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TUTTI I VANTAGGI 
DEI NOSTRI SERVIZI

Benvenuti nel mondo del Training SCM!

In SCM siamo consapevoli che un servizio
efficace è importante tanto quanto fornire
un'ampia selezione di macchine leader di
mercato.
In questa brochure potrai conoscere nel

SERVIZI DI MANUTENZIONE

SERVICE TRAINING

INTRODUZIONE

In questa brochure potrai conoscere nel
dettaglio la nostra offerta formativa,
scegliendo tra 40 corsi che saranno
erogati dai nostri migliori tecnici.
Una volta completati i nostri corsi, sarai in
grado, ad esempio, di eseguire azioni di
manutenzione ordinaria, controllare
l’attività produttiva, gestire autonomamente
l’area di lavoro, migliorare le prestazioni
delle tue macchine, garantendone la
massima efficienza e tanto altro!

RICAMBI

SERVIZI DIGITALI



1300 m2

9 aule

CAMPUS lab
allestito con tutte le
tecnologie SCM

92 iniziative

196 edizioni

17.729 ore di formazione fruite 

1.059 

PROGRAMMA Service Training 
2021

INTRODUZIONE

Formazione in aula Live Demo E-Learning Webinar

1.059 partecipazioni



Acquisisci il pieno 
controllo della tua 

macchina per 
aumentare la 
produttività e 

ridurre/prevenire i 
fermi macchina

Contribuisci alla 
rapida crescita 

professionale dei tuoi 

CARATTERISTICHE DISTINTIVE
DELLA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA:

PERCHÉ INVESTIRE NELLA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA

professionale dei tuoi 
nuovi dipendenti 

tramite l’accesso ai 
corsi di alta 

formazione utilizzati 
per il personale 

interno SCM 

•Diventa 
indipendente: grazie 

alle lezioni mirate 
erogate dai nostri 

tecnici non sarai mai 
impreparato qualora 

una macchina 
presentasse delle 

problematiche e potrai 
facilmente individuare 
la soluzione migliore.

VANTAGGI:
DELLA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA:

 Offerte di formazione continua erogate in tutto il mondo
 Struttura apposita per la formazione SCM GROUP CAMPUS 

dotata delle migliori condizioni tecnologiche (aule multimediali, 
macchine di ultima generazione dedicate, piattaforma E-campus)

 Organizzazione dei corsi in piccoli gruppi per una massima 
efficacia di apprendimento 

 Offerta formativa erogabile in tre diverse modalità: classroom,
e-learning, webinar



Sezionatrici Centri di LavoroBordatrici

LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA

ForatriciLevigatrici Macchine per 
Falegnameria



SezionatriciSezionatrici



OPERATORE MACCHINA SEZIONATRICI MONOLAMA
Codice corso: WMO-S

MODALITÀ DI EROGAZIONE

In presenza (c/o campus - c/o cliente)
In remoto (webinar)

CONTENUTI

OBIETTIVI

Il corso operatore per Sezionatrici monolama è concepito per il profilo operatore di produzione di falegnameria. La
formazione è focalizzata sulle tematiche di base della tecnologia di Sezionatura, gli utensili, i materiali e le applicazioni
finali, andando in profondità sull’uso e la programmazione delle Sezionatrici monolama Scm.
Un operatore sarà in grado di sezionare pannelli di varia natura, controllare la conformità dei pezzi, eseguire azioni di
manutenzione ordinaria ed essere in grado di gestire autonomamente l’intera area di lavoro.

DESTINATARI

Operatore macchina

MODELLI MACCHINA

Gabbiani P, Gabbiani S, Gabbiani G

In remoto (webinar)

LINGUA

Italiano, Inglese

DURATA

24 ore (standard, variabile su richiesta)

CONTENUTI

Scopo della Sezionatura all’interno del processo produttivo, nella seconda lavorazione del legno - Panoramica sulle
Sezionatrici SCM Gabbiani e i dispositivi più rappresentativi - Tecnologia di Sezionatura (materiali/utensili) - Avvio, arresto
e verifica di funzionamento dispositivi presenti in macchina - Area di lavoro, aree di pericolo e verifica dei dispositivi di
sicurezza - Utilizzo interfaccia HMI Maestro Cut, Maestro Active Cut - Struttura software e interfaccia tablet style -
Modalità di lavoro (manuale, semiautomatico, automatico) - Editor programmi (magazzino materiali, magazzino utensili) -
Maestro Pattern - Report produzione - Manutenzione programmata, diagnostica base - Utilizzo della Sezionatrice
attraverso prove pratiche di lavorazione - Controllo conformità della produzione (ortogonalità, parallelismo, precisione) -
Correzione di difetti ordinari di produzione



TECNICO MANUTENTORE SEZIONATRICI MONOLAMA
Codice corso: WMM-S

OBIETTIVI

Il corso Manutentore per Sezionatrici monolama, è concepito per i profili di tecnico manutentore di macchina e di
responsabile della manutenzione di linea.
La formazione inizialmente si sofferma sulle tematiche di base della tecnologia di Sezionatura, gli utensili, i materiali e le
applicazioni finali, andando in profondità sull’uso e la programmazione di una sezionatrice. Nella seconda parte, verranno
approfondite ed eseguite tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria previste su una Sezionatrice Scm
Gabbiani.
Un Tecnico manutentore sarà in grado di prendersi cura di una Sezionatrice Scm, mettendo in pratica le attività di
manutenzione necessarie, potendo altresì intraprendere azioni predittive per mantenere costante il rendimento del
macchinario.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

