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I corsi SKF

Per essere in grado di affrontare in modo 

adeguato e competitivo le sfi de dell’attuale 

mondo del lavoro, è necessario acquisire 

conoscenze specializzate e dotarsi degli 

strumenti più aggiornati.

I corsi di formazione SKF aiutano le aziende 

e i professionisti ad acquisire e sviluppare 

le competenze necessarie per aumentare la 

propria effi cienza. Il metodo di insegnamento 

prevede esercitazioni pratiche in situazioni 

lavorative reali per favorire l’apprendimento 

e il coinvolgimento attivo dei partecipanti.





Il processo 
di Formazione SKF

L’implementazione di un corretto piano 

di formazione viene sviluppata attraverso 

le seguenti fasi:

• Analisi dei bisogni formativi

• Progettazione del piano di formazione

• Erogazione dei corsi

• Valutazione del livello di apprendimento



Offerta formativa

Il programma di XFormare si articola 

nelle seguenti aree:

I corsi sono disponibili nelle sedi SKF di 

Moncalieri (TO), Milano, Bologna e Bari.

Manutenzione

Affi dabilità e diagnostica

Progettazione

Ingegneria di manutenzione

Qualifi ca del personale di manutenzione 
UNI EN 15628

Certifi cazione Vibration Analysis ISO 18436





Corsi di certifi cazione Vibration Analysis 
ISO 18436
VA1 : Vibration Analysis category 1

VA2 : Vibration Analysis category 2

Qualifi ca del personale di manutenzione 
UNI EN 15628
Specialisti di manutenzione 

(certifi cazione livello 1 di manutenzione)

Ingegneri di manutenzione 

(certifi cazione livello 2 di manutenzione)

Manutenzione
BEBA : Bearing Basics. Corso base sui 

cuscinetti volventi.

BEMA : Bearing Maintenance. Corso sul 

montaggio/smontaggio dei cuscinetti volventi 

e loro manutenzione.

PT : La trasmissione di potenza.

GEAR : Corso sulla conoscenza e l’utilizzo 

dei riduttori industriali.

ALBIL : Tecniche di allineamento 

e bilanciamento.

LUB : Corso sulla gestione della lubrifi cazione.

MOT : Corso sulla conoscenza e sulla 

diagnostica dei motori elettrici.

AM : La manutenzione autonoma.



Affi dabilità e diagnostica
RCFA : Analisi e classifi cazione dei 

danneggiamenti dei cuscinetti.

MFA : Mechanical Failure Analysis.

DIR : Corso sulle tecniche di diagnostica e 

analisi non distruttive su macchine rotanti.

VIB1 : Corso base sull’analisi vibrazionale.

VIB2 : Corso avanzato sull’analisi vibrazionale.

VIB3 : Corso di specializzazione sull’analisi 

vibrazionale.

Progettazione
BEAP : Bearing Applications. Scelta 

e dimensionamento dei cuscinetti volventi.

Ingegneria di manutenzione
FMECA : Failure Mode, Effects and 

Criticality Analysis.

MS1 : Corso sulle strategie di manutenzione.

MS2 : Corso sulle metodologie per misurare 

l’effi cacia di manutenzione.

Il programma dettagliato, le date e le sedi di erogazione 
dei singoli corsi sono disponibili sul sito www.skf.it/xformare



Notes





Siamo inoltre disponibili ad erogare i nostri corsi 
di formazione presso i vostri impianti.

La conoscenza 
ha trovato casa

Moncalieri 

Via Guido Rossa 2,
10024 
Moncalieri (TO) 

Milano 

Via Anna 
Kuliscioff 37, 
20152 Milano (MI) 

Bologna 

Via Martin Luther
King 38/2, 40132 
Bologna (BO)

Bari

Viale delle Camelie, 
Zona ind., 70026 
Modugno (BA) 



Per effettuare 
l’iscrizione:

           Collegarsi al sito internet 
        www.corsi-skf.com

      Eseguire la registrazione 

        Entrare nell’area Iscriviti
        ad un corso

1

2

3

Per avere maggiori 
informazioni, per 
conoscere i prezzi e le 
promozioni chiamare 
il numero 011 62031, 
oppure il numero verde 
800 019 711 o scrivere 
a info@corsi-skf.com
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