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MATERIALE PER GLI ISCRITTI

• Dispense        
• Area riservata con contenuti didattici

AVVIO CORSO

Il corso partirà nel primo trimestre 2020 al raggiungimento del numero mini-
mo di 15 iscritti e accoglierà fino ad un massimo di 30 partecipanti. 

COSTO DEL CORSO

Il costo del corso è di € 2.080,00 + Iva
La promozione per gli iscritti provenienti dall’evento Magazzino Efficace è di 
€ 1.480,00 + Iva.
Dal secondo iscritto della stessa azienda, si applicherà un ulteriore sconto del 
20% sul prezzo in promozione. 

BONUS PER ISCRITTI MAGAZZINO EFFICACE

2 ore di consulenza gratuita per approfondire tematiche relative alla tua 
azienda. 

Il corso è organizzato da

PER INFORMAZIONI
Contattare la SEGRETERIA ORGANIZZATIVA al numero 392 955 2014

o via mail all’indirizzo eventi@gaiainformatica.com



A partire dal primo trimestre 
2020 comincerà una Scuola di 12 mesi 
dedicata a Titolari, Responsabili 
Logistica e Magazzinieri con il fine di 
aumentare le capacità di progettazione, 
implementazione e gestione 
dei moderni sistemi di magazzino. 

DESTINATARI

SEDE DEL MASTER
PADOVA, location da definire

FREQUENZA
1 giornata al mese per 10 mesi + 1 Weekend Finale di due giorni con 
esame per attestato

Titolari Responsabili Logistica Magazzinieri

IL PROGRAMMA
Il Master affronterà i seguenti argomenti, attraverso lezioni frontali, analisi 
di casi reali, visite aziendali: 

PROGETTAZIONE

• La nuova mentalità necessaria per una logistica efficace.
• Conoscere e saper analizzare un magazzino moderno nel suo complesso.
• Migliorare le competenze sui sistemi logistici e conoscere i loro sviluppi 

futuri.
• Come creare un corretto layout di magazzino
• Individuare e mappare i flussi logistici per incrementare la produttività 

aziendale;

IMPLEMENTAZIONE

• Pianificare in modo giusto e tempestivo il network distributivo
• Come gestire al meglio con il personale il cambiamento delle procedure 

organizzative
• Come avere pieno controllo delle tecniche operative per una logistica 

snella
• Come introdurre le nuove tecnologie all’interno della Logistica 4.0   

e della Lean Company

• Ampliare in modo strategico la Supply Chain

GESTIONE OPERATIVA
• Avere un confronto costruttivo tramite l’analisi di dati e dei KPI.

• Introdurre modalità di gestione Lean Warehouse nel proprio magazzino. 

DOCENTI
• Dario Favaretto
• Mario Beltrame
• Luca Grassi


