
OLEODINAMICA FLUID POWER

27 ottobre 2016 e 10 novembre 2016

CORSO DI ALTA FORMAZIONE 2016

L'Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Milano 
in collaborazione 
con Tecniche Nuove 
co-organizza:

TRASMISSIONI 
IDROSTATICHE
Ing. Antonino Bonanno

Il riconoscimento di 15 CFP 
al presente evento è stato 
autorizzato dall'Ordine Ingegneri 
di Milano, che ne ha valutato 
anticipatamente i contenuti 
formativi professionali e le 
modalità di attuazione.

15 CFP - codice evento: 070-16

Sede: Accademia Tecniche Nuove, Via Eritrea 21 - Milano



TRASMISSIONI 
IDROSTATICHE

Tecniche Nuove S.p.A. - Divisione formazione e aggiornamento professionale

destinatari 
ingegneri 
periti industriali 
personale dell’ufficio tecnico

prerequisiti 
conoscenza elementare 
di oleodinamica

date 
27 ottobre 2016 
10 novembre 2016

orario 
9.00-18-00

durata 
16 ore

sede 
c/o Accademia Tecniche Nuove, 
via Eritrea, 21 - Milano

numero partecipanti 
30 max 
15 min

Obiettivi formativi

 ■ Conoscenza approfondita delle 
trasmissioni idrostatiche e dei principi di 
funzionamento; dimensionamento di massima; 
evoluzioni architetturali (CVT, Power-Split, Power-Shift).

Vantaggi

 ■ Il partecipante verrà introdotto ai principi base del funzionamento delle trasmissioni 
idrostatiche; alle nozioni indispensabili per il corretto dimensionamento (spunto, frenata, 
ecc.) delle stesse; nonché alla conoscenza delle evoluzioni circuitali per la trasmissione 
della potenza.

Struttura del corso

Durata complessiva  ■ 16 ore suddivise in 2 giornate di 8 ore

Test di apprendimento
 ■ Test a risposta multipla alla fine del percorso formativo da 
sostenere sulla piattaforma e-learning entro tre giorni dalla 
fine del percorso formativo

Attestato di formazione
e Certificato con crediti CFP

Si scaricano e/o stampano dopo aver:
 ■ concluso l’intero percorso formativo
 ■ superato il test di apprendimento, considerato valido se il 
75% delle risposte risulta corretto

 ■ compilato il questionario di valutazione obbligatorio

Certificato con crediti formativi (CFP)
 ■ Ingegneri
 ■ Periti Industriali

Il riconoscimento di 15 CFP 
al presente evento è stato 
autorizzato dall'Ordine Ingegneri 
di Milano, che ne ha valutato 
anticipatamente i contenuti formativi 
professionali e le modalità 
di attuazione.

in collaborazione con



Tecniche Nuove S.p.A. - Divisione formazione e aggiornamento professionale

quota iscrizione* 
580,00 + 22% IVA 
* La quota include: 
materiale didattico, 
coffee break e light lunch

agevolazione 
sconto 25 % 
435,00 + 22% IVA

scadenza iscrizioni 
30 settembre 2016

materiale didattico 
Slide in pdf scaricabili 
dalla piattaforma

Riferimenti bibliografici

Riviste strumenti 
di informazione e formazione

TRASMISSIONI 
IDROSTATICHE

Tecniche Nuove S.p.A. - Divisione formazione e aggiornamento professionale

Programma tecnico-scientifico

27 ottobre 2016 
 ■ Evoluzione tecnica e architetturale 
delle trasmissioni idrostatiche

 ■ Diagrammi energetici e sistemi 
ausiliari

10 novembre 2016
 ■ Progettazione e dimensionamento di 
massima

 ■ Evoluzioni e sistemi alternativi

 

 

 

 

 

 

Docente:

Ing. Antonino Bonanno
Laurea in Ingegneria dei Materiali V.O. nel 2004, Master Universitario in Oleodinamica presso 
l’Università di Modena nel 2005. 
Ricercatore presso l’Istituto per le Macchine Agricole e Movimento Terra del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche dal 2005. 
Docente del Master Universitario in Oleodinamica presso l’Università di Modena dal 2010 e 
dell’Executive Master in Oleodinamica dal 2009. 
Project Leader di diversi Working Group in sede ISO.