In presenza (c/o campus - c/o cliente)
In remoto (webinar)

DESTINATARI

Tecnico manutentore, Responsabile 
manutenzione, Supervisore di linea

MODELLI MACCHINA

Gabbiani P, Gabbiani S, Gabbiani G

CONTENUTI

Scopo della Sezionatura all’interno del processo produttivo, nella seconda lavorazione del legno - Overview della
sezionatrice SCM Gabbiani e i suoi dispositivi più rappresentativi - Tecnologia di sezionatura (materiali/utensili) - Avvio,
arresto e verifica di funzionamento dispositivi presenti in macchina - Area di lavoro, aree di pericolo e verifica dei
dispositivi di sicurezza - Utilizzo interfaccia HMI Maestro Cut, Maestro Active Cut
Struttura software e interfaccia tablet style - Modalità di lavoro (manuale, semiautomatico, automatico) - Editor programmi
(magazzino materiali, magazzino utensili) - Maestro Pattern - Report produzione - Manutenzione programmata,
diagnostica base - Utilizzo della sezionatrice attraverso prove pratiche di lavorazione - Controllo conformità della
produzione (ortogonalità, parallelismo, precisione) - Correzione di difetti ordinari di produzione - Manutentabilità e
manutenzione della sezionatrice e i suoi dispositivi (Spintore, Carro, Pressore, Dispositivi pneumatici, Dispositivi elettrici)

macchinario.
Un supervisore di linea sarà in grado di gestire la pianificazione delle singole attività di manutenzione, quale processo
chiave per garantire la massima efficienza del macchinario e dell’intera linea di produzione.

In remoto (webinar)

LINGUA

Italiano, Inglese

DURATA

32 ore (standard, variabile su richiesta)



INTERFACCIA PANNELLO MACCHINA SEZIONATRICI MONOLAMA
Codice corso: WHM-S

CONTENUTI

Schermata Principale - Impostazioni - Semiautomatico - Magazzino Materiali - Nuovo Programma - Gestione - Produzione

OBIETTIVI

Il corso Interfaccia Macchina per Sezionatrici monolama ha l’obiettivo di illustrare tutti i comandi presenti sullo schermo
dell’interfaccia uomo-macchina (HMI).
Un utilizzatore finale sarà in grado di padroneggiare le varie schermate e i singoli comandi, al fine di controllare
opportunamente l’attività produttiva di una Sezionatrice Scm.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

E-learning

DESTINATARI

Operatore macchina e tecnico 
manutentore, Responsabile 
manutenzione, Supervisore di linea

MODELLI MACCHINA

Gabbiani P, Gabbiani S, Gabbiani G

Schermata Principale - Impostazioni - Semiautomatico - Magazzino Materiali - Nuovo Programma - Gestione - Produzione
- Magazzino Utensili - Utilities (Editor Etichette, Maestro Pattern, Automatic filler, Simulatore) - Manutenzione - Lista
Allarmi - Report avanzato

E-learning

LINGUA

Italiano, Inglese

DURATA

4 ore circa



PROGRAMMAZIONE OTTIMIZZATORE DI TAGLIO
Codice corso: WMP-S

CONTENUTI

Introduzione al software Maestro Ottimo Cut - Regole base di funzionamento, programmazione e esempi di ottimizzazione 

OBIETTIVI

Il corso di programmazione Ottimizzatore ha lo scopo di illustrare le caratteristiche principale dell’ottimizzatore per
Sezionatrici utilizzato da Scm, come utilizzarlo correttamente e garantire risultati di ottimizzazione del taglio di alto livello.
Maestro Ottimo CUT è il software scalabile per ottimizzare il taglio dei materiali sagomati da pannello. È il software
professionale per il controllo dell'intero processo di determinazione dei costi e ottimizzazione delle sezionatrici.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

In presenza (c/o campus - c/o cliente)

DESTINATARI

Operatore macchina e tecnico 
manutentore, Responsabile 
manutenzione, Supervisore di linea

MODELLI MACCHINA

Gabbiani P, Gabbiani S, Gabbiani G

Introduzione al software Maestro Ottimo Cut - Regole base di funzionamento, programmazione e esempi di ottimizzazione 
- Configurazione tipica dei parametri - Maestro Ottimo Import (importazione di materiale e commesse da un file excel) -
Maestro Converter CUT

In presenza (c/o campus - c/o cliente)
In remoto (webinar)

LINGUA

Italiano, Inglese

DURATA

16 ore



BordatriciBordatrici



OPERATORE MACCHINA BORDATRICI MONOLATERALI 
GAMMA STEFANI

Codice corso: WMO-B

OBIETTIVI

Il corso operatore per Bordatrici monolaterali è concepito per il profilo di operatore di produzione di falegnameria.
La formazione è focalizzata sulle tematiche di base della tecnologia di Bordatura, gli utensili, i materiali e le applicazioni
finali, andando in profondità sull’uso e la programmazione delle Bordatrici Scm Stefani.
Un operatore sarà in grado di bordare pannelli e bordi di varia natura, controllare la finitura dei pezzi, eseguire azioni di
manutenzione ordinaria ed essere in grado di gestire autonomamente l’intera area di lavoro.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

In presenza (c/o campus - c/o cliente)
In remoto (webinar)

