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SUPPLY CHAIN MANAGER 

 

 

Destinatari:  

Supply Chain Manager, Buyer e Manager della funzione acquisti, Demand Manager, 

responsabili della funzione Order to Cash, Customer Service e Sales Support Manager, 

responsabili della logistica, dei magazzini, dei trasporti, consulenti e imprenditori. 

 

Durata: 40 ore 

Modalità di erogazione: Fad o aula 

Quota di partecipazione: € 950 iva esente. 

Il percorso è finanziabile al 100%, non solo attraverso i fondi interprofessionali, ma 

anche attraverso l’Avviso Formazione Continua – Fase VI di Regione Lombardia. 

 

Finalità  

La finalità di questo corso è quella di creare figure che sappiano pianificare la gestione 

della catena di distribuzione, l’utilizzo di materiali e degli impianti e sappiano collaborare e 

comunicare con tutti gli elementi coinvolti nella lavorazione del prodotto. 

Obiettivo generale è, quindi, quello di fornire ai partecipanti un quadro esaustivo delle 

metodologie da adottare per affrontare le scelte di natura strategica, tattica e operativa 

relative alla gestione della Supply Chain in un panorama di business globale in continua 

evoluzione e ricco di sfide. 

 

Gli obiettivi specifici prevedono di: 

• ampliare e aggiornare gli strumenti necessari per effettuare la progettazione della supply 

chain; 

• sviluppare e rinnovare le tecniche per implementare un sistema di controllo della catena 

del valore; 

• accrescere la capacità di gestione dei processi di approvvigionamento 

 

https://www.univaservizi.it/formazione/formazione-finanziata/
https://www.univaservizi.it/formazione-continua-fase-vi-regione-lombardia-voucher-aziendali/
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Contenuti Formativi 

 

• LA GESTIONE DEL MAGAZZINO 

Obiettivo: sviluppare competenze relative alla gestione delle scorte, per facilitare il controllo 
dei processi e l’operatività dell’azienda. Alcuni argomenti: 

• Politiche di gestione dei materiali e delle scorte 
• Gestione degli acquisti 

• Misure della performance della gestione del magazzino 

 

• LA PIANIFICAZIONE DELLA SUPPLY CHAIN 

Obiettivo: offrire una conoscenza operativa del processo di pianificazione della Supply 
Chain. Saranno approfondite le tecniche e le metodologie per la pianificazione dei 
materiali, della manodopera e delle macchine. Alcuni argomenti: 

• Business planning 

• Gestione della capacità produttiva 
• Operations systems 

3  IL CONTROLLO DELLA SUPPLY CHAIN 

Obiettivo: sviluppare competenze di gestione e controllo delle attività aziendali che siano 
in grado di facilitare una gestione efficace dei processi di pianificazione, programmazione e 

controllo. Alcuni argomenti: 

• Principi fondamentali di gestione della produzione 
• Material Requirements Planning 
• Schedulazione avanzata 

4  LA GESTIONE LOGISTICA 

Obiettivo: verranno qui approfonditi tutti i temi che riguardano la pianificazione delle 

scorte, l’ottimizzazione dei magazzini e la razionalizzazione dei trasporti.  Alcuni 
argomenti: 

• Progettazione dei canali e delle reti di distribuzione 
• Inventory management nei canali distributivi 

• Warehouse management 

5  LA PROGETTAZIONE DELLA SUPPLY CHAIN 
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Obiettivo: fornire i concetti fondamentali necessari per la progettazione e lo sviluppo della 
Supply Chain.  

• Operations Management 
• Project Management 

• Strategie di design dei processi 

 

 


