PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE SCPro™
CORSO LIVELLO 1

erogato in collaborazione con

e

La certificazione si sviluppa su 3 livelli (dai fondamentali, ai modelli, alle strategie) e quindi può
accompagnare il Supply Chain Manager (SCM) nel suo sviluppo e nella sua crescita professionale:
Liv.1 = SC Cornerstones per riconoscere aspetti specialistici e collegare informazioni e visioni
Liv. 2 = SC Challenges per approfondire le situazioni, definire nuovi approcci alla SC, disegnare
soluzioni
Liv. 3 = SC Transformation per ricostruire visione strategica e valutare pro e contro delle possibili
soluzioni

COSA OFFRE LA CERTIFICAZIONE SCPro - LIVELLO 1:
•

Qualifica e distingue l’esperto SCM, in quanto membro della community CSCMP a livello
internazionale e della Round Table Italiana

•

Offre l’opportunità per l’iscritto di interagire con il network dei professionisti CSCMP Italia e
della rete globale, di ottenere visibilità in eventi e conferenze e di condividere progetti di
lavoro e nuove idee

•

È una certificazione con elevati standard di apprendimento che copre la Supply Chain Endto-End e, a differenza di altri prodotti, offre la flessibilità di focalizzare i contenuti sulle
esigenze specifiche del Cliente

•

SCPro è la certificazione internazionale ufficialmente riconosciuta dal Governo Federale
USA; pertanto è una credenziale di rilievo per il candidato che supera l’esame

•

Le lezioni sono condotte da istruttori certificati CSCMP SCPro

•

La certificazione SCPro accresce il potenziale di avanzamento nell’organizzazione, dimostra
impegno di sviluppo professionale, conferisce la capacità d’incidere sulle performance
aziendali e distingue il/la certificato/a rispetto ai suoi pari.

OBIETTIVI DEL CORSO DI PREPARAZIONE
Fornire le conoscenze teoriche sui fondamenti del Supply Chain Management per la preparazione
all’esame di certificazione SCPro L1. Consentire l’acquisizione di una visione ampia e profonda del
funzionamento delle aziende

DESTINATARI
SCPro™ è un programma di certificazione destinato ai Professionisti che vogliano formarsi e
consolidare le loro conoscenze di Supply Chain Management (SCM). Esso è indicato per:

•

Senior Professionals motivati a consolidare e rafforzare la loro preparazione in ambito
Supply Chain, così da poter progettare e gestire al meglio le aree sotto la propria
responsabilità, potendosi anche fregiare di una preparazione e un riconoscimento di valore
internazionale;

•

Junior Professionals che abbiano maturato un’esperienza di base in una qualsiasi delle aree
della Supply Chain, quali Logistica, Pianificazione, Acquisti, Produzione, come pure nell’ IT e
nel Controllo di Gestione, e che desiderino acquisire competenze solide e ampie per
indirizzare le future esperienze di lavoro e i successivi sviluppi di carriera verso posizioni
chiave.

PER POTERSI CANDIDARE AL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE SCPRO™ LEVEL ONE È NECESSARIO
AVERE IL PIENO POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ: 4 ANNI DI
ESPERIENZA RILEVANTE NEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT OPPURE LAUREA TRIENNALE.
CON TALI REQUISITI CI SI PUÒ ISCRIVERE ALL’ESAME, COLLEGANDOSI DIRETTAMENTE Al SITO DI
CSCMP PER OTTENERE ANCHE L’ACCESSO AL MATERIALE DIDATTICO, AI TEST DI AUTOVERIFICA E
AL MANUALE GUIDA PER LO STUDIO.

PRINCIPALI TEMI TRATTATI
Il programma articolato su 8 Aree (Learning Blocks), copre in maniera dettagliata tutti i processi Endto-End con impatto sulla Supply Chain:
•

Supply Chain Management and Theories

•

Demand Planning

•

Procurement and Supply Management

•

Manufacturing and Service Operations

•

Transportation Management

•

Inventory Management

•

Warehousing Management

•

Order Fulfilment and Customer Relationships

Per ciascuna di queste aree saranno trattati i processi chiave, i modelli strategici, le tecnologie
abilitanti.

DIDATTICA
Durante le lezioni in aula saranno svolti esercizi ed esaminati case studies e pubblicazioni, realizzati
da autori di assoluto rilievo nello scenario internazionale.
In aggiunta i partecipanti avranno a disposizione l’ILE (Interactive Learning Exam), uno strumento
diagnostico a distanza, esclusivo del CSCMP, che aiuta i candidati nella preparazione per la
certificazione e per raggiungere un alto livello di preparazione e competenza, curando tre aree
cognitive di apprendimento (recall, application, synthesis).
Per i corsi interaziendali le lezioni sono normalmente tenute in lingua italiana. I materiali del corso
e quelli di esame sono in lingua inglese.

ESAME
L’esame avverrà via web remote: ogni singolo professionista dovrà rispondere a 160 domande a
risposta multipla. Fornendo (almeno) 102 risposte corrette, conseguirà la Certificazione
internazionale; in caso contrario, potrà ripetere l’esame fino a 3 volte nel corso di un anno.

GIORNATE DEL CORSO DI PREPARAZIONE – LEVEL 1
(partecipazione individuale)

7 MAGGIO
(martedì) - ore 9,30-17,30
21 MAGGIO (martedì) - ore 9,30-17,30
18 GIUGNO (martedì) - ore 9,30-17,30
4 LUGLIO (giovedì) - ore 9,30-17,30

12 SETTEMBRE (giovedì) - ore 9,30-17,30

SEDE DEL CORSO
Assologistica, via Cornalia 19, Milano (a pochi passi dalla Stazione Centrale)

COSTI
Per i Soci di CSCMP, Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione:
Euro 2.000 + Iva
Per i non Soci:
Euro 2.500 + Iva

Costi accessori:
•

Eligibility fee

Membri: 0 dollari

non Membri CSCMP: 50 dollari

•

Exam fee SCPro Liv.1 Membri: 650 dollari

•

ILE – Prova esame

•

Materiali di studio Membri CSCMP 650 dollari

non Membri CSCMP: 975 dollari

200 dollari

PER INFORMAZIONI
SEGRETERIA DI ASSOLOGISTICA CULTURA E FORMAZIONE
tel. 02 6691567
email: culturaformazione@assologistica.it