DESTINATARI

Operatore macchina

MODELLI MACCHINA

Stefani KD, Stefani MD, Stefani XD

CONTENUTI

Scopo della bordatura all’interno del processo produttivo, nella seconda lavorazione del legno - Overview della bordatrici
SCM e i suoi dispositivi più rappresentativi - Tecnologia di bordatura (materiali/utensili) - Avvio, arresto e verifica di
funzionamento dispositivi presenti in macchina - Area di lavoro, aree di pericolo e verifica dei dispositivi di sicurezza -
Utilizzo del pannello di controllo Schneider, Maestro Active Edge (Struttura software e interfaccia, Modalità di lavoro,
Editor programmi, Report produzione, Pagine Allarmi, Manutenzione programmata, Diagnostica base) - Utilizzo della
bordatrice attraverso prove pratiche di lavorazione - Prove pratiche di regolazione gruppi: rettificatore, incollaggio,
intestatore, refilatore, arrotondatore, raschia bordi e opzionali - Correzione di difetti ordinari di finitura pannello

In remoto (webinar)

LINGUA

Italiano, Inglese

DURATA

16 ore (standard, variabile su richiesta)



OBIETTIVI

Il corso Manutentore per Bordatrici monolaterali, è concepito per i profili di tecnico manutentore di macchina e di
responsabile della manutenzione di linea.
La formazione inizialmente si concentra sulle tematiche di base della tecnologia di Bordatura, gli utensili, i materiali e le
applicazioni finali, andando in profondità sull’uso e la programmazione di una bordatrice. Nella seconda parte, verranno
approfondite ed eseguite tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria previste su una Bordatrice Scm Stefani.
Un Tecnico manutentore sarà in grado di prendersi cura di una Bordatrice Scm, mettendo in pratica le attività di
manutenzione necessarie, potendo altresì intraprendere azioni predittive per mantenere costante il rendimento del
macchinario.

TECNICO MANUTENTORE BORDATRICI MONOLATERALI 
GAMMA STEFANI

Codice corso: WMM-B

MODALITÀ DI EROGAZIONE

In presenza (c/o campus - c/o cliente)

DESTINATARI

Tecnico manutentore, Responsabile 
manutenzione, Supervisore di linea

MODELLI MACCHINA

Stefani KD, Stefani MD, Stefani XD

CONTENUTI

Scopo della bordatura all’interno del processo produttivo, nella seconda lavorazione del legno - Overview della bordatrici
SCM e i suoi dispositivi più rappresentativi - Tecnologia di bordatura (materiali/colle/utensili) - Avvio, arresto e verifica di
funzionamento dispositivi presenti in macchina - Area di lavoro, aree di pericolo e verifica dei dispositivi di sicurezza -
Utilizzo interfaccia Schneider e Maestro Active Edge (Struttura software e interfaccia, Modalità di lavoro, Editor
programmi, Report produzione, Pagine allarmi, Manutenzione programmata, diagnostica base) - Utilizzo della bordatrice
attraverso prove pratiche di lavorazione - Prove pratiche di regolazioni gruppi: rettificatore, incollaggio, intestatore,
refilatore, arrotondatore, raschia bordo e opzionali - Correzione di difetti ordinari di finitura pannello - Base macchina –
Rettificatore – Incollaggio – Intestatore - Refilatore e spigolatore – Arrotondatore – Raschiabordo

macchinario.
Un supervisore di linea sarà in grado di gestire la pianificazione delle singole attività di manutenzione, quale processo
chiave per garantire la massima efficienza del macchinario e dell’intera linea di produzione.

In remoto (webinar)

LINGUA

Italiano, Inglese

DURATA

24 ore (standard, variabile su richiesta)



OPERATORE MACCHINA BORDATRICI MONOLATERALI 
GAMMA OLIMPIC

Codice corso: WMO-B

OBIETTIVI

Il corso operatore per Bordatrici monolaterali è concepito per il profilo di operatore di produzione di falegnameria.
La formazione è focalizzata sulle tematiche di base della tecnologia di Bordatura, gli utensili, i materiali e le applicazioni
finali, andando in profondità sull’uso e la programmazione delle Bordatrici Scm Olimpic e Minimax Me 40/35.
Un operatore sarà in grado di bordare pannelli e bordi di varia natura, controllare la finitura dei pezzi, eseguire azioni di
manutenzione ordinaria ed essere in grado di gestire autonomamente l’intera area di lavoro. MODALITÀ DI EROGAZIONE

In presenza (c/o campus - c/o cliente)

DESTINATARI

Operatore macchina

MODELLI MACCHINA

Olimpic K230, Olimpic K360, Olimpic
K560, Minimax Me 40/35

CONTENUTI

Scopo della bordatura all’interno del processo produttivo, nella seconda lavorazione del legno - Overview della bordatrici
SCM e i suoi dispositivi più rappresentativi - Tecnologia di bordatura (materiali/utensili) - Avvio, arresto e verifica di
funzionamento dispositivi presenti in macchina - Area di lavoro, aree di pericolo e verifica dei dispositivi di sicurezza -
Utilizzo del pannello di controllo Orion One Plus, Schneider, Maestro Active Edge (Struttura software e interfaccia,
Modalità di lavoro, Editor programmi, Report produzione, Pagine Allarmi, Manutenzione programmata, Diagnostica base) -
Utilizzo della bordatrice attraverso prove pratiche di lavorazione - Prove pratiche di regolazione gruppi: rettificatore,
incollaggio, intestatore, refilatore, arrotondatore, raschia bordi e opzionali - Correzione di difetti ordinari di finitura pannello

