
           

   CORSO A cura di Federchimica          In collaborazione con   

         

LA SECURITY DELLA SUPPLY CHAIN NEL SETTORE CHIMICO, 

DELLA LOGISTICA E DEI TRASPORTI 

 

  DURATA ORE 9,00 – 16,00                                                        9 APRILE 2020     

  DOVE SI TIENE IL CORSO                                                                         

 Presso la sede di SC Sviluppo Chimica, Via Giovanni da Procida, 11 - Milano 

  OBIETTIVI                                                                                                                                            
Il percorso formativo consentirà ai partecipanti di approfondire la conoscenza dei principali rischi di security lungo la 

propria supply chain con particolare riferimento al settore chimico, della logistica e trasporti allo scopo di 

implementare adeguate misure di prevenzione e protezione a garanzia della regolarità delle forniture secondo le 

linee guida della norma IS0 28000 

   PROGRAMMA 

• Inquadramento del tema della supply chain security a livello internazionale 

• La norma ISO 28000 – Supply Chain Security Management System, caratteristiche, principi base, 
scopo, terminologia e definizioni 

• La gestione della security nella catena di fornitura, Security Risk Assessment e Ciclo di Deming 

• Elaborazione del Security Plan, implementazione ed operatività 

• Monitoraggio, riesame delle azioni correttive e miglioramento continuo 

• Best practices  e  linee  guida  per l’implementazione del sistema 

• Principali correlazioni tra la norma ISO 28000 e le certificazioni doganali in  ambito internazionale 

(AEO e C-TPAT, ecc.) 

   DESTINATARI 
  Il Corso è dedicato a tutte le funzioni direzionali e tecniche nel settore dell’industria chimica e logistica: security       

manager, Hse manager, risk manager, facility manager, It manager, direttori di stabilimento, ufficio acquisti, ufficio  

tecnico e progettazione 

QUOTE 

   Il costo del corso per i Non Soci è di 380 euro + IVA 
   Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste 

 La quota comprende dispensa del corso, attestato di frequenza, coffee break e lunch 

SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO CORSI SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI 

DOCENTE:  Anna Villani 

P 

Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione  

chiedere info : tel.02/6691567 -   02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it  

 

http://www.assologisticaculturaeformazione.com/
mailto:culturaformazione@assologistica.it

