
  Corsi di formazione per entrare o specializzarsi nel mondo del lavoro della green economy 
  dalla porta principale dell’ ENERGIA RINNOVABILE EOLICA

CORSO DI FORMAZIONE 3/2020

Operation & Maintenance 
Manutenzione e buon funzionamento degli impianti eolici  
3-4 novembre 2020
Ecomondo KeyWind Fiera di Rimini

Per informazioni e iscrizioni Segreteria didattica ANEV: tel. +390642014701 - fax +390642004838
formazione@anev.org - www.anev.org

RILASCIA 10 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP)**
ai fini dell’aggiornamento professionale degli Ingegneri

SONO PREVISTI DEGLI SCONTI PER I SOCI E PER GLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI

Il corso è organizzato da AIESiL nazionale in collaborazione con ANEV
Il Corso può subire modifiche sulla base di eventi straordinari

 

Per tutti coloro che si occupano, o si vogliono occupare, di energia rinnovabile, questo 
corso rappresenta il miglior modo per ampliare le proprie conoscenze nel settore per acquisirne di nuove e specialistiche

In questo contesto, gli obiettivi del corso sono:
• Acquisire conoscenze di base e specifiche sul monitoraggio degli impianti eolici mediante controlli tecnici e ispezioni
• Imparare come programmare ed effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi eolici
• Conoscere i più innovativi metodi di lavoro per lo svolgimento delle attività di O&M
• Conoscere i vari tipi di contratto O&M
• Acquisire conoscenze di base e specifiche sulla sicurezza nelle attività di O&M
• Conoscere le tecniche per l’ottimizzazione della produzione elettrica e i servizi digitali per la gestione degli impianti

 

PROGRAMMA 3 NOVEMBRE *
ore 09:00 Principi base della gestione e manutenzione  
 di un Parco eolico
 Luciano Pirazzi (ANEV)

ore 10:00 Aspetti tecnici per l’ottimizzazione 
 della produzione elettrica
 Luigi Boffa e Salvatore Grasso (IVPC Service)

ore 11:00  Metodi avanzati di analisi dati SCADA
 Marco Damiani (DNV GL)

 Utilizzo e benefici di ispezioni indipendenti
 Raffaele Di Franco (DNV GL)

 Servizi digitali per la gestione di impianti
 Daniela Ribeiro (DNV GL)

ore 12:00 La manutenzione dell’olio
  Le analisi dell’olio 
 La filtrazione  in circuito secondario
 Vantaggi e risparmi  di gestione 
 Elisabetta Piana (CJC)

ore 13:00 Pausa pranzo

ore 13:30 Differenze e bancabilità 
 dei vari tipi di contratti O&M
 Giulio Maroncelli  (DLA Piper)

ore 14:30 Gestione dei contratti di manutenzione
 Davide Alaimo (RWE)

ore 15:30  Analisi delle performance, operation 
 e ottimizzazione delle manutenzioni dell’impianto eolico
 Francesco Onorato (ERG)

ore 16:30 La sicurezza in un Parco Eolico
 La percezione della Sicurezza
 I rischi specifici
 Gli elementi caratteristici di un sistema di gestione 
 Francesco Meduri ( GE Renewable Energy)  

ore 17:30 Esperienza Simulwind: simulatore in Realtà Virtuale 
 per la sicurezza sull’O&M eolico
 Francesco Rosa (esperto ANEV)

ore 18:00 Chiusura lavori 

* docenti invitati ** In attesa di risposta dal CNI

in collaborazione con

PROGRAMMA 4 NOVEMBRE 
ore 10:00   Prova pratica del simulatore in Realtà Virtuale Simulwind per la manutenzione degli impianti eolici. 
                  Francesco Rosa (esperto ANEV)

ore  12:00  Chiusura lavori

IL PRIMO CORSO IN CUI SI UTILIZZERÀ UN SIMULATORE IN REALTÀ VIRTUALE 
PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA 

ALL’INTERNO DI UN AEROGENERATORE, 
ELABORATO DALL’ANEV NEL PROGETTO EUROPEO SIMULWIND



Dettagli Corso di Formazione 3/2020 (Tra parentesi costi partecipazione telematica)
• Costo: € 475,00 (€ 400,00) IVA compresa - Costo agevolato*:  € 375,00 (€ 315,00) IVA compresa
• Costo riservato agli associati FREE, Elettricità Futura, Animp, UTILITALIA, Ordine degli ingegneri, Aiesil:  € 350,00 (€ 295,00) IVA compresa
• Costo agevolato per gli associati ANEV*:  € 300,00 (€ 250,00) IVA compresa
registrazione acquistabile dopo 20 giorni dal corso al 25% di sconto dal prezzo di partenza

Scheda di iscrizione

Nome............................................................................................................................................................................................................... Cognome ........................................................................................................................................................................................................................................

Luogo di nascita ............................................................................................................................................................................................ Data di Nascita .........................................................................................................................................................................

Codice Fiscale .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Città di residenza .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... CAP ..............................................................................................................................

Tel. Cellulare.......................................................................................................................................................................................... E-mail  ........................................................................................................................................................................................................................................

Titolo di studio .......................................................................................................................................................................................... Occupazione .......................................................................................................................................................................................

Per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri n. di iscrizione  .........................................................................................................................................................................................................................................................

Per i Soci ANEV azienda di appartenenza ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   PARTECIPAZIONE TELEMATICA

Barrare la casella corrispondente    € 475 costo intero   € 400 costo intero

   € 375 costo agevolato   € 315 costo agevolato

   € 350 per associati    € 295 per associati
  

  FREE, Elettricità Futura, Animp, UTILITALIA, Ordine degli ingegneri, Aiesil   FREE, Elettricità Futura, Animp, UTILITALIA, Ordine degli ingegneri, Aiesil                             

   € 300 costo agevolato per associati ANEV   € 250 costo agevolato per associati ANEV

  Desidero inserire il cv nella banca dati
  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

Firma ......................................................................................................................................................................................

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della presente scheda, compilata e correda-
ta di curriculum vitae e copia del bonifico bancario per l’importo corrispondente come sotto dettagliato:

IBAN: IT52D0200801116000005160699
Intestazione: Ondaneve events
Causale: Corso di formazione 3/2020

da inviarsi via e-mail a: formazione@anev.org e info@ondaneve.it

Per iscrizioni multiple ai corsi sconto del 10% per 2, 15% per 3, 20% per 4 e 25% per 5 - * Costo agevolato per coloro che si iscrivono entro il 15/10/2020