In remoto (webinar)

LINGUA

Italiano, Inglese

DURATA

16 ore (standard, variabile su richiesta)



OBIETTIVI

Il corso Manutentore per Bordatrici monolaterali, è concepito per i profili di tecnico manutentore di macchina e di
responsabile della manutenzione di linea.
La formazione inizialmente si concentra sulle tematiche di base della tecnologia di Bordatura, gli utensili, i materiali e le
applicazioni finali, andando in profondità sull’uso e la programmazione di una bordatrice. Nella seconda parte, verranno
approfondite ed eseguite tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria previste su una Bordatrice Scm e
Minimax Me 40/35.
Un Tecnico manutentore sarà in grado di prendersi cura di una Bordatrice Scm, mettendo in pratica le attività di
manutenzione necessarie, potendo altresì intraprendere azioni predittive per mantenere costante il rendimento del

TECNICO MANUTENTORE BORDATRICI MONOLATERALI 
GAMMA OLIMPIC

Codice corso: WMM-B

MODALITÀ DI EROGAZIONE

In presenza (c/o campus - c/o cliente)

DESTINATARI

Tecnico manutentore, Responsabile 
manutenzione, Supervisore di linea

MODELLI MACCHINA

Olimpic K230, Olimpic K360, Olimpic
K560, Minimax Me 40/35

CONTENUTI

Scopo della bordatura all’interno del processo produttivo, nella seconda lavorazione del legno - Overview della bordatrici
SCM e i suoi dispositivi più rappresentativi - Tecnologia di bordatura (materiali/colle/utensili) - Avvio, arresto e verifica di
funzionamento dispositivi presenti in macchina - Area di lavoro, aree di pericolo e verifica dei dispositivi di sicurezza -
Utilizzo del pannello di controllo Orion One Plus, Schneider, Maestro Active Edge (Struttura software e interfaccia,
Modalità di lavoro, Editor programmi, Report produzione, Pagine allarmi, Manutenzione programmata, diagnostica base) -
Utilizzo della bordatrice attraverso prove pratiche di lavorazione - Prove pratiche di regolazioni gruppi: rettificatore,
incollaggio, intestatore, refilatore, arrotondatore, raschia bordo e opzionali - Correzione di difetti ordinari di finitura pannello
- Base macchina – Rettificatore – Incollaggio – Intestatore - Refilatore e spigolatore – Arrotondatore – Raschiabordo

manutenzione necessarie, potendo altresì intraprendere azioni predittive per mantenere costante il rendimento del
macchinario.
Un supervisore di linea sarà in grado di gestire la pianificazione delle singole attività di manutenzione, quale processo
chiave per garantire la massima efficienza del macchinario e dell’intera linea di produzione.

In presenza (c/o campus - c/o cliente)
In remoto (webinar)

LINGUA

Italiano, Inglese

DURATA

24 ore (standard, variabile su richiesta)



INTERFACCIA PANNELLO MACCHINA BORDATRICI 
MONOLATERALI GAMMA OLIMPIC/STEFANI

CONTENUTI

OBIETTIVI

Il corso Interfaccia Macchina per Bordatrici monolaterali ha l’obiettivo di illustrare tutti i comandi presenti sullo schermo
dell’interfaccia uomo-macchina (HMI).
Un utilizzatore finale sarà in grado di padroneggiare le varie schermate e i singoli comandi, al fine di controllare
opportunamente l’attività produttiva di una Bordatrice Scm.

Codice corso: WHM-B

MODALITÀ DI EROGAZIONE

E-learning

DESTINATARI

Operatore macchina e tecnico 
manutentore, Responsabile 
manutenzione, Supervisore di linea

MODELLI MACCHINA

Olimpic K360, Olimpic K560, Stefani KD, 
Stefani MD, Stefani XD

CONTENUTI

Barra di stato - Gestione dei programmi e dei bordi - Production panel - Attrezzaggio - Report - Report allarmi -
Manutenzione - Impostazioni - Macchina - Avanzate

E-learning

LINGUA

Italiano, Inglese

DURATA

4 ore circa



Centri di lavoroCentri di lavoro



OPERATORE MACCHINA CENTRI DI LAVORO
Codice corso: WMO-C

CONTENUTI

OBIETTIVI

Il corso operatore per Centri di lavoro è concepito per il profilo di operatore di produzione di falegnameria. La formazione è 
focalizzata sulle tematiche di base della tecnologia dei Centri di lavoro, quali piano di lavoro, gestione utensili e magazzini,
andando in profondità sull’uso e accenni di  programmazione di un Centro di Lavoro Scm. Un operatore sarà in grado di 
fresare e forare pannelli e masselli di varia natura caricando i programmi in macchina; controllare la conformità dei pezzi, 
eseguire azioni di manutenzione ordinaria ed essere in grado di gestire autonomamente l’intera area di lavoro.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

In presenza (c/o campus - c/o cliente)

