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VISITA GUIDATA PRESSO 
 

BELLCO MEDTRONIC (Mirandola) 
 
 
 
  
 
 
 

21 Ottobre 2016 
 
 

La Commissione Industria – Dipendenti dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena, grazie 
alla disponibilità di Bellco-Medtronic, Organizza una visita guidata allo stabilimento di BELLCO 
Società Unipersonale A r.l. una delle più grandi realtà multinazionali in ambito biomedicale radicata 
sul territorio locale. 
 
Da qualche mese BELLCO, importante realtà produttiva in ambito biomedicale, è stata acquistata 
dalla multinazionale americana MEDTRONIC, leader nel settore di mercato interessato dalla 
produzione Bellco. E’ in atto un profondo cambiamento delle strutture e dei metodi e delle 
procedure produttive a partire dagli strumenti: con largo uso delle moderne strutture di Project 
Management, Six Sigma, Controllo di gestione, ad integrazione e sviluppo di quanto già presente in 
Bellco, al fine di far crescere la realtà produttiva con positive ripercussioni su qualità ed 
occupazione.  
La visita aziendale vuole portare gli ingegneri iscritti a toccare con mano questa operazione di 
change management eseguito secondo le più moderne tecniche gestionali e con il coinvolgimento 
diretto del personale aziendale. 
 

La visita si svolgerà presso BELLCO – MEDTRONIC Via Camurana, 1 - 41037 Mirandola 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMMA DELL’EVENTO 
 

 

Ore 13:30 – 14:00 Registrazione partecipanti 
 
Ore 14:00 – 15:00 Saluto ai partecipanti e presentazione aziendale 
 
Ore 15:00 – 16:00 Medtronic e Bellco la nuova realtà 
 
Ore 16:00 – 17:00 Visita ai reparti ricerca e sviluppo 
 
Ore 17:00 – 18:00 Vista ai reparti produttivi 
 
Ore 18:00 – 18:30 Saluto ai partecipanti 
 

Domande e chiarimenti saranno sviluppati durante la visita  
 

Numero massimo di partecipanti: Per motivi logistici e di sicurezza, il numero di partecipanti è 
limitato ad un massimo di 30 persone.  
Numero minimo di partecipanti: 5  
 
Referenti organizzativi:  
Per l’Ordine degli Ingegneri: Ing. Alessandro Monzani (alessandromonzani@virgilio.it) 
Per Bellco Medtronic: Ing. Francesco Carnabuci R&D Manager (francesco.carnabuci@bellco.net) 
 

L’iniziativa è gratuita ed è riservata agli iscritti all’Ordine degli ingegneri della provincia di Modena, 
previa iscrizione, per i quali la partecipazione alla visita comporterà l’acquisizione di n. 3 CFP 
  
MODALITÁ DI ISCRIZIONE:  
Iscrizioni esclusivamente attraverso il sito 
www.iscrizioneformazione.it 
entro il 14/10/2016  
compilando l’apposito form. 
 
Per informazioni rivolgersi ai referenti di cui sopra o all’associazione dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Modena  
associazione@ing.mo.it    
059223831 
 



  

  

  

  

 
 

 
Scheda di iscrizione  

 
VISITA QUALIFICATA 

 

“VISITA GUIDATA AZIENDALE PRESSO BELLCO – MEDTRONIC” 
  

MMiirraannddoollaa,,  2211  OOttttoobbrree  22001166  
• Modalità di iscrizione 
 
L’iscrizione deve avvenire attraverso il portale www.iscrizioneformazione.it  . A completamento 
dell’iscrizione è necessario inviare la presente richiesta compilata in TUTTE le sue parti, entro e non oltre il 
14 Ottobre 2016 , per e-mail ad associazione@ing.mo.it  :   
 
• Il corso riservato agli Ingegneri iscritti all’Ordi ne Ingegneri di Modena è a numero chiuso: max 30 

partecipanti 
 
• Dati identificativi del partecipante 
 
Cognome e nome …………..……………titolo …………………………… 
Nato a …………………….… il ………..………………….……. 
Iscritto all’Ordine di …………………………Sez. (A/B) …………… N° Iscrizione …………………… 
C.F.......……......................... P. I. ..........….................................. 
Via e n. civico....................................................................................... 
Cap..….…Città ….……..……..………………………...…Prov.  
Tel........................................ Fax.……… …………................................ 
E-mail ……………......................................................……………… 
Professione/Ruolo ………………………….. 
Inquadramento ………………………………… 
Azienda di Appartenenza ……………………………….. 
Ramo/settore di attività …………………………………… 
 
Motivazioni che la spingono ad aderire all’iniziativa proposta 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
 
 

Ai sensi della legge 196/2003 “Tutela dei dati personali”, esprimo il consenso ad utilizzare i miei dati personali soltanto per gli adempimenti necessari  
alla gestione della mia partecipazione al Corso in oggetto. 
 
 
 

Data ………...................   Firma.....................................................       
 


