CORSO A CU RA DI

Ruoli e compiti del Coordinatore di magazzino
DOCENTE: RICCARDO ONORI
DURATA 9,00 – 18,00

20 MARZO 2020

DOVE SI TIENE IL CORSO
Presso la sede di Mylia, via Tolmezzo 15, Milano (Edificio D)
raggiungibile con metropolitana linea 2 (VERDE), fermata Udine

OBIETTIVI
Il magazzino è un sistema multilivello di processi il cui coordinamento è sempre più complesso, pur
restando invece strategico per la riuscita aziendale. La molteplicità di attori e processi (fisici, digitali,
informativi, di qualità, ecc.) richiede un approfondimento di diverse tematiche, non ultima la capacità di
esercitare i meccanismi di coordinamento e di pianificare al meglio in relazione alle esigenze a monte e a
valle. Ne nasce l’esigenza di un percorso formativo con più sfaccettature, orientato a fornire gli strumenti per
operare sia nel processo che nella gestione delle relazioni.
Il corso si realizzerà con un forte coinvolgimento del partecipante col fine di realizzare un focus specifico
sugli aspetti comportamentali di coordinamento e controllo.

PROGRAMMA
Il corso vuole approfondire le tematiche di gestione e coordinamento del magazzino, e nel particolare:
• Le caratteristiche del sistema logistico e la relazione tempo, scorte e capacità operativa
• l a gestione dei tempi, dei consumi, e la regolazione del work in process
• Il dimensionamento delle scorte e le politiche di lot sizing
• Gestione della domanda e del forecast (Demand Management)
• Gestione dei collaboratori e delle priorità

DESTINATARI
Responsabili di magazzino; responsabili di pianificazione logistica e/o di supply chain; responsabili di
produzione; responsabili di gestione delle scorte e dei riordini

QUOTE
Il costo del corso per I NON Soci è di 400 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
SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO CORSI SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI

Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione
chiedere info : tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it