DESTINATARI

Operatore macchina

MODELLI MACCHINA

Accord, Morbidelli, Pratix, Author

CONTENUTI

Scopo della fresatura all’interno del processo produttivo, nella seconda lavorazione del legno e materiali utilizzati -
Panoramica del centro di lavoro e i suoi dispositivi più rappresentativi - Avvio, arresto e verifica di funzionamento
dispositivi presenti in macchina - Area di lavoro, aree di pericolo e verifica dei dispositivi di sicurezza - Utilizzo interfaccia
HMI Panel Mac / Maestro Active CNC (Struttura software e interfaccia tablet style, modalità di lavoro, gestione magazzino
utensili, report produzione, manutenzione programmata, diagnostica base, backup del software presente in macchina) -
Manutenzione ordinaria (pulizia macchinario, pulizia filtri aria e condizionatore/armadio elettrico, lubrificazione assi con
cremagliera non automatizzata, lubrificazione foratrice, elettromandrino, pompa del vuoto, guide di scorrimento on/off ,
lubrificazione guide di scorrimento piano TV) - Utilizzo di Maestro CNC per modifica utensili, attrezzaggio foratrice e
modifica opzioni gestione piano(ambiente disponi) - Utilizzo dei vari modelli di pulsantiera mobile ”pigna” - Utilizzo del
macchinario attraverso prove pratiche di lavorazione.

In presenza (c/o campus - c/o cliente)
In remoto (webinar)

LINGUA

Italiano, Inglese

DURATA

24 ore (standard, variabile su richiesta)



TECNICO MANUTENTORE CENTRI DI LAVORO
Codice corso: WMM-C

OBIETTIVI

Il corso Manutentore per Centri di Lavoro, è concepito per i profili di tecnico manutentore di macchina e di responsabile
della manutenzione di linea. La formazione è focalizzata sulle tematiche di base della tecnologia dei Centri di lavoro: piano
di lavoro, fresatura, utensili, materiali e le applicazioni finali. Nella seconda parte, verranno approfondite ed eseguite tutte
le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria previste su un centro di lavoro. Un Tecnico manutentore sarà in grado
di utilizzare la macchina usando i vari modi operativi, eseguire azioni di manutenzione preventiva, potendo altresì
intraprendere azioni predittive per mantenere costante il rendimento del macchinario , il tutto gestendo autonomamente
l’intera area di lavoro. Un supervisore di linea sarà in grado di gestire la pianificazione delle singole attività di
manutenzione, quale processo chiave per garantire la massima efficienza del macchinario e dell’intera linea di
produzione.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

In presenza (c/o campus - c/o cliente)

DESTINATARI

Tecnico manutentore, Responsabile 
manutenzione, Supervisore di linea

MODELLI MACCHINA

Accord, Morbidelli, Pratix, Author

CONTENUTI

Scopo della fresatura all’interno del processo produttivo, nella seconda lavorazione del legno(basi) e materiali utilizzati -
panoramica del centro di lavoro e i suoi dispositivi più rappresentativi - Avvio, arresto e verifica di funzionamento
dispositivi presenti in macchina - Area di lavoro, aree di pericolo e verifica dei dispositivi di sicurezza - Utilizzo interfaccia
HMI Panel Mac / Maestro Active CNC (Struttura software e interfaccia tablet style, modalità di lavoro, gestione magazzino
utensili, report produzione, manutenzione programmata, diagnostica base, backup del software presente in macchina) -
Maestro CNC (creazione di programmi di test) - Manutenzione ordinaria (pulizia macchinario, pulizia filtri aria e
condizionatore/armadio elettrico, lubrificazione assi con cremagliera non automatizzata, lubrificazione foratrice,
elettromandrino, pompa del vuoto, guide di scorrimento on/off , lubrificazione guide di scorrimento piano TV, diagnostica
base) - Manutenzione preventiva e predittiva (caricamento pompa lubrificazione e spurgo del sistema, sostituzione palette
pompa del vuoto, sostituzione batterie encoder assoluto assi principali), diagnostica evoluta (individuazione su schema
elettrico degli I/O e visualizzazione su interfaccia HMI) - Cenni su schema elettrico e pneumatico - Conoscenza dei
dispositivi specifici della macchina (Mandrino principale, Gruppo di foratura, Piani di lavoro, Gruppi ausiliari, Dispositivi
vari) - Backup e restore dei software presenti in macchina - Utilizzo dei vari modelli di pulsantiera mobile ”pigna” - Utilizzo
del centro di lavoro attraverso prove pratiche di lavorazione.

In presenza (c/o campus - c/o cliente)
In remoto (webinar)

LINGUA

Italiano, Inglese

DURATA

32 ore (standard, variabile su richiesta)



INTERFACCIA PANNELLO MACCHINA CENTRI DI LAVORO
Codice corso: WHM-C

OBIETTIVI

Il corso Interfaccia Macchina per Centri di Lavoro ha l’obiettivo di illustrare tutti i comandi presenti sullo schermo
dell’interfaccia uomo-macchina (HMI).
Un utilizzatore finale sarà in grado di padroneggiare le varie schermate e i singoli comandi, al fine di controllare
opportunamente l’attività produttiva di un Centro di Lavoro Scm.

