VIDEOCORSO
A cura di

Supply chain agroalimentare:
controllo e valorizzazione dei fornitori
DOCENTE: Dr.ssa Giulia Baldelli
9 FEBBRAIO 2021

ore 9,00 – 18,00

IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI
OBIETTIVI
In un contesto di filiere agroalimentari altamente globalizzate che generano complessità legate al processo di
approvvigionamento, impiegare strategicamente il parco fornitori è ormai un presupposto essenziale per
gestire in modo puntuale ed efficace l’intera supply chain. L’abilità di costruire relazioni a valore aggiunto con i
fornitori è infatti essenziale nei mercati attuali. Tuttavia non sempre i processi di selezione e qualifica dei
fornitori vengono esplorati sotto questa luce e con un’adeguata analisi del rischio. Il corso si propone di fornire
i fondamenti di un processo di qualifica dei fornitori in accordo agli obblighi cogenti, di far comprendere
l’importanza di un robusto risk-assessment nell’ambito della catena di fornitura, di approfondire il ruolo che i
principali standard e linee guida ISO e GFSI attribuiscono ai supplier
PROGRAMMA
• Ore 9.00
Presentazione del Corso
• Ore 9.15
Fondamenti della qualifica dei fornitori nel pacchetto igiene
• Ore 9.45
Autocontrollo e valutazione/selezione dei fornitori di prodotti e servizi aggiustamento

Ore 10,30 Coffee break
• Ore 10,45
Approccio metodologico all’analisi del rischio nella catena di fornitura
• Ore 11,30
Applicazione del risk assessment nella qualifica e monitoraggio dei fornitori

• Ore 12.30 Pausa Pranzo
• Ore 13.30
Il ruolo dei supplier nei principali standard e linee guida ISO

Ore 15.30 Coffee Break
• Ore 15,45
Requisiti inerenti alla qualifica dei fornitori negli standard GFSI (focus sugli outsourcing)

• Ore 16,30
Case studies aziendali di gestione della supply chain

• Ore 17,45
Verifica dell’efficacia del corso

• Ore 18.00
Chiusura del corso
DESTINATARI
Responsabili della sicurezza alimentare, addetti assicurazione e controllo qualità, buyer, funzioni addette al
procurement, titolari di aziende direttamente o indirettamente coinvolte nella filiera agroalimentare, consulenti,
valutatori e/o esperti tecnici e professionisti che operano nel settore della certificazione agroalimentare
QUOTE
Il costo del Videocorso 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 e attestato di frequenza
SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI

PER ISCRIZIONI: https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html

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

