CONTRIBUTO ALLA FORMAZIONE
MAX CAVENATI
Master in Gestione degli Asset Industriali e della Manutenzione
promosso da
MIP - Politecnico di Milano Graduate School of Business e
Scuola di Alta Formazione - Università degli Studi di Bergamo

DICIASSETTESIMA EDIZIONE
SCADENZA 13 SETTEMBRE 2021
Al fine di promuovere lo sviluppo culturale
e le iniziative di formazione professionale in
ambito manutentivo, si offre a uno o più
professionisti, che ricoprono un ruolo
afferente
all’area
manutenzione,
la
possibilità di partecipare al Master
Universitario in Gestione degli Asset
Industriali e della Manutenzione - XVII
edizione, erogato congiuntamente dal MIP
- Politecnico di Milano e dalla Scuola di Alta
Formazione dell’Università degli Studi di
Bergamo, gratuitamente o con una quota
scontata.
Il Corso, della durata di 18 mesi a tempo
parziale, avrà inizio a ottobre 2021 e
permette di conseguire, al termine del
percorso formativo, il titolo di Master
Universitario in Gestione degli Asset
Industriali
e
della
Manutenzione,
riconosciuto da entrambe le Università
proponenti.
È prevista un’organizzazione temporale
pensata, da un lato, per garantire una piena
compatibilità tra attività lavorativa e
frequenza alle lezioni, dall’altro, per
agevolare anche la partecipazione di
persone con provenienza geografica non
prossima alla sede dei corsi.
In particolare, le lezioni del Master vengono
erogate mensilmente in cicli di 3 giorni
[martedì, mercoledì e giovedì], per un
totale di circa 40 giornate, completate
dallo svolgimento di un’attività di project
work presso la propria realtà industriale.
Alla didattica frontale vengono associate,
per alcuni moduli, attività da svolgere on
the
job
[maintenance
bootcamp]
attraverso le quali i partecipanti possono

applicare, nel proprio contesto lavorativo
gli
strumenti
acquisiti
in
aula,
avvalendosi di un’interazione di carattere
consulenziale con i tutor del Master.
Il CONTRIBUTO ALLA FORMAZIONE MAX
CAVENATI è a copertura totale o parziale
delle spese di partecipazione [pari a Euro
16.000], con esclusione della quota di
iscrizione [pari a Euro 500], che rimane a
carico del partecipante. Il Contributo
verrà assegnato a uno o più candidati, a
insindacabile discrezione e valutazione
della Direzione del Master, a valle della
prova di selezione concernente un
assessment scritto e un colloquio atto a
valutare la preparazione generale e
specifica, le motivazioni, l’attitudine alla
frequenza del Master e i titoli posseduti.
Il coupon di partecipazione per
l’assegnazione del CONTRIBUTO ALLA
FORMAZIONE
MAX CAVENATI dovrà
pervenire,
pena
l’esclusione,
congiuntamente alla Domanda di
ammissione al Master [candidatura a
titolo personale]. Entrambi i documenti
sono reperibili alla pagina web
www.som.polimi.it/megmi, dove sono
anche disponibili tutte le informazioni sul
Corso e sono precisati i requisiti
richiesti per la partecipazione.
Tutta la documentazione dovrà essere
inviata entro il 13 SETTEMBRE 2021 al
coordinamento del Master:
Viviana Molari - Campus di Ingegneria
Università degli Studi di Bergamo,
Viale Marconi 5, 24044 Dalmine [BG]
tel. +39-035-2052385,
fax +39-035-2052077,
e-mail: viviana.molari@guest.unibg.it

Ricordando con affetto Massimiliano Cavenati [1971-2014], allievo edizione 2006-2008

