
 

 

Corso di formazioneCorso di formazioneCorso di formazioneCorso di formazione    
in collaborazione con Assologistica e Certiquality  

    

LLLLaaaa    gestione degli stock tra qualità del servizio e livelli di scorte gestione degli stock tra qualità del servizio e livelli di scorte gestione degli stock tra qualità del servizio e livelli di scorte gestione degli stock tra qualità del servizio e livelli di scorte 
sostenibilisostenibilisostenibilisostenibili    

        

mercoledì, 14 novembre 2018 – Ore 9.30 

presso la sede di Assologistica in Via Cornalia, 19 - 20124 Milano 
 

    

IL CORSOIL CORSOIL CORSOIL CORSO    

Il corso, indirizzato principalmente a responsabili e 
operatori di uffici di pianificazione della produzione 
e degli acquisti, ha fondamento sull’esigenza, 
sempre maggiore, di combinare la gestione delle 
scorte, la necessità di rifornire i clienti con un 
servizio di buon livello e il bisogno di mantenere i 
livelli di scorte economicamente e finanziariamente 
sostenibili.  

Il programma consiste nell’analisi dello scopo delle 
scorte, di come vengono gestite e classificate nei 
magazzini e come ne venga misurata l’efficacia. 
Inoltre verranno esposte altre tematiche, come le 
metodologie di classificazione e di controllo. 

 

    

DocenteDocenteDocenteDocente    

AlessAlessAlessAlessandroandroandroandro    PacelliPacelliPacelliPacelli        
Laureato in economia e commercio e specializzato 
sui temi dell’organizzazione aziendale, lavora in 
Assologistica da 12 anni; ha ricoperto ruoli di 
crescente responsabilità, fino ad arrivare a livelli 
dirigenziali. Dal 1996 è socio fondatore e presidente 
di OPTA (affianca le aziende con interventi di 
consulenza organizzativa per il miglioramento delle 
Operations e della Logistica), dove opera come 
consulente di Direzione ed Organizzazione 
conducendo come capo-progetto diversi lavori sia in 
ambito organizzativo che della logistica e in 
particolare sui seguenti temi: consulenza di 
direzione, gestione delle risorse umane, logistica 
aziendale e sistemi di automazione magazzini e 
organizzazione aziendale. Dal 2010 è presidente 
della Commissione Sanità in Assologistica.

    
    
PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA 

Ore 9.30 Ore 9.30 Ore 9.30 Ore 9.30 ––––    13.13.13.13.15151515    

• Che cos’è la scorta 

• I fattori che influenzano la gestione delle 
scorte 

• Il problema nella gestione delle scorte 

    

Ore 14.00 Ore 14.00 Ore 14.00 Ore 14.00 ––––    17.3017.3017.3017.30    

• I metodi di controllo delle scorte 

• La classificazione delle scorte in magazzino 

• La misurazione dell’efficienza nella gestione 
delle scorte 

    

SC Sviluppo ChimicaSC Sviluppo ChimicaSC Sviluppo ChimicaSC Sviluppo Chimica    

SC Sviluppo Chimica S.p.A. è una società di servizi 
costituita ed interamente controllata da Federchimica. 
L’obiettivo di SC è di favorire e di sostenere la 
competitività dell’Industria Chimica, contribuendo a 
creare valore aggiunto sostenibile, producendo 
pubblicazioni, software gestionali, corsi di formazione 
per le Imprese Chimiche e per i settori utilizzatori di 
prodotti chimici. 

Sviluppo Chimica SpA è interamente controllata da    FEDERCHIMICA 
CONFINDUSTRIA 
 


