RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E
MONITORAGGIO DELL'IMMAGAZZINAMENTO E DI TRASPORTO E SPEDIZIONE
DELLA MERCE
TECNICO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE
300 ore
Durata

Aula = 150 ore
Stage = 150 ore

Riferimenti

Avviso :
Codice :

Obiettivi

Il corso intende formare figure manageriali in grado di intervenire e di operare nei
diversi settori imprenditoriali per i quali la logistica rappresenta una necessità
pregnante. Il percorso è quindi rivolto alla costruzione di figure professionali
responsabili, manager professionisti della logistica.

Destinatari

Il corso è rivolto a Disoccupati / Inoccupati, fino a 29 anni e 364 giorni, che siano
iscritti nell’anagrafe dei Centri per l’Impiego della Provincia di Foggia e che siano in
possesso di diploma oppure di laurea

Sede di
svolgimento

Via Giuseppe la Torre nn.81/83 - Foggia

Attestati

Attestato di Qualifica riconosciuto dalla Provincia di Foggia

Modulo

Organizzazione e
budget di una
infrastruttura logistica

Marketing nella logistica

FG/10/2014
PORIV73FG1014518.02

Durata

Contenuti

36

Normative in materia di trasporti e commercio nazionale e internazionale
Organizzazione aziendale
Logistica e competitività aziendale
Evoluzione del logistic management e del ruolo del Responsabile
Logistica
Struttura del budget della logistica
Budget dei costi logistici
Budget degli investimenti
Gestione economico-contabile
Gestione degli acquisti

24

Elementi di marketing
Tecniche di gestione del prodotto e del prezzo
Tecniche di comunicazione
Distribuzione commerciale
Tecniche e strumenti di analisi della domanda
Gestione del cliente e customer care
Efficienza ed efficacia del servizio logistica
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24

Caratteristiche di una struttura logistica e dei sistemi di trasporto
Responsabilità, ruolo e funzione degli operatori dei trasporti
Skill professionali richiesti
Elementi di geografia economica dei trasporti
Quantificazione e analisi dei costi
Costi di mantenimento delle scorte
Costi di stock out
Costo totale d'acquisto
Costo totale di distribuzione
Strumenti di analisi e riduzione dei costi
Scelte di make or buy/outsourcing
Caratteristiche e utilizzo di software applicati alla logistica

42

Componenti del sistema logistico
Strumenti della gestione logistica
Costi e ricavi del ciclo logistico
Supply chain management e catena di approvvigionamento
Configurazione della supply chain distributiva
Tecniche di replenishment del sistema distributivo
Distribution Resource Planning (DRP)
Continuous Replenishment Planning (CRP)
Consignment Stock (CS)
Vendor Managed Inventory (VMI)
Configurazione della supply chain di approvvigionamento
Soluzioni organizzative per la gestione dei flussi di approvvigionamento
Tecniche di gestione e programmazione dei materiali
Modalità di imballaggio
Soluzioni organizzative di ricevimento, stoccaggio e picking
Movimentazione merci
Sistemi di Gestione Qualità
Elementi di sicurezza sui luoghi di lavoro

Analisi di una
infrastruttura logistica

24

Componenti del sistema trasporti e loro ottimizzazione
Adozione di modelli organizzativi e strategie d'impresa
Gestione dei processi logistici
Dati quantitativi e qualitativi del ciclo logistico
Analisi di benchmark
Prestazioni critiche della logistica
Key Performance Indicator (KPI) per monitorare le prestazioni logistiche
Tecniche di analisi dei processi, bpr, swot, ecc.
Miglioramento delle performance

Stage

150

Costi nella logistica

Progettazione e
organizzazione del ciclo
logistico

La fase di stage presso l’azienda ospitante consentirà agli allievi
l’apprendimento pratico sul posto di lavoro in modo da confrontare ed ampliare
le conoscenze teorico-pratiche apprese durante la fase d’aula.

Esame finale per il conseguimento
della qualifica

Verifica delle competenze in uscita dal percorso
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