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Tecniche di gestione della logistica informatizzata 

Area tematica Organizzazione aziendale     

Durata in ore 44 

Livello EQF 5 - BASE 

Data inizio  

Data fine  

Numero partecipanti Min.        3                 Max. 20 

Quota iscrizione Voucher di euro 1500,00 

  

Obiettivi 
L’obiettivo del percorso formativo è fornire ai/alle lavoratori/trici e/o liberi 
professionisti competenze necessarie per effettuare (in maniera intuitiva, 
con minori costi e maggiore efficacia) analisi interattive dei costi 
aziendali legati alla distribuzione delle merci e per intervenire in maniera 
coordinata sugli aspetti strutturali della logistica utilizzando il SW 
gestionale di magazzino, con lo scopo di ottimizzare la consultazione del 
database aziendale e rendere più efficiente la gestione dei 
flussi di magazzino e relativa documentazione. 

Contenuti e unità formative 
-I concetti di base della logistica e della gestione delle scorte 
-Tecniche e strumenti di analisi delle scorte 
-La gestione delle scorte degli articoli a domanda stagionale 
Unità formativa 2: Processi di logistica integrata della durata di 8 ore 
-Criteri di selezione dei fornitori 
-Reti di distribuzione 
-L’organizzazione e ottimizzazione del trasporto di merci 
-I costi del trasporto 
-Logistica distributiva e supply chain aziendale 
Unità formativa 3: Strumenti di Logistic Planning della durata di 8 ore 
-Controllo dei costi di logistica e trasporto 
-La rotazione delle attività di magazzino 
-Tecniche di pianificazione delle attività 
Unità formativa 4: Software gestionale ERP della durata di 24 ore 
-Modalità di navigazione ed analisi dei costi in tempo reale 
-Estrazione dei costi e creazione tabelle riepilogative 
-Stampa report 
-Esercitazioni pratiche sull’utilizzo del software gestionale 

Metodologie e strumenti Fad sincrona  

Certificazione in uscita Attestazione degli elementi di competenza 

Destinatari 
Il percorso formativo è destinato a dipendenti di aziende o a liberi 
professionisti che necessitano di una formazione specifica che permetta 
di gestire i flussi della logistica in modo facile ed intuitivo con 
l’utilizzo di un software specifico ERP. 

Requisiti in ingresso 
Il/la partecipante al corso deve aver maturato alcune conoscenze sia in 

ambito logistico che di utilizzo degli strumenti informatici, acquisiti in 



ambito lavorativo preferibilmente in settori consoni 

agli argomenti trattati come settori riconducibili alla gestione del 

magazzino e della logistica. 

Docente/i  

  

Persona di contatto BARBARA GUARDAMAGNA 

Altre informazioni  

 

 


