CORSO A CU RA DI

Ruoli e compiti del Logistic & Process Engineer
DOCENTE: RICCARDO ONORI
DURATA 9,00 – 18,00

21 FEBBRAIO 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
Le aziende di trasporto e logistica si trovano oggi a operare in contesti sempre più complessi, all’interno
di supply chain caratterizzate da una cospicua rete di relazioni, con conseguente esposizione a forti fattori di
rischio, ma in grado di condizionare in maniera significativa la profittabilità del business. Ne emerge l’esigenza
di una figura professionale in grado di pianificare e gestire al meglio tali relazioni, ottimizzando i processi e
facendo leva sulle relazioni di supply chain. Una figura professionale che coltivi le competenze digitali
(logistica 4 0 e che sappia interpretare i flussi (di business) in ottica di sostenibilità Le performance logistiche
possono essere in tal senso un reale differenziale competitivo.

PROGRAMMA
Il corso si pone l’obiettivo di consentire ai partecipanti di approfondire la conoscenza delle metodiche di
analisi e gestione delle reti logistiche, focalizzandosi su:
•

Mappatura dei processi organizzativi

•

Metodi e strumenti per l’analisi organizzativa

•

Misurazione delle performance

•

Sistemi di pianificazione e controllo

•

Gestire l’impatto dell’Information Technology e dell’Industria 4.0

•

Definizione di attività, responsabilità, risorse, tempi; la centralità del cliente

•

Gestione delle interfacce aziendali e interaziendali

•

Sistemi di simulazione a supporto del dimensionamento e gestione delle supply chain

DESTINATARI
Responsabili di pianificazione; responsabili dei processi interni delle aziende di logistica; responsabili della
reportistica, delle analisi e della individuazione delle attività giornaliere.

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

