AQM Srl - Provaglio d'Iseo (BS)

CORSO GESTIONE DEL MAGAZZINO
STRUMENTI PER MIGLIORARE
L'EFFICIENZA
425,00€ IVA Esclusa
CORSO EROGABILE IN SMART TRAINING - lezioni live
ON LINE O IN AULA FRONTALE
Il Corso aﬀronta le più eﬃcaci modalità di gestione del
magazzino, attraverso la descrizione di casi concreti di
ottimizzazione del magazzino. Al termine del Corso il
partecipante sarà in grado di calcolare l’indice di rotazione;
Calcolare gli indici di eﬃcienza logistici; Calcolare il lotto
economico; Eﬀettuare l’analisi ABC per sistemare i materiali;
Calcolare la scorta di sicurezza; Dimensionare il magazzino.

ADDITIONAL INFORMATION
Sede del Corso

On Line e AQM Srl – Via Edison 18, 25050, Provaglio d'Iseo (BS)

Data di Inizio

20 Aprile 2021

Durata del Corso

16 Ore

Date e Orario Lezioni

20 e 27 Aprile 2021 dalle 08:30 alle 17:30

Livello

Base

Centro di Competenza

Organizzazione Aziendale

Area

Logistica e Supply Chain, Selezione Corsi per il Settore Automotive

Referente AQM

Valentina Lombardi – Tel. 0309291784 – valentinalombardi@aqm.it

Modalità Erogazione Corso

Fatte salve le eventuali limitazioni cogenti, a scelta del partecipante il corso può
essere erogato in modalità DISTANCE o AULA FRONTALE

PRODUCT DESCRIPTION
CORSO GESTIONE DEL MAGAZZINO STRUMENTI PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA
Il Corso Gestione del Magazzino Strumenti per Migliorare l'Eﬃcienza per una gestione economica ed operativa del
magazzino, attraverso la misura delle performances (indice di rotazione), l'allocazione degli spazi (analisi ABC).

Obiettivi
Il Corso aﬀronta le più eﬃcaci modalità di gestione del magazzino, attraverso la descrizione di casi concreti di ottimizzazione
del magazzino. I temi trattati sono i seguenti: i ﬂussi logistici; la pianiﬁcazione delle attività; le procedure gestionali relative
al magazzino; gestione del personale; gestione degli spazi; gestione dei materiali; esercitazioni con ﬁle excel.
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Al termine del Corso il partecipante sarà in grado di calcolare l’indice di rotazione; Calcolare gli indici di eﬃcienza logistici;
Calcolare il lotto economico; Eﬀettuare l’analisi ABC per sistemare i materiali; Calcolare la scorta di sicurezza; Dimensionare
il magazzino.

Livello
Base

Programma
I ﬂussi logistici; la pianiﬁcazione delle attività; le procedure gestionali relative al magazzino; gestione del personale; gestione
degli spazi; gestione dei materiali; esercitazioni con ﬁle excel.

Destinatari
Responsabili di magazzino, Middle management di produzione, Logistica

Modalità di Verifica Finale
Non prevista

Attestati e Certificazioni
A coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte ore previsto, verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Competenze in Uscita
Al termine del Corso il partecipante sarà in grado di:
Calcolare l’indice di rotazione
Calcolare gli indici di eﬃcienza logistici
Calcolare il lotto economico;
Eﬀettuare l’analisi ABC per sistemare i materiali
Calcolare la scorta di sicurezza
Dimensionare il magazzino

Docenza
Dal 2000 consulente e formatore in area Lean Manufacturing; esperienze in aziende manifatturiere, dalle PMI alle
multinazionali; le principali attività consulenziali sono state eﬀettuate nel Gruppo Fiat, in particolare Iveco, FPT e Chrysler, su
progetti 5S, Kaizen, TPM

