CORSO DI FORMAZIONE
“Lean Logistic”
8 ottobre 2015 | Milano
SCOPO E CARATTERISTICHE
La gestione delle scorte è un problema che assilla le aziende quotidianamente: nonostante livelli di stock di norma
eccessivi, spesso, si ha la sensazione che non vi sia garanzia che le richieste dei “clienti” possano essere soddisfatte;
l’adozione di sistemi di gestione “Push” appare molto complicata quando, al contrario, si vorrebbe avere informazioni
certe ed in tempo reale sul da farsi per la gestione dei materiali.
Il corso proposto in collaborazione con Staufen Italia fa chiarezza sul rapporto tra “Gestione Push” e “Gestione Pull”
del magazzino e mette in evidenza le modalità più adeguate per una gestione Pull efﬁcace ed efﬁciente del ﬂusso
interno ed esterno dei materiali, afﬁancando ai concetti teorici presentati, un’ampia rassegna di esempi ed esperienze
concrete.
Il corso è rivolto a Responsabili di produzione, della Supply Chain, della Logsitica, della Programmazione e esperti
Lean.

OBIETTIVI
•
•
•

Acquisire una conoscenza teorica dei concetti della Lean Logistic
Comprendere a fondo le modalità di gestione pull dei materiali, sia internamente all’azienda che coi fornitori
Acquisire le competenze per ridurre i costi logistici migliorandone le prestazioni

DOCENTI
Docente del corso sarà un esperto di Lean Logistic di Staufen Italia

PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•

Problemi inerenti il controllo del ﬂusso dei materiali e la pianiﬁcazione
Problema e ideale controllo basato sul principio Push
Controllo ﬂusso materiali basato sul principio Pull
I principi fondamentali per il controllo delle catene di processo; sistemi di controllo; dimensionamento e
miglioramento continuo
Gestione del ﬂusso di materiale interno
Consegna materiali e metodi di approvvigionamento; mezzi e sistemi di trasporto; fondamenti di
progettazione del magazzino
Gestione del ﬂusso di materiale esterno
Strategie di approvvigionamento; strategie di fornitura; strategie di magazzino; organizzazione dei trasporti
esterni
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MODULO DI ISCRIZIONE: Corso “Lean Logistic” - 8 ottobre 2015
da ritornare entro il 30 settembre 2015 a Assist Mp Srl - email: assistmp@assiot.it - Fax 02 3264308
Azienda
Tel
E-mail:
Partita IVA
Partecipanti al corso:

Indirizzo
Fax
Codice Fiscale

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 630,00.= + IVA per partecipante
L’importo di €
è stato versato sul c/c n. 000102397872 intestato a Assist MP
Srl presso UNICREDIT BANCA, Agenzia n. 0237 - Milano - IBAN IT 35 F 02008 01637 000102397872.
Le Aziende Associate, beneﬁceranno di un credito del valore di € 170,00 per il primo iscritto e di € 260,00
a partire dal secondo iscritto che verrà detratto dal contributo associativo 2015.
Nel costo sono inclusi la colazione di lavoro, i coffee break, le dispense, l’attestato di partecipazione. Per
cause non prevedibili, ASSIOT si riserva il diritto di modiﬁcare il programma, docenti, modalità didattiche,
sede del corso. Le iscrizioni si chiuderanno il 30 settembre 2015 e saranno accettate in ordine cronologico
ﬁno al raggiungimento del numero massimo di partecipanti, sempre chè la quota di iscrizione sia stata
versata.
DURATA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il corso avrà la durata totale di 8 ore, con orario 9,00 - 13,00 e 14,00 - 18,00.
Ai partecipanti sarà fornito il materiale didattico necessario per seguire il corso; a quelli che lo avranno
seguito per intero sarà fornito un attestato di partecipazione.
SEDE DEL CORSO:
Sede ASSIOT- Viale Lancetti n. 43 - Milano
Passante ferroviario: treni S1, S2, S5, S6, S10, S13 Tram: linea 2
Autobus: linea 92
Metropolitana: fermata più vicina Maciachini (M3 - gialla)
Per l’organizzazione del Corso presso la Sede Aziendale, per venire incontro alle esigenze logistiche
e di calendario delle singole Aziende, è possibile contattare la Segreteria ASSIOT.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi alla Segreteria organizzativa:
telefono: 02 3264297-241
fax: 02 3264308
e-mail: assistmp@assiot.it
Con la sottoscrizione della presente, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 196/03, Vi autorizzo al trattamento dei dati personali. ASSIOT e Assist MP Srl
informano che i partecipanti potranno essere fotografati e videoregistrati e che le immagini saranno riprodotte e diffuse mediante brochures,
cataloghi, newsletter e piattaforma web.

Timbro e ﬁrma

Data

NOTA: Le Aziende Associate ASSIOT possono usufruire del servizio offerto da “Sportello Formazione” di Anie Servizi Integrati,
per coﬁnanziare percorsi formativi. Il corso si inserisce nella proposta dei Percorsi Info-Formativi ASSIOT 2015. RECESSO:
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate per iscritto. In caso di recesso al ﬁne di tutelare la corretta gestione economica del
corso, Assist MP Srl si riserva il diritto di non restituire la quota di iscrizione.
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