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Ordine Ingegneri di Modena 

VISITA GUIDATA PRESSO LO STABILIMENTO PRODUTTIVO DI  

WORGAS BRUCIATORI SRL  

A FORMIGINE (MO) 

14 giugno 2018 

La Commissione “Innovazione tecnologica” dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena, grazie alla 

disponibilità della Worgas Bruciatori srl, organizza per il giorno sopra riportato una visita guidata alle 

strutture produttive dello stabilimento Worgas in Formigine (MO). 

La società progetta e costruisce bruciatori che fornisce a produttori industriali di apparecchi di 

riscaldamento. Dal 2016 fa parte del gruppo Beckett Gas, Inc. (USA). 

La visita si svolgerà interamente presso lo stabilimento produttivo situato in via della Fornace 7, Formigine 

(MO).Il programma è come segue: 

- 14:00: arrivo e registrazione 

- 14:15-14:45: welcome e presentazione Worgas (Fabio de Donno, Operation Manager) 

- 14:45-16:30: visita in produzione ( Responsabile reparto) 

- 16:30-17:00: visita in laboratorio (Responsabile reparto) 

-  17:00:17:30: domande & risposte 

Per motivi logistici e di sicurezza, il numero di partecipanti è limitato ad un massimo di 15 (quindici) 

persone. 

Referente organizzativo Worgas: ing. Fabio de Donno, Operation Manager 

Accompagnatori come sopra: l’azienda si riserverà di scegliere accompagnatori in base alle proprie esigenze 

organizzative. 

L’iscrizione è obbligatoria attraverso il portale www.iscrizioneformazione.it entro e non oltre il giorno 

giovedì 31 maggio 2018; è prevista una quota di partecipazione di 10€ + IVA. 
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All’atto dell’iscrizione, si prega di fornire via e-mail all’indirizzo associazione@ing.mo.it le seguenti 

informazioni: Nome, Cognome, Numero Iscrizione all’Ordine, Nome Azienda/ Ente di appartenenza e (come 

richiesto da Worgas), sinteticamente, specializzazione e settore prevalente di attività (es. ingegnere elettronico - 

sistemi di monitoraggio). 

L’iniziativa è riservata agli iscritti all’Ordine degli ingegneri della provincia di Modena, per i quali la 

partecipazione alla visita comporterà l’acquisizione di nr. 3 CFP. 

NOTA : Per raggiungere la sede di Worgas Bruciatori srl (ed evitare possibili errori di navigatore, la zona è di nuova 

urbanizzazione) si suggerisce di percorrere via Giardini uscendo da Formigine verso Ubersetto. La sede si trova sulla 

sinistra prima di Ubersetto ed è visibile da via Giardini (o simmetricamente se provenienti da Ubersetto). 