CONTENUTI
MODALITÀ DI EROGAZIONE

E-learning

DESTINATARI

Operatore macchina e tecnico 
manutentore, Responsabile 
manutenzione, Supervisore di linea

MODELLI MACCHINA

Accord, Morbidelli, Pratix, Author

Schermata principale - Impostazioni - Semiautomatico - Gestione utenti/turni - Produzione - Magazzini Utensile - Utilità -
Manutenzione - Elenco allarmi - Report

E-learning

LINGUA

Italiano, Inglese

DURATA

6 ore circa



PROGRAMMAZIONE CAD/CAM CENTRI DI LAVORO

OBIETTIVI

Il corso di programmazione Cad/Cam è potenzialmente concepito per qualunque figura professionale dedita all’utilizzo di
un software di programmazione Cad/Cam.
La formazione è focalizzata sulla Suite Maestro CNC sviluppata da Scm Group per la programmazione dei Centri di
Lavoro, illustrando le informazioni di base necessarie per progettare parti, aggiungere percorsi utensile e generare
programmi CN. Si affronteranno temi di creazione e modifica di disegni 2D, aggiunta di operazioni di lavorazione alla
geometria (fresatura, foratura, sezionatura).
Il corso è personalizzabile grazie all’aggiunta in seguito dei moduli avanzati a seconda della tipologia di modelli acquistati
e delle lavorazioni di interesse (es. 3D, Nesting, etc.).
Un partecipante al corso di programmazione Cad/Cam apprenderà le operazioni e le sequenze di lavoro volte ad avviare

Codice corso: WMP-C

MODALITÀ DI EROGAZIONE

In presenza (c/o campus - c/o cliente)

DESTINATARI

Operatore macchina e tecnico 
manutentore, Responsabile 
manutenzione, Supervisore di linea

MODELLI MACCHINA

Accord, Morbidelli, Pratix, Author

Un partecipante al corso di programmazione Cad/Cam apprenderà le operazioni e le sequenze di lavoro volte ad avviare
la produzione e sarà in grado di progettare e realizzare prodotti finiti mediante la suite Maestro.

CONTENUTI

Formazione base/avanzata sull’intera suite del CAD/CAM MAESTRO, da pianificare a seconda delle esigenze:

Maestro CNC Base - Maestro Nesting - Maestro Cabinet - Maestro 3D - X-Cab Office - Xilog Plus - Maestro Pro View

In presenza (c/o campus - c/o cliente)
In remoto (webinar)

LINGUA

Italiano, Inglese

DURATA

In funzione del/i corso/i selezionato/i



LevigatriciLevigatrici



OPERATORE MACCHINA CALIBRATICI/LEVIGATRICI
Codice corso: WMO-L

OBIETTIVI

Il corso operatore per Macchine Calibratici-Levigatrici è concepito per il profilo di operatore di produzione di componenti di
arredamento e materiali semilavorati.
La formazione è focalizzata sulle tematiche di base della tecnologia di Levigatura, quali i materiali, i processi e le varie
configurazioni disponibili, andando in profondità sull’uso e la programmazione delle Levigatrici DMS SD.
Un operatore sarà in grado di scegliere il nastro abrasivo idoneo al processo richiesto, eseguire le operazioni necessarie
per mantenere la qualità di finitura richiesta, valutare quando la finitura ottenuta non è coerente con quella richiesta,
eseguire azioni di manutenzione ordinaria sul macchinario ed essere in grado di gestire autonomamente l’intera area di
lavoro.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

In presenza (c/o campus - c/o cliente)

DESTINATARI

Operatore macchina

MODELLI MACCHINA

DMC SD a nastro largo, Sandya

CONTENUTI

Scopo della Levigatura all’interno del processo produttivo, nella seconda lavorazione del legno - Panoramica sulle
Levigatrici SCM DMC e i dispositivi più rappresentativi - Tecnologia di Levigatura (materiali/utensili) - Avvio, arresto e
verifica di funzionamento dispositivi presenti in macchina - Area di lavoro, aree di pericolo e verifica dei dispositivi di
sicurezza - Descrizione pannello operatore (Modifica dei parametri di processo, Salvataggio del programma di lavoro) -
Utilizzo della Levigatrice attraverso prove pratiche di lavorazione - Verifica delle qualità dimensionali del materiale
processato - Correzione di difetti ordinari di produzione

In presenza (c/o campus - c/o cliente)
In remoto (webinar)

LINGUA

Italiano, Inglese

DURATA

16 ore (standard, variabile su richiesta)



TECNICO MANUTENTORE MACCHINE CALIBRATICI/ 
LEVIGATRICI
Codice corso: WMM-L

OBIETTIVI

Il corso Manutentore per Macchine calibratici-Levigatrici, è concepito per i profili di tecnico manutentore di macchina e di
responsabile della manutenzione di linea.
La formazione inizialmente si sofferma sulle tematiche di base della tecnologia di Levigatura, quali i materiali, i processi e
le varie configurazioni disponibili, andando in profondità sull’uso e la programmazione di una levigatrice. Nella seconda
parte, verranno approfondite ed eseguite tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria previste su una
Levigatrice Scm DMC.
Un Tecnico manutentore sarà in grado di prendersi cura di una Levigatrice Scm, mettendo in pratica le attività di

MODALITÀ DI EROGAZIONE

In presenza (c/o campus - c/o cliente)

DESTINATARI

Tecnico manutentore, Responsabile 
manutenzione, Supervisore di linea

MODELLI MACCHINA

DMC SD a nastro largo, Sandya

CONTENUTI

Caratteristiche generali, gli utilizzi della macchina calibratrice. La levigatrice nella produzione del componente di
arredamento - Automazione presente in macchina - Utilizzo della macchina (Avvio, arresto e verifica di funzionamento
dispositivi presenti in macchina, Area di lavoro, aree di pericolo e verifica dei dispositivi di sicurezza, Sostituzione dei
nastri abrasivi) - Prove pratiche di lavorazione - Utilizzo dell’interfaccia operatore - Manutenzione programmata - Ricerca
guasti - Manutenzione straordinaria.

