
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  
DEL MAGAZZINO 
 

 WE BELIEVE IN THE INDIVIDUAL 

MODULO 1 – Organizzare e gestire il 
magazzino 
 

OBIETTIVI 
 Approfondire le metodologie di organizzazione e 

gestione del magazzino che siano determinanti 
nel miglioramento dei risultati lavorativi, 
attraverso la ristrutturazione organizzativa dei 
processi secondo un’ottica di efficienza interna e 
di qualità del servizio erogato.  

 

CONTENUTI  
 Il magazzino nell'economia delle imprese: scorta, 

tempo e capacità. Problematiche di 
sincronizzazione e prestazione 

 I principi della gestione operativa dei punti di 
stoccaggio: layout e occupazione dello spazio. 

 Misure operative e produttività: la scomposizione 
del tempo. 

 Colli di bottiglia e risorse a capacità vincolata. 
 
 

MODULO 2 – Ottimizzare la gestione 
del magazzino e delle scorte 
 

OBIETTIVI 
  Ottimizzare le attività di magazzino: movimenti, 

registrazione delle informazioni, operazioni tipo la 
pesa o il carico/scarico. 

 Sviluppare soluzioni di magazzino e gestire al 
meglio le scorte. 

 

CONTENUTI 
 Soluzioni organizzative di magazzino. Analisi e 

ridisegno dei processi operativi di magazzino.  
 Soluzioni organizzative del processo di 

ricevimento. 
 Soluzioni organizzative del processo di picking, 

commissionamento, asservimento.  
 Soluzioni organizzative del processo di 

spedizione.  
 Soluzioni organizzative del processo di inventario. 
 Gestione operativa delle scorte. 
 

DESTINATARI 
Responsabile Operations, Responsabile Logistica, 
Responsabile Magazzino, Addetto magazzino 
 
 

A cura di 
 

                                                               

DOCENTI 
Fabio Casu, è laureato in Economia Aziendale e ha 
operato per oltre 15 anni come consulente di grandi realtà 
del panorama nazionale ed internazionale, nella analisi e 
ridisegno dei processi operativi, strutturazione del 
sistema di controllo di gestione e di analisi dei principali 
indicatori di performance. È esperto della realizzazione di 
strumenti di reporting per il controllo e l’indirizzo 
strategico del business e della implementazione di 
sistemi di Corporate Social Responsibility. Negli ultimi 
anni si è specializzato nella gestione e ottimizzazione 
delle supply chain sia a livello logistico che di 
pianificazione e gestione degli acquisti.  
 
 DURATA 

8H (corso modulare – 2 moduli da 4H) 
modalità di fruizione: distance learning - FAD 
 

DATE 

MODULO 1: 14 luglio 2022 – orario 09.00 – 13.00 

MODULO 2: 21 luglio 2022 – orario 09.00 – 13.00 
 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PERSONA 
300,00 € +IVA a modulo per i soci Assologistica 
350,00 € +IVA a modulo per i non soci 
550,00 € +IVA per intero percorso per i soci Assologistica 
600,00 € +IVA per interno percorso per i non soci 
 

PER ISCRIZIONI: 
https://culturaeformazione.assologistica.it/iscrizioni-
corsi.html 
 

PER INFORMAZIONI: 
pierluigi.gargiulo@tacktmi.it  
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