
MIPU Predictive School



Impara a portare il potere della 
predizione nelle fabbriche e 

nelle città



Le opportunità 
davanti a noi

Le competenze 
che mancano

+27%
Crescita del mercato dell’AI in Italia

44%
Le aziende che aumenteranno gli 
investimenti in gestione della manutenzione

solo 6%
PMI che hanno avviato progetti di Intelligenza 
Artificiale, per mancanza di competenze

4 su 10
Le aziende che hanno registrato cali nella 
produttività per mancanza di competenze digital



Sviluppare le giuste competenze 
è la chiave del futuro



Aiutiamo professionisti e team aziendali a sviluppare le competenze chiave per rendere più efficaci 
ed efficienti le operation di aziende ed organizzazioni.

Insieme, creiamo un ecosistema di esperienze e competenze per tracciare il percorso verso 
l'azienda connessa e predittiva.



Aree tematiche

Gestione e Ingegneria 
di Manutenzione

Intelligenza 
Artificiale per 

l’Industria

Gestione 
dell’Energia

Manutenzione 
Predittiva



Acquisisci e sviluppa competenze per diventare un 
professionista a tutto tondo dell'Azienda Predittiva con i nostri 
percorsi, i più completi in ambito Intelligenza Artificiale e 
Maintenance Management.
Valorizza il tuo team interno e forniscigli tutte le competenze 
necessarie per affrontare le sfide della trasformazione digitale.

Percorsi 
Professionalizzanti



Passa alla pratica con i nostri corsi specialistici e i percorsi 
di certificazione ISO 18436 targati Bureau Veritas. Diversi 
livelli di approfondimento per diventare realmente un 
operatore dell’industria predittiva.

Corsi di 
approfondimento

CORSI
BASE

CORSI
AVANZATI

WORKSHOP
PRATICI



Perché siamo unici



La Scuola

L’offerta formativa della MIPU Predictive School è attiva dal 
2014, anno in cui il gruppo MIPU lanciava le giornate evento 
Energy & Reliability Days: due giorni di corsi, workshop e 
networking che tutt’ora vengono organizzati annualmente. 

La Scuola era la risposta alla crescente richiesta dei nostri 
clienti di aggiornamento e formazione in ambito di 
manutenzione predittiva ed ingegneria di manutenzione.

2014



La Scuola

Il contesto oggi si è evoluto: siamo nel pieno di una trasformazione radicale caratterizzata 
dall’applicazione di nuove dirompenti tecnologie ai nostri modelli di produzione e gestione 
aziendale. La tendenza, che la pandemia da Covid-19 ha accelerato vertiginosamente, è quella 
della digitalizzazione e automatizzazione dei processi. 

E se automatizzare rende superflue alcune attività, allo stesso tempo aumenta il carico cognitivo e 
il valore di altre. Alcuni lavori si evolvono, dei nuovi nascono. È dunque necessario per 
professionisti ed aziende capire come sviluppare le giuste competenze digitali per porre le basi di 
questa Rivoluzione e divenire motore del cambiamento.



La Scuola

MIPU Predictive School ha l’obiettivo di aiutare professionisti ed aziende a 
sviluppare le competenze chiave per l’azienda del futuro e creare un 
ecosistema dall’alto valore tecnologico, per riuscire a rendere più efficaci 
ed efficienti le operations di aziende e organizzazioni, da oggi. 

La competenza di dominio è ciò che ci contraddistingue. L’esperienza 
decennale in ambito manutenzione predittiva, industrial artificial 
intelligence e gestione dell’energia permette alla nostra faculty di offrire 
competenze verticali sia in ambito di gestione e governance del dato, che 
in ambito tecnico specifico. 



training@mipu.eu

0365 520098

www.training.mipu.eu

Contatti


