
Ruolo, funzioni e compiti  
del responsabile della logistica

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VIDEOCORSO

Segue >

11 maggio 2022

DOCENTE > FAUSTO BENZI

DURATA > Ore 9,30-12 ,30

CORSO  > In streaming - Il link per la connessione online verrà comunicato all’indirizzo email dell’iscritto

OBIETTIVI > La figura professionale del responsabile della logistica ha un importante impatto su costi aziendali 
e servizio ai clienti. Nella gestione della supply chain è fondamentale assicurare un’efficace gestione dei flussi 
fisici legata ad approvvigionamento, trasformazione e distribuzione dei prodotti in contesti di crescente 
complessità nella fabbrica 4.0. I dati, le informazioni e il loro sfruttamento attraverso un utilizzo pervasivo 
delle tecnologie digitali stanno innovando l’intera catena del valore in tutti i settori. Il responsabile della 
logistica si trova ad assicurare il cambiamento in molti processi, coordinando risorse umane e tecnologiche, 
dovendo assumere sempre più spesso altre decisioni operative oltre a quelle strategiche. Il corso fornisce 
strumenti e abilità necessari per gestire la logistica aziendale

PROGRAMMA
LOGISTICA
• La logistica e il nuovo contesto competitivo
• Gli obiettivi della logistica
• I fattori critici di successo
• I KPI della logistica

LIVELLO DEL SERVIZIO
• Le dimensioni del servizio logistico
• La misura e il controllo del servizio logistico

ORGANIZZAZIONE LOGISTICA
• L’analisi dei flussi logistici
• Le diverse configurazioni logistiche
• La logistica integrata e il supply chain management
• Come applicare le tecniche LEAN alla logistica

OUTSOURCING DELLE ATTIVITA’ LOGISTICHE
• Valutare vantaggi e svantaggi della terziarizzazione
• Come selezionare un partner logistico

ATTIVITA’ OPERATIVE -  RIDUZIONE DEI COSTI E MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SERVIZIO
• Il controllo dei costi del sistema logistico integrato
• I sistemi informativi logistici
• La gestione della tracciabilità
• I sistemi di identificazione automatica



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

DESTINATARI > Manager della logistica e delle operations, direzione logistica, direzione operations, 
responsabili supply chain, responsabili di magazzino, responsabili ICT

QUOTA > Il costo del corso per i Non Soci è di 150 euro più IVA

Per i Soci Assologistica (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
______________________________________________________________________________________________


