
 

FORMAZIONE 2015

 

In collaborazione con  
 

Italia s.r.l. 
 

Corso

 
“CUSCINETTI VOLVENTI” 

Dalla progettazione al montaggio, dalla manutenzione alla diagnosi guasti 
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OBIETTIVI GENERALI 
Acquisire informazioni base per un approccio consapevole alla tecnologia dei 
cuscinetti volventi. La panoramica sulle tipologie, il dimensionamento, le 
applicazioni, il montaggio consentiranno di acquisire strumenti utili per 
rispondere meglio alle esigenze del mercato. Le nozioni inerenti la corretta 
lubrificazione e la diagnosi delle anomalie di funzionamento daranno agli 
operatori risposte utili e competenze spendibili in ambito di assistenza e post 
vendita. 

DESTINATARI 
Liberi professionisti e figure aziendali quali: progettisti, impiantisti, montatori, 
manutentori, assistenti post vendita. 

FORMAZIONE CONTINUA - CREDITI: 
Regolamento per la Formazione Continua del Perito Industriale  

e del Perito Industriale Laureato 
in vigore dal 1° gennaio 2014 

4 crediti 
DOCENTI 

Ing. Francesco Capittini 
Industrial Application Director 

DOCUMENTAZIONE 
Relazioni docenti messe a disposizione in download da sito web 

ATTESTAZIONI 
Rilascio attestati di partecipazione a fine corso 

DURATA, DATE ED ORARI 
1 incontro da 4 ore, dalle 14.00 alle 18.00:  

mercoledì 27/05/2015 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Iscritti a Collegi Periti Industriali : € 20,00 + IVA  (Non iscritti: € 30,00 + IVA) 
 
Il corso sarà attivato con un numero minimo di partecipanti e prevede un numero massimo di iscrizioni. 

SEDE DI SVOLGIMENTO:  
Sede Fondazione Bottazzi - Via Martiri di Cervarolo 74/10 Reggio Emilia 

Centro Commerciale San Lucio 
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PROGRAMMA 
 

PROGRAMMA: 
 
ore 13.45 
Registrazione dei partecipanti: 
 
ore 14.00 
Inizio del corso 
 
ore 15.45 
Break 
 
ore 16.00 
Prosecuzione del corso 
 
ore 18.00 
Chiusura 
 

 
 
 

Modulo didattico (dettagliato) 
 
Cuscinetti volventi:  

 Cenni sulla teoria dei cuscinetti 
 Panoramiche sulle famiglie di cuscinetti 
 Scelta del tipo di cuscinetto sulla base dell’applicazione 
 Progettazione delle sedi e tolleranze di montaggio 
 Cenni sul dimensionamento e calcolo della durata  

 Montaggio smontaggio e manutenzione ordinaria 
 Lubrificazione: i vantaggi per la durata di un’applicazione  
 manutenzione preventiva 
 rilevamento e correzione delle anomalie (esempi pratici) 
 soluzioni in seguito a diagnosi su danneggiamenti  

 Esempi  di  applicazioni  e  descrizione  di  prodotti  commerciali  in 
risposta  alle  nuove  esigenze  progettuali  (alimentare,  ambienti  ostili 
ecc..) 
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Cognome Nome 

 
ISCRITTO/A AL  

 Collegio Periti Industriali di Reggio Emilia al n° _________________________________________________________________________________ 

 ISCRITTO/A AD ALTRI Ordini o Collegi professionali (specificare)________________________________________________________________ 

 NON ISCRITTO A ORDINI O COLLEGI PROFESSIONALI 
 

Ragione sociale azienda/ente/studio 

Via Comune 

CAP Tel. fisso Tel. Mobile 

Indirizzo e-mail  

Codice Fiscale                 

Partita IVA                 
 

A
TT

IV
IT

À
 

Attività 
 Libero professionista  
 Titolare o socio azienda/studio 
 Dipendente azienda/studio    
 Dipendente ente pubblico    
 Altro (specifica) 

__________________________________________________________________________________________________ 
Ambiti professionali in cui opera e competenze (es.: progettista, tecnico di azienda, consulente, ecc.): 
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N
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CHIEDO di partecipare ai seminari 

“CUSCINETTI VOLVENTI”: 

corrispondendo la quota prevista di € 24,40 iva compresa (€ 20,00 + iva 22%) per gli iscritti a Collegi dei Periti Industriali 

o la quota di € 36,60 iva compresa (€ 30,00 + iva 22%) per i non iscritti 

effettuerò il pagamento della quota d’iscrizione entro il giorno 22/05/2015 

mediante bonifico bancario sul conto Unicredit Banca IT 03 M02008 12817 000101048238 intestato alla Fondazione “Nello Bottazzi”,  

causale “corso CUSCINETTI VOLVENTI” 

 
A seguito del ricevimento del pagamento sarà emessa fattura. 

L’iscrizione diverrà effettiva a seguito del pagamento della quota. 

COMPILARE E TRASMETTERE LA PRESENTE SCHEDA  
(unitamente a contabile bancaria dell’avvenuto bonifico) 

per e-mail o fax alla Segreteria della Fondazione “Nello Bottazzi”: amministrazione@fondazionebottazzi.it - fax 0522.1841841 
 

Garanzia di riservatezza 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 sulla tutela dei dati personali, la informiamo che i suoi dati saranno custoditi negli archivi elettronici della Fondazione “Nello 
Bottazzi” e del Collegio Periti Industriali e saranno utilizzati da tali enti nel rispetto della vigente normativa. La informiamo inoltre che, ai sensi dell’art. 7 dello stesso Decreto ha diritto di conoscere, 
aggiornare, rettificare i suoi dati oppure opporsi all’utilizzo degli stessi scrivendo all'indirizzo della Fondazione “Nello Bottazzi” e del Collegio Periti Industriali : via Martiri di Cervarolo, 74/10, 42122 
Reggio Emilia oppure info@fondazionebottazzi.it o info@periti-industriali-reggioemilia.it  

 

Data ______________    Firma __________________________________________________ 


