FORMAZIONE 2019
CORSO BASE PER OPERATORE DI IMPIANTO

FORMAZIONE 2019

CORSO BASE PER OPERATORE DI IMPIANTO

Corso base per operatore di impianto
Se il tuo lavoro avrà a che fare con la produzione di conglomerati bituminosi e non sai da dove iniziare, se vieni dal settore
delle costruzioni stradali ma non hai mai lavorato su di un impianto, se hai una cava e stai pensando di aggiungere un
nuovo business a quello che già svolgi, questo è il corso che fa per te.
Al termine di questo percorso formativo, sarai in grado di effettuare le principali regolazioni dell’impianto, eseguirne
correttamente le attività manutentive necessarie al suo buon funzionamento, produrre le più comuni formule di
conglomerato bituminoso.

Argomenti
Il corso ha lo scopo di fornire ad aspiranti operatori, capi cantiere, responsabili di impianti, tecnici di laboratorio, addetti
alla manutenzione, le nozioni base sulla produzione dei conglomerati bituminosi con impianti MARINI.
Dopo un breve accenno alle nozioni di base della costruzione stradale, il corso approfondirà le tipologie di impianto
analizzando in dettaglio ciascun componente. Dalle best practices sul corretto avviamento dell’impianti, alle
tecniche per produrre con un occhio di riguardo ai consumi, dai settaggi sulle ricette, alla sicurezza in cantiere, dalla
taratura di predosatori e bilance fino all'utilizzo del software Cybertronic; il corso offrirà una occasione unica per
approcciare per la prima volta la produzione di conglomerati utilizzando gli impianti MARINI.

TR-01I

Corso base sulla produzione di conglomerati bituminosi

Destinatari

Aspiranti operatori, capi cantiere, responsabili di impianti, tecnici di
laboratorio, addetti alla manutenzione.

Durata

4 giorni

BE TOWER

BT 2000P

Prezzo

2.400 € /persona + IVA — Ogni persona aggiuntiva della stessa azienda godrà di uno sconto del 25%

Luogo

Marini SpA, Alfonsine (Ravenna), Italia
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AGENDA

1° GIORNO
09.00 – 09.30 Presentazione dello staff e nozioni sullo svolgimento del corso
09.30 – 10.30 Principali prove previste dalla normativa per caratterizzare aggregati, bitume e conglomerato
10.30 – 10.45 Pausa caffè
10.30 – 10.45 Nozioni sul conglomerato ed introduzione alla descrizione del processo di produzione del conglomerato
12.00 – 13.30 Pranzo
13.30 – 15.30 Le periferiche dell’impianto (modulo I)
15.30 – 15.45 Pausa caffè
15.45 – 17.30 Le periferiche dell’impianto (modulo II)

2° GIORNO
08.00 – 12.00 Lezione pratica in cantiere sulle periferiche
12.00 – 13.30 Pranzo
13.30 – 15.30 La torre di mescolazione negli impianti discontinui
15.30 – 15.45 Pausa caffè
15.45 – 17.30 La mescolazione negli impianti continui

3° GIORNO
09.00 – 10.30 Software di gestione dell’impianto
10.30 – 10.45 Pausa caffè
10:45 – 12.00 Tirocinio attraverso l’uso del simulatore
12.00 – 13.30 Pranzo
13.30 – 17.30 Procedura di ricerca e risoluzione guasti
15.30 – 15.45 Pausa caffè
15.45 – 17.30 Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria

4° GIORNO
08.00 – 12.00 Visita guidata presso cantiere
12.00 – 13.30 Pranzo
13.30 – 15.00 Discussione conclusiva, distribuzione del materiale didattico
13.30 – 15.00 Q&A
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TERMINI E CONDIZIONI

Modalità di iscrizione
Dopo aver compilato il modulo online di pre-iscrizione, entro 3 gg un verrai da noi ricontattato al fine di perfezionare la tua
iscrizione e ricevere le istruzioni per il saldo della quota di partecipazione.
Il pagamento della quota di iscrizione ai corsi è anticipato e rappresenta la reale iscrizione al modulo formativo; la fattura seguirà
il pagamento.

La quota comprende:
i trasferimenti da/per l’aeroporto;
i pernottamenti in hotel per i giorni del corso;
i trasferimenti dall’hotel alla MARINI e viceversa;
i pranzi durante le giornate di formazione.

La quota non comprende:
Tutto ciò non riportato alla voce “la quota comprende”.

Termini contrattuali
Ogni corso necessita minimo di 4 partecipanti al fine di poter essere confermato.
Una volta raggiunto il numero minimo di iscrizioni, il corso verrà confermato e vi verranno inoltrati i moduli per l’iscrizione e le
istruzioni per il pagamento.
In caso tu sia costretto ad annullare la partecipazione oltre tre settimane dall’inizio del corso la tua iscrizione verrà mantenuta
valida e la tua partecipazione verrà spostata alla sessione seguente.
In caso in cui tu sia costretto a disdire la tua presenza dando preavviso inferiore alle tre settimane dal giorno in cui si terrà il
corso, ti verrà trattenuta una fee del 30% sull’importo del corso. Il restante 70% ti verrà trasformato in un buono sconto del
valore equivalente per un corso a catalogo MARINI.

Contatti
Tel. +39 0544 88111
training@marini.fayat.com

MARINI S.p.A. - Via Roma, 50 - 48011Alfonsine (RA) Italia
Tel. +39 0544 88111 - Fax+ 39 0544 81341
info@marini.fayat.com - www.marini.fayat.com

