La sostenibilità nel settore
del trasporto e della logistica:
obblighi, funzioni, responsabilità
2 febbraio 2022
In collaborazione con Certiquality

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VIDEOCORSO
DOCENTI > Avv. ALESSIO TOTARO e Avv. CLAUDIO PERRELLA, Studio Legale RP Legal & Tax
DURATA > Ore 9,30-12,30
CORSO > In streaming - Il link per la connessione online verrà comunicato all’indirizzo email dell’iscritto
OBIETTIVI > Da tempo si sente sempre parlare di ‘sostenibilità’ nel settore dei trasporti e della logistica,
ma non sempre sono chiare le azioni da implementare, gli obiettivi da porsi e i traguardi da raggiungere
per poter davvero ritenere di avere imprese sostenibili. Il corso si pone l’obiettivo di illustrare i percorsi
necessari per ottenere una logistica efficiente e più rispettosa della qualità della vita, anche avviando azioni
di trasformazione dei processi e dei prodotti in un’ottica sostenibile. Verranno esaminate le migliori strategie
aziendali sia nel rapporto con i clienti, che con i dipendenti e verranno altresì illustrate azioni e correttivi posti
in essere dai maggiori player del mercato in ottica di sostenibilità. Il corso illustrerà inoltre le procedure di
certificazione e i vantaggi (anche sotto il profilo economico e legale) frutto della sostenibilità
PROGRAMMA
• La sostenibilità nei rapporti con i clienti;
• La sostenibilità nei rapporti con i fornitori;
• La sostenibilità nei rapporti con i dipendenti;
• Politiche di approvvigionamento;
• Clausole contrattuali e KPI
• Performance Management, Business Continuity and Sustainability
• Social Sustainability
DESTINATARI > Responsabili di uffici acquisti, legali e amministrativi
QUOTA > Il costo del corso per i Non Soci è di 200 euro più IVA
Per i Soci Assologistica il corso è gratuito (vedi circolare) e Assologistica Cultura e Formazione come da
condizioni previste.
Fatturazione a cura di Serdocks s.r.l. (Società di Servizi di Assologistica)
La quota comprende dispensa del corso, attestato di frequenza
Si prega di visionare il regolamento su: www.assologisticaculturaeformazione.com – sezione corsi
______________________________________________________________________________________________
PER ISCRIZIONI > https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html
______________________________________________________________________________________________

PER DIVENTARE SOCI ASSOLOGISTICA O ASSOLOGISTICA CULTURAeFORMAZIONE CHIEDERE INFO A:
Tel. 02 6691 567 - culturaformazione@assologistica.it