Un Tecnico manutentore sarà in grado di prendersi cura di una Levigatrice Scm, mettendo in pratica le attività di
manutenzione necessarie, potendo altresì intraprendere azioni predittive per mantenere costante il rendimento del
macchinario.
Un supervisore di linea sarà in grado di gestire la pianificazione delle singole attività di manutenzione, quale processo
chiave per garantire la massima efficienza del macchinario e dell’intera linea di produzione.

In presenza (c/o campus - c/o cliente)
In remoto (webinar)

LINGUA

Italiano, Inglese

DURATA

24 ore (standard, variabile su richiesta)



ForatriciForatrici



OPERATORE MACCHINA SOLUZIONI DI FORATURA CNC
Codice corso: WMO-F

CONTENUTI

OBIETTIVI

Il corso operatore per Soluzioni di Foratura CNC è concepito per il profilo di operatore di produzione di falegnameria.
La formazione è focalizzata sulle tematiche di base della tecnologia dei centri di Foratura, tra cui la foratura, fresatura,
spinatura, utensili, materiali e le applicazioni finali, andando in profondità sull’uso di un centro di Lavoro per foratura Scm.
Un operatore sarà in grado di forare e fresare pannelli utilizzando i programmi esistenti, controllare la conformità dei
pezzi, eseguire azioni di manutenzione ordinaria ed essere in grado di gestire autonomamente l’intera area di lavoro.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

In presenza (c/o campus - c/o cliente)

DESTINATARI

Operatore macchina

MODELLI MACCHINA

Morbidelli CX, UX

Scopo della foratura all’interno del processo produttivo, nella seconda lavorazione del legno – Panoramica dei centri per
foratura CNC e i suoi dispositivi più rappresentativi - Tecnologie di foratura/fresatura (materiali/utensili) - Avvio, arresto e
verifica di funzionamento dispositivi presenti in macchina - Area di lavoro, aree di pericolo e verifica dei dispositivi di
sicurezza - Utilizzo interfaccia HMI - Struttura software e interfaccia tablet style - Modalità di lavoro (manuale, automatico,
mdi) - Magazzino utensili - Maestro CNC (Impostazione delle caratteristiche degli utensili) - Manutenzione ordinaria -
Utilizzo del macchinario attraverso prove pratiche di lavorazione

In presenza (c/o campus - c/o cliente)
In remoto (webinar)

LINGUA

Italiano, Inglese

DURATA

16 ore (standard, variabile su richiesta)



TECNICO MANUTENTORE SOLUZIONI DI FORATURA CNC
Codice corso: WMM-F

OBIETTIVI

Il corso Manutentore per Soluzioni di Foratura, è concepito per i profili di tecnico manutentore di macchina e di responsabile
della manutenzione di linea.
La formazione è focalizzata sulle tematiche di base della tecnologia dei centri di Foratura CNC, tra cui la foratura, fresatura,
spinatura, utensili, materiali e le applicazioni finali, andando in profondità sull’uso di un centro di Lavoro per foratura Scm.
Nella seconda parte, verranno approfondite ed eseguite tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti
questa tipologia di macchinari.
Un Tecnico manutentore sarà in grado di utilizzare un centro di foratura CNC Scm usando i vari modi operativi, eseguire
azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, potendo altresì intraprendere azioni predittive per mantenere costante il
rendimento del macchinario ; il tutto gestendo autonomamente l’intera area di lavoro
Un supervisore di linea sarà in grado di gestire la pianificazione delle singole attività di manutenzione, quale processo chiave

MODALITÀ DI EROGAZIONE

In presenza (c/o campus - c/o cliente)

DESTINATARI

Tecnico manutentore, Responsabile 
manutenzione, Supervisore di linea

MODELLI MACCHINA

Morbidelli CX, UX

CONTENUTI

Scopo della foratura all’interno del processo produttivo, nella seconda lavorazione del legno(basi) – Panoramica dei centri
di foratura CNC e i suoi dispositivi più rappresentativi - Avvio, arresto e verifica di funzionamento dispositivi presenti in
macchina - Area di lavoro, aree di pericolo e verifica dei dispositivi di sicurezza - Utilizzo interfaccia HMI - Struttura
software e interfaccia tablet style - Modalità di lavoro (manuale, automatico, mdi) - Magazzino utensili (punte di foratura ,
frese, lama 0-90)
Maestro CNC (programmi diagnostici) - Report produzione - Manutenzione programmata, diagnostica base -
Manutenzione straordinaria, diagnostica evoluta - Conoscenza dei dispositivi specifici della macchina (Mandrino
principale, Gruppo Lama, Gruppi di foratura, Gruppo Spinatura) - Backup e restore dei software presenti in macchina -
Utilizzo del centro di lavoro di foratura attraverso prove pratiche di lavorazione

Un supervisore di linea sarà in grado di gestire la pianificazione delle singole attività di manutenzione, quale processo chiave
per garantire la massima efficienza del macchinario e dell’intera linea di produzione.

In presenza (c/o campus - c/o cliente)
In remoto (webinar)

LINGUA

Italiano, Inglese

DURATA

16 ore (standard, variabile su richiesta)



INTERFACCIA PANNELLO MACCHINA SOLUZIONI DI FORATURA 
CNC

CONTENUTI

OBIETTIVI

Il corso Interfaccia Macchina per Centri di Lavoro ha l’obiettivo di illustrare tutti i comandi presenti sullo schermo
dell’interfaccia uomo-macchina (HMI).
Un utilizzatore finale sarà in grado di padroneggiare le varie schermate e i singoli comandi, al fine di controllare
opportunamente l’attività produttiva di un Centro di Lavoro Scm.

