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Il MAINTENANCE TIME è un momento di confronto e approfondimento che dal 2012 ha condiviso il tema della manutenzione nei 
differenti ambiti di applicazione industriale, civile, energetico, ambientale. E’ un evento di forte presenza sul territorio che, 
seguendo il filo rosso della manutenzione, coinvolge le risorse umane dal mondo scolastico a quello lavorativo e professionale 
fino alla direzione aziendale e gestione apicale del servizio di manutenzione. 

Jobiz Formazione, con la collaborazione della FESTO Academy, dal 2008 propone una offerta formativa orientata allo sviluppo 
delle competenze in ambito di Operation & Supply Chain e Manutenzione. Grazie alla Industrial Alliance con la FESTO 
Academy i percorsi formativi sono erogati con l’ausilio di attrezzature e laboratori didattici che consentono di ottenere un rapido 
apprendimento per le risorse di livello operativo; rappresentano il percorso ideale per acquisire il kit di competenze necessarie 
per i livelli intermedi e manageriali; supportano i quadri ed i dirigenti del servizio di manutenzione nella definizione e scelta di 
strategie grazie alle competenze di gestione interdisciplinare. 

L’impegno di Jobiz Formazione nella diffusione e sensibilizzazione del territorio sui principi della manutenzione, continua con una 
offerta formativa dedicata. Dal 2017 nell’area didattica del catalogo Jobiz dedicata alla Formazione Industriale entra a far parte 
anche la componente di Information Technology, disciplina didattica nella quale Jobiz Formazione vanta una esperienza 
decennale. Integrazione necessaria per supportare le realtà industriali anche nella gestione sicura dei “big data”, che saranno 
generati e dovranno essere correttamente gestiti nella attuale rivoluzione industriale denominata Industry 4.0. 

PROPOSTA DIDATTICA 2017 
Operation & Supply Chain 
Master Lean Six Sigma – Certificazione Green Belt e Black Belt  [ settembre 2017] 
Gestore di Reparto Produttivo [ aprile 2017] 
Gestione del Magazzino [ giugno 2017] 
Buyer Industriale [ ottobre 2017] 
Project Management [ settembre 2017] 
 

Manutenzione 
Corso per Specialista di Manutenzione con certificazione Liv. 1 (esame in sede) [ maggio 2017] 
Corso per Ingegnere/Supervisor di Manutenzione con certificazione Liv.2 (esame in sede) 
[ aprile 2017] 
Corso per Manager di Manutenzione con certificazione Liv.3 (esame in sede) 
[ marzo 2017] 
Manutenzione Civile [ ottobre 2017] 
Maintenance and Energy Efficiency [ novembre 2017] 

 
IT & Networking 4.0 
Network Security [ gennaio 2017] 
Digital Forensic [ febbraio 2017] 
Video Analisi e Crittografia [ aprile 2017] 
Cyber Security [ maggio 2017] 

 
Consulta anche la proposta formativa relativa alle aree didattiche Human Skill, Sicurezza Ambiente e Qualità e ICT, visita 
il catalogo on line della nostra academy www.jfacademy.com . 


