
La logistica di magazzino: principi base 
di progettazione, organizzazione  

e gestione; le evoluzioni future

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VIDEOCORSO

Segue >

29 giugno 2022

DOCENTE > Docente del team OPTA

DURATA > Ore 9,30-12,30

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

OBIETTIVI > La logistica è messa sempre più “sotto pressione”, poiché i livelli di servizio richiesti diventano 
più stringenti in termini di tempi, di qualità e di personalizzazioni: l’azienda ha necessità di migliorare le 
prestazioni fornite riducendo al contempo i costi. L’obiettivo del percorso formativo è fornire ai partecipanti 
competenze progettuali, gestionali e organizzative necessarie per intervenire in maniera coordinata sia sugli 
aspetti strutturali della logistica di magazzino sia sugli aspetti gestionali e organizzativi, con lo scopo di 
aumentare l’efficienza e le prestazioni del magazzino

PROGRAMMA
• Caratteristiche e obiettivi della logistica di magazzino

• Il contesto competitivo in cui opera attualmente la logistica e le evoluzioni future

• La rete di flussi gestita dalla logistica e i relativi interfacciamenti con la struttura aziendale

• Le leve strutturali e organizzative/gestionali per l’ottimizzazione della logistica di magazzino

• L’organizzazione e la progettazione degli spazi logistici

• La scelta e la configurazione dei sistemi di stoccaggio e dei sistemi di movimentazione manuali e 
automatici (AGV/LGV)

• Le automazioni di magazzino: caratteristiche e principali tipologie, criteri per una scelta ragionata, 
vantaggi/svantaggi rispetto a sistemi tradizionali

• La tracciabilità nella logistica

• Le modalità di allocazione delle merci: criteri di stoccaggio, modalità di gestione e di applicazione, utilizzo 
del metodo di classificazione ABC a supporto della gestione dell’allocazione

• Il picking e la preparazione degli ordini: tipologie di prelievo, criteri di scelta, modalità di gestione e di 
applicazione

• L’organizzazione e la gestione delle attività di magazzino, coordinamento e gestione delle risorse

• Modalità di funzionamento e di applicazione operativa dei sistemi software di gestione dei processi 
logistici (WMS)

• La definizione e la scelta dei KPI logistici e la realizzazione di cruscotti software per il monitoraggio dei 
processi logistici

• La logistica 4.0

DESTINATARI > Dirigenti e responsabili logistica, dirigenti e responsabili controllo di gestione, responsabili 
magazzino e spedizioni, manager della logistica, operatori di magazzino avanzati

In collaborazione con Certiquality



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

QUOTA > Il costo del corso per i Non Soci è di 200 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
______________________________________________________________________________________________


