
Probest Service - società di servizi di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE - e SBS Scuola Beni Strumentali 

realizzeranno nei prossimi mesi una serie di corsi progettati partendo dai fabbisogni formativi specifici del 

settore dei beni strumentali.  

• Metodi e tecniche di valutazione affidabilità del prodotto (Milano, 18 e 25 settembre) 

• Direttiva Macchine: l’interpretazione ufficiale ai sensi della Guida Interpretativa (Modena, 19 

settembre) 

• Calcolo dei Performances Level (PL) mediante l'ultima versione del software SISTEMA (Milano, 20 

settembre)  

• Installazione delle macchine e lavori in appalto: come realizzare il DUVRI? (Milano, 26 settembre) 

• La validazione delle funzioni e del software legato alla sicurezza: UNI EN ISO 13849-1 e 13849-2 

(Milano, 27 settembre) 

• Direttiva Macchine: l’interpretazione ufficiale ai sensi della Guida Interpretativa (Milano, 4 ottobre) 

• Conformità e certificazione delle macchine: il quadro normativo mondiale aggiornato (Modena, 17 

ottobre) 

• Marketing tradizionale e Web marketing: metodologie a confronto (Milano, 17 e 25 ottobre) 

• La gestione della commessa attraverso i sistemi di Project Management (Modena, 18 ottobre e 25 

ottobre) 

• La security applicata agli aspetti di sicurezza delle macchine: il nuovo panorama normativo (Milano, 

19 ottobre) 

• "Lo trovo a meno!" Cosa fare quando l'obiezione "prezzo" diventa un ostacolo insormontabile 

(Milano, 22 ottobre) 

• Come redigere un manuale d'uso e manutenzione delle macchine conforme alla nuova norma ISO 

20607 (Milano, 23 ottobre) 

• IVA UE ed EXTRA UE: impariamo ad applicarla e ad ottenere le prove del corretto assoggettamento 

(Modena, 24 ottobre) 

• Conformità e certificazione delle macchine: il quadro normativo mondiale aggiornato (Milano, 30 

ottobre) 

• Project Risk Management (Modena, 6 novembre) 

• Il controllo di gestione delle aziende che lavorano per commessa (Modena, 6  e 7 novembre) 

• Requisiti di sicurezza per isole robotizzate e robot collaborativi (Milano, 7 novembre) 

• CEI EN 60204-1:2016 relativa alla conformità degli equipaggiamenti elettrici delle macchine 

(Milano, 21 novembre) 

• Dalla vendita alla negoziazione commerciale strategica (Milano, 26 novembre) 
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http://www.s-b-s.it/it/prodotti/prodotti/areetematiche/tecnicaenormativa-41/requisitidisicurezzaperisolerobotizzateerobotcollaborativi-1467.php
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• Quadro normativo di riferimento per la conformità delle macchine e novità 2018/2019 (Modena, 27 

novembre) 

• Quadro normativo di riferimento per la conformità delle macchine e novità 2018/2019 (Milano, 4 

dicembre) 

• Organizzazione servizio post-vendita e ricambi (Modena, 5 dicembre) 

 

Alle aziende associate a UCIMU è riservata una quota di partecipazione ridotta. 

Contatti: Probest Service – Davide Della Bella – 02.26255.300 formazione@probest.it 
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