24
CFP

Ordine ingegneri

ISCRIVITI ONLINE SU CINEAS.IT NELLA SEZIONE CORSI BREVI

FAILURE ANALYSIS & FORENSIC ENGINEERING - Edizione 2020
I fenomeni di cedimento e degrado dei materiali: aspetti tecnici e conseguenze legali

Il corso - realizzato da Cineas - ha la finalità di trasferire gli elementi teorici e pratici alla base
dell’analisi delle modalità di cedimento di un componente meccanico o di un sistema complesso.
La Failure Analysis consente di affrontare le problematiche relative a cedimenti in esercizio
per evitare nuovi disservizi: il tutto con un conseguente risparmio economico ed una notevole
soddisfazione del cliente finale. La disciplina della Forensic Engineering, necessaria per la corretta
identificazione della dinamica degli incidenti è molto utile in ambito legale.
DESTINATARI
•Profili gestionali e tecnici che lavorano
  nell’industria  meccanica, chimica,
  petrolchimica e dei trasporti
•Figure operanti in laboratori e centri di ricerca
•Esperti nel settore legale ed assicurativo che si
  rivolgono al settore industriale
• Liberi professionisti e consulenti
PROGRAMMA
• Introduzione alla Failure Analysis
• Studiamo insieme un caso di Failure Analysis
• Rotture duttili e rotture fragili per sovraccarico
• Casi di cedimento duttile e fragile.
   Fenomeni di infragilimento
• Il fenomeno della fatica (introduzione e casi)
• Simulazione numerica: strumento di comprensione
   e prevenzione degli eventi
• Processi di fabbricazione e difetti
• Il fenomeno della corrosione (introduzione e casi)
• Ingegneri e responsabilità penale
• Il contenzioso civile in ambito tecnico industriale
• La consulenza tecnica in ambito civile e penale
• Aspetti assicurativi e profili di rischio di un’attività
   ingegneristica

DATE 20 – 22 – 27 e 29 ottobre
              03 e 05 novembre 2020
ORARI 09.00-13.00
SEDE Aula virtuale, corso on-line
COORDINATORI E DOCENTI DEL CORSO
Prof. Marco V. Boniardi - Ing. Andrea Casaroli
Politecnico di Milano

ALTRI DOCENTI
Prof.ssa Barbara Rivolta,
Politecnico di Milano
Ing. Riccardo Andreotti,
SUPSI
Ing. Silvano Bonelli,
Protos

Avv. Luca Bassi,
Studio Baker&McKenzie
Avv. Maurizio Dalla Casa,
Studio Dalla Casa

CREDITI FORMATIVI ORDINE INGEGNERI
Il corso dà diritto a 24 CFP. Il CINEAS è un Provider
Autorizzato dal Consiglio Nazionale degli ingegneri con
delibera del 15 maggio 2019.
SCOPRI TUTTI I DETTAGLI ONLINE SU CINEAS.IT

COSTO

La quota di partecipazione al corso è di € 950,00

PROMOSSO IN COLLABORAZIONE CON:

(IVA ESENTE).

Nella quota di iscrizione è incluso il materiale
didattico in formato digitale.

AGEVOLAZIONI E SCONTI
È prevista una quota di iscrizione agevolata pari
a € 800,00 (IVA ESENTE) riservata a:
• Diplomati ai master Cineas, Soci del consorzio
   e Alumni Politecnico di Milano
• Iscritti all’ordine degli ingegneri
• Iscrizioni multiple di 2 o più persone provenienti
   dalla stessa azienda/ente
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