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Approfondimento Formativo 
I Software Gestionali per il

Facility Management

IWMS–2012

in collaborazione con:

l’evento sarà gentilmente
ospitato da: Roma - 14 maggio 2012

Milano - novembre 2012
(data da definire)



In collaborazione con:

Nel panorama italiano del Facility Management molte
aziende continuano a gestire i propri immobili e servizi
con l’ausilio di strumenti tradizionali che coprono solo
parzialmente le esigenze del Facility Manager. Altre
aziende sono già alla seconda generazione di software
mentre altre ancora sono in fase di scelta e di definizione
dello strumento ideale per le loro necessità. Con i sistemi
Integrated Workplace Management Systems (IWMS) le
aziende possono migliorare notevolmente i metodi di
fornitura dei servizi e realizzare sensibili risparmi. 
Gli investimenti in IT, infatti, grazie alla maturità
raggiunta dai sistemi informativi dedicati, sono in grado
di liberare ingenti risorse economiche, offrendo un
importante contributo alla gestione delle facility, alla
gestione del patrimonio immobiliare, alla gestione
operativa e manutentiva e al project management. 
L’approfondimento formativo costituisce un importante
guida alla valutazione dei sistemi attualmente utilizzati e
alla scelta della soluzione ottimale per la propria
azienda e consente di rispondere ad una serie di
interrogativi in merito alla tipologia di software
disponibili. 

OBIETTIVO
L’approfondimento si propone di rispondere a tutti gli
interrogativi in merito all’opportunità di acquisto e di
utilizzo di un sistema informatico di supporto per la
gestione delle facility aziendali.  

CONTENUTI
Saranno trattati i seguenti temi:
• I software per la gestione delle facility
• Il valore aggiunto dei IWMS
• L’interconnessione tra i diversi interlocutori: cliente 

interno - facility department -  fornitore
• Gli step per l’implementazione del sistema
• L’integrazione con i sistemi gestionali esistenti
• I costi e i tempi di ritorno degli investimenti
• Casi e testimonianze 

DURATA E ARTICOLAZIONE
L’approfondimento ha una dura di 4 ore con i
seguenti orari: 
• Ore 14.00 - Accoglienza partecipanti e saluto di 

benvenuto del Vice Presidente dellla Fondazione
Almagià Arch. Francesco Ruperto

• Ore 14.15 - Inizio dell’attività formativa
• Ore 15.45 - Coffee break
• Ore 16.15 - Prosecuzione dell’attività formativa
• Ore 17.30 - Chiusura dei lavori

DATA E SEDE DEL CORSO

Sessione di Roma - 14 maggio 2012 
Sede ACER - Via Villa Patrizi, 11
ROMA

Sessione di Milano - novembre 2012
(data da definire)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’approfondimento è a numero chiuso ed è rivolto ai
partecipanti ai corsi di formazione IFMA Italia, agli
associati IFMA Italia e agli associati ACER (per la
sessione di Roma).

Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento
posti. 

ATTESTATI E CREDITI 
Tutti i partecipati riceveranno un attestato di
frequenza. L’approfondimento concorre all’ottenimento
e al rinnovo del riconoscimento professionale FMS -
Facility Management Specialisti. 

Crediti formativi: 0,5

I Software Gestionali per il Facility Management
Approfondimento Formativo



Modulo d’iscrizione

Da inviare a IFMA Italia - c.a. Ilaria Pristerà 
tel. 02-28851611 fax 02-28851623 - E-mail: comunicazione@ifma.it

DATI DEL PARTECIPANTE

Nome Cognome

Funzione

Azienda

Indirizzo

CAP Città Prov.

Tel. Fax

E-mail

SESSIONE
Roma, 14 maggio 2012
Milano, novembre 2012 (data da definire)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota intera € 100 (+ IVA 21%)
Soci IFMA Italia e Partecipanti corsi IFMA Italia OMAGGIO
Associati ACER OMAGGIO

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• BONIFICO BANCARIO*
C.C. 35623 INTESTATO A IFMA ITALIA – BANCA POPOLARE DI MILANO FILIALE
DI P.LE LORETO AG. 9 - COD. IBAN: IT 44 I 05584 01609 000000035623

• ASSEGNO* N°
* (Allegare alla presente copia del pagamento effettuato)

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione Sociale

P.IVA/C.F.

Indirizzo

CAP Città Prov.

Tel. Fax

E-mail:

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 La informiamo che i Suoi dati saranno utiliz-
zati da IFMA Italia per l’iscrizione al corso. IFMA Italia richiede il consenso al trattamento dei dati
anche in forma automatizzata per finalità statistiche e per l'invio delle comunicazioni inerenti le attività
e le iniziative dell'Associazione. I dati dei partecipanti non saranno comunicati a terzi. Ai sensi dell'art.
7 del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003, potrà richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o la
cancellazione dei dati, rivolgendosi direttamente a IFMA Italia Viale Lombardia 66, 20131 Milano, tel.
02.28851611, fax. 02.28851623, e-mail: ifma@ifma.it.

Autorizzo Non autorizzo

I dati saranno inseriti nella lista dei partecipanti che sarà fornita ai relatori dell’approfondimento formativo.

Autorizzo Non autorizzo

DATA TIMBRO E FIRMA
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