INFORMAZIONI UTILI
Come iscriversi

Tecniche Nuove S.p.A. - Divisione formazione e aggiornamento professionale

Modalità d’acquisto

 ■ Online sulla piattaforma e-learning: http://corsicfp.tecnichenuove.com

Modalità di pagamento

h Carta di credito

h PayPal

h Bonifico Bancario

Accesso al corso

L’attivazione del corso avviene automaticamente dopo la registrazione del pagamento che ti 
sarà comunicata tramite email

 ■ Utenti già registrati alla piattaforma: accedere con email e password e dopo il login il corso 
è visibile nell’area “IL MIO PANNELLO”

 ■ Nuovi Utenti della piattaforma: registrarsi e confermare la registrazione. In seguito accedere 
con email e password e dopo il login il corso è visibile nell’area “IL MIO PANNELLO”

Segreteria organizzativa

h tel: 0239090440

h e-mail: infocorsi@tecnichenuove.com

Requisiti tecnici richiesti

Requisiti di sistema
 ■ Microsoft Internet Explorer 8.0 o superiori, Firefox 8.0 o superiori, Safari 5 o superiori, 
Chrome tutte le versioni

 ■ Software necessari Adobe Reader 
(il software si può scaricare gratuitamente dalla piattaforma)

TRASMISSIONI 
IDROSTATICHE
Ing. Antonino Bonanno



INFORMAZIONI UTILI
Piattaforma

Tecniche Nuove S.p.A. - Divisione formazione e aggiornamento professionale

Piattaforma e-learning ottimizzata per i dispositivi mobile

Si accede con e-mail e password. L'utente trova nella pagina personale “IL MIO PANNELLO” tutte le 
informazioni su i suoi corsi. All’interno della piattaforma è consultabile il manuale utente.

Le funzioni presenti sono le seguenti

 ■ HOME: riporta la situazione eventi ossia tutti i corsi a cui si è iscritti. Sotto il titolo di ogni corso 
è presente l’intero percorso formativo (o i moduli fino a quel momento pubblicati). 
Si accede progressivamente ai moduli didattici e ai relativi test direttamente cliccando sull’immagine

 ■ ARCHIVIO: qui sono archiviati tutti i corsi conclusi in modo da poter accedere al materiale didattico 
e consultarlo nuovamente. I corsi saranno visibili nell’archivio dopo la data della loro conclusione

 ■ DOCUMENTI: qui sono presenti tutti gli attestati di partecipazione e i certificati CFP dei corsi 
conclusi positivamente su questa piattaforma

 ■ ORDINI: qui sono presenti tutti gli ordini di acquisto
 ■ PROFILO: qui sono aggiornabili i dati di registrazione e possibile modificare la propria password
 ■ CODICI: è l’archivio dei codici promozionali utilizzati

percorso formativo 
come completarlo

frequentare il 100% 
delle lezioni previste 

firmare il registro di presenza 
sia all’entrata sia all’uscita 
il giorno di svolgimento del corso 
(obbligatorio per i corsi 
che erogano crediti formativi)

sostenere e superare il test 
di apprendimento entro 3 giorni 
dalla fine del corso in aula. 
il test può essere sostenuto 
una sola volta ed è considerato 
valido se il 75% delle risposte 
risulta corretto

compilare il questionario 
di valutazione (obbligatorio)

scaricare e stampare l’attestato 
di partecipazione.

scaricare e stampare il certificato 
con i crediti cfp (se previsti)

materiale didattico

scaricabile sulla piattaforma 
accedendo al corso



media partner

Tecniche Nuove S.p.A.
Divisione formazione 
e aggiornamento professionale

Provider ECM 
con accreditamento standard 
ID: 1585

 Via Eritrea 21, 20157 
 Milano - Tel: 0239090440

 infocorsi@tecnichenuove.com

 corsicfp.tecnichenuove.com