Codice corso: WHM-F

MODALITÀ DI EROGAZIONE

E-learning

DESTINATARI

Operatore macchina e tecnico 
manutentore, Responsabile 
manutenzione, Supervisore di linea

MODELLI MACCHINA

Morbidelli CX, UX

CONTENUTI

Schermata principale - Impostazioni - Semiautomatico - Gestione utenti/turni - Produzione - Magazzini Utensile - Utilità -
Manutenzione - Elenco allarmi - Report

E-learning

LINGUA

Italiano, Inglese

DURATA

4 ore circa



PROGRAMMAZIONE CAD/CAM SOLUZIONI DI FORATURA

MODALITÀ DI EROGAZIONE

In presenza (c/o campus - c/o cliente)

DESTINATARI

Operatore macchina e tecnico 
manutentore, Responsabile 
manutenzione, Supervisore di linea

MODELLI MACCHINA

Morbidelli CX, UX

OBIETTIVI

Il corso di programmazione Cad/Cam è potenzialmente concepito per qualunque figura professionale dedita all’utilizzo di
un software di programmazione Cad/Cam.
La formazione è focalizzata sul Cad/Cam Maestro specifico per soluzioni di foratura a CNC. La formazione è focalizzata
sulla Suite Maestro sviluppata da Scm Group per la programmazione dei Centri di Lavoro, illustrando le informazioni di
base necessarie per progettare parti, aggiungere percorsi utensile e generare programmi CN. Si affronteranno anche temi
di creazione e modifica di disegni 2D, aggiunta di operazioni di lavorazione alla geometria.
Un partecipante al corso di programmazione Cad/Cam, una volta apprese le operazioni e le sequenze di lavoro
necessarie ad avviare alla produzione il centro di lavoro, sarà in grado di effettuare operazioni di foratura su prodotti finiti
mediante la suite Maestro.

Codice corso: WMP-F

CONTENUTI

Installazione Maestro CNC e Maestro Active con configurazione macchina - tool editor per punte - attrezzaggio delle teste
operatrici - esercizi di programmazione per forature, canali - comandi cad con esercizi di fresatura e tasche - Maestro
apps, tecnologie, sottoprogrammi e importazione DXF - profili di velocità di avanzamento per la perforazione- utilizzo di
Maestro Active in esecuzione simulata, programma (singolo, doppio auto e doppio pannello) - Tooling - comandi MDI

In presenza (c/o campus - c/o cliente)
In remoto (webinar)

LINGUA

Italiano, Inglese

DURATA

16 ore (standard, variabile su richiesta)



Macchine per FalegnameriaMacchine per Falegnameria



OPERATORE MACCHINA - MACCHINE PER FALEGNAMERIA
Codice corso: WMO-J

MODALITÀ DI EROGAZIONE

In presenza (c/o campus - c/o cliente)
In remoto (webinar)

CONTENUTI

OBIETTIVI

Il corso operatore per Macchine per Falegnameria è concepito per il profilo di operatore di produzione di falegnameria. La
formazione è focalizzata sull'utilizzo di macchine tradizionali per la lavorazione del legno, quali seghe, pialle, toupie. Un
operatore sarà in grado di utilizzare le macchine in sicurezza, eseguire azioni di manutenzione ordinaria ed essere in
grado di gestire autonomamente l’intera area di lavoro.

DESTINATARI

Operatore macchina

MODELLI MACCHINA

Gamma L’Invincibile, gamma NOVA, 
gamma Minimax, gamma CLASS

In remoto (webinar)

LINGUA

Italiano, Inglese

DURATA

16 ore (standard, variabile su richiesta)

CONTENUTI

Panoramica gamma Prodotto - Caratteristiche tecniche delle macchine e modalità di lavorazione - Test pratici e uso 
macchina - Formazione sull'utilizzo del pannello di controllo - Istruzioni operative sulla corretta manutenzione ordinaria dei 
macchinari (pulizia, lubrificazione e registrazioni dovute a usura) - Analisi e soluzione di piccoli guasti.





MAESTRO CONNECT
Codice corso: WHM-I

MODALITÀ DI EROGAZIONE

E-learningCONTENUTI

OBIETTIVI

Conoscere e comprendere la struttura, ciascuna singola funzione di Maestro Connect e dei servizi digitali forniti

DESTINATARI

Operatore macchina e tecnico 
manutentore, Responsabile 
manutenzione, Supervisore di linea

MODELLI MACCHINA

Tutte le macchine Scm predisposte con 
Maestro Connect

E-learning

LINGUA

Inglese

DURATA

2 ore

CONTENUTI

Servizi abilitati da tecnologie digitali - Architettura e key user – User web app (smart machine, smart analytics, smart
maintenance) - dotazioni hardware e software



Scrivere una e-mail a
trainingservice@scmgroup.com
indicando il codice del corso riportato all’interno 
di ciascuna scheda

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Una volta condivisi gli obiettivi, i requisiti e la durata
del training riceverete tutte le informazioni sul vostro
corso assieme alla documentazione necessaria per
l'iscrizione e, nel caso di formazione presso le nostre
sedi, tutti i suggerimenti per la programmazione del
vostro viaggio.

Service Training
Via Statale Marecchia, 51
47826 Villa Verucchio (RN) - Italia
Mobile +39 342 6414558


