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Esame della normativa d
contrattuali
Quanti operano in aziende che movimentano oggetti che necessitano di cure e strutture particolari per la loro movimentazione ed il loro fissaggio oppure prodotti fuori
sagoma o destinati a mercati esteri “logisticamente lontani” o particolarmente
regolamentati, sanno quanto la gestione dei trasporti richieda competenze tecniche
specifiche che vanno ben oltre la stipula di contratti economicamente vantaggiosi e
la normale attenzione alla pianificazione dei viaggi.
Sempre più le aziende hanno bisogno di figure professionali che conoscano anche
i diritti e doveri del committente per garantire una gestione efficace e corretta di
tutte le fasi del trasporto: dall’accettazione delle merci predisposte dal fornitore, al
carico sui mezzi fino alla consegna a destino. Le conoscenze inerenti il tema della
pianificazione trasporti devono inoltre essere integrate con un adeguato livello di
flessibilità tale da consentire la riorganizzazione di piani a fronte di imprevisti (quali
i problemi di navigazione, eventuali necessità di ricondizionamento delle merci a
valle di ispezioni doganali e/o di danneggiamenti in trasporto).
OBIETTIVI
• Acquisire conoscenze volte a completare la propria preparazