manutenzione, a copertura totale delle spese di partecipazione, con 
esclusione della quota di iscrizione (500 €).

• Attraverso Fondimpresa è possibile godere di finanziamenti per l’iscrizione 
dei propri dipendenti al Master MeGMI

• È disponibile il prestito agevolato “PerTe Prestito con Lode” di Intesa 
Sanpaolo

• In alternativa è possibile concordare con l’amministrazione particolari 
modalità di pagamento per le iscrizioni non supportate dall’azienda.

• Le quote di iscrizione al Master, sia per società di capitali, professionisti con 
partita IVA e società di persone, prevedono deduzioni fiscali che si traducono 
in sgravi sulle imposte in funzione dei rispettivi regimi fiscali. 



E’	previsto	un	test	di	ammissione?

La partecipazione al Master è a numero chiuso e 
subordinata al superamento di una prova di selezione per 
valutare la preparazione generale e specifica del 
candidato, che consiste in:

- una prova scritta: svolgimento di un caso di studio 
aziendale

- un colloquio orale.



E’	prevista	una	tesi	finale?

A fine percorso ai partecipanti verrà chiesto di applicare 
operativamente e verificare nel proprio contesto 
aziendale gli argomenti/metodologie acquisite nel corso 
del Master tramite lo svolgimento di un Project Work.

Per la stesura dell’elaborato sono previste 450 ore.



Qual	è	l’impegno	in	aula	del	Master?

Le lezioni vengono erogate in cicli di 3 giornate 
(martedì, mercoledì e giovedì), circa 8 ore 
ciascuna, ogni mese a partire da ottobre. 

L’ attività didattica avrà una sospensione di circa un 
mese durante il periodo natalizio.



Quali	sono	i	contenuti	didattici?	(1)

• Formazione Generale:
Ø Bilancio e costing
Ø Organizzazione aziendale
Ø Operations
Ø Gestione delle risorse umane
Ø Attività on the job

• Formazione Asset Management:
Ø Ingegneria di manutenzione 1
Ø Ingegneria di manutenzione 2
Ø Metodi e strumenti per la smart maintenance
Ø Sistemi informativi di manutenzione
Ø Gestione strategica del ciclo di vita degli asset
Ø Attività on the job



Quali	sono	i	contenuti	didattici?	(2)

• Formazione Manageriale:
Ø Gestione delle risorse umane 2
Ø Gestione aziendale
Ø Tecniche e metodologie di project management per progetti di 

manutenzione
Ø Attività on the job



Da	quali	aziende	provengono	i	partecipanti	delle	precedenti
edizioni?

• A2A Spa
• Agrati Spa
• AB Service Srl
• Alfa Laval Olmi Spa
• Alstom Power Italia Spa
• Arvedi Tubi Acciaio Spa
• Aso Siderurgica Spa
• ATB Riva Calzoni Spa
• AXA Matrix Risk Consultants
• Balance Systems Srl
• Bidachem Spa
• Bobst Group Sa
• Brembo Spa
• Buzzi Unicem Spa
• CNH Italia Spa
• Cogne Acciai Speciali Spa
• Cotonificio Albini Spa
• De Angeli Prodotti Srl
• Eldor Corporation Spa
• F.B.F. Bauli Spa
• Feralpi Siderurgica Spa
• Ferrero Spa
• Foc Ciscato Spa
• GlaxoSmithKline Spa 

• Gruppo Eni Spa
• Gruppo Piantoni Spa
• Heineken Italia Spa
• ICC Italian Cable Company Spa
• ISS Facility Services Srl
• Italcementi Spa e Italcementi Calcestruzzi Spa
• Iveco Spa
• Kone Spa
• Novartis V&D
• Parmalat Spa
• Radici Group Spa
• RFI Rete Ferroviaria Italiana Spa
• Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes Srl
• Same Deutz Fahr Italia Spa
• San Pellegrino Spa
• Sartec Saras Ricerche e Tecnologie Spa
• SIAD Spa e SIAD Macchine Impianti Spa
• TAU Controllo Processi Spa
• Tecno Project Industriale Srl
• TenarisDalmine Spa
• Terna Rete Italia Spa
• Tetra Pack Italiana Spa
• Uniacque Spa


