Corso A cura di
Dal DATA MANAGEMENT al DASHBOARDING
DOCENTE:
DURATA ORE 9,00 – 18,00

Dott. Aldo Cristadoro

25 Marzo 2020

DOVE SI TIENE IL CORSO
Palazzo del Lavoro, piazza 4 Novembre 5, Milano (di fianco alla Stazione Centrale)

OBIETTIVI
Le aziende fanno spesso fatica a comunicare in modo efficace i risultati raggiunti: i documenti tecnici e
amministrativi sono sempre più difficili da trasmettere tanto al grande pubblico quanto internamente. La crescita
esponenziale dei big data ha complicato ulteriormente le cose: se fino a dieci anni fa avere a disposizione dati era
un valore, oggi il vero vantaggio competitivo è rappresentato dalla capacità di gestire in maniera efficace la mole di
dati prodotta da software e gestionali spesso differenti. Anche il mondo della logistica sta vivendo questa
trasformazione digitale, rendendo sempre più indispensabili competenze che portino a presentare i dati in modo
efficace e comprensibile a tutti. Il percorso formativo si pone l’obiettivo di presentare un percorso che permetta di
identificare i KPI utili al sistema logistico per avere informazioni tempestive e coerenti e apprendere le principali
tecniche per raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni e dati in modo efficace. L’idea che sta alla base
di qualsiasi visualizzazione è che dietro ai numeri si nasconde sempre una storia che può essere raccontata anche
senza grosse competenze statistiche e grafiche.
Corso di tipo interattivo, che alterna momenti di aula frontale ad esercitazioni in cui i partecipanti potranno
consolidare gli argomenti e le tematiche affrontate. Al fine di massimizzare l’efficacia dell’apprendimento, si
consiglia ai partecipanti di portare con sé il proprio computer portatile, e preparare un breve caso pratico che potrà
essere sottoposto al docente e diventare materia di esercitazione

PROGRAMMA
INTRODUZIONE
L'importanza del disegnare l'architettura dell'informazione e del data management. Capire quali sono gli indicatori
utili, come raccoglierli e integrarli. Imparare a elaborare una buona domanda di ricerca e trovare lo strumento più
efficace per dare le risposte
I KPI NELLA LOGISTICA
Ricognizione fra gli indicatori che consentono di programmare e gestire le proprie attività tenendo sotto controllo:
• volumi di magazzino
• efficacia del lavoro svolto
• efficienza e produttività
L'INFORMATION DESIGN E L’IMPORTANZA DEL LINGUAGGIO VISIVO
Presentare le informazioni in modo da favorire una comprensione efficiente ed efficace. In un contesto aziendale
questo si traduce con la necessità di identificare i KPI corretti in funzione di target specifici e la capacità di comunicarli
in modo efficace
COME COSTRUIRE UNA DASHBOARD
I principali strumenti e tecniche di data visualization e la costruzione di un cruscotto aziendale. Presentazione di
alcuni tool

DESTINATARI
Dirigenti, responsabili ufficio logistica, responsabili HR, responsabili di magazzino, supply chain manager, supply
chain director

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 e 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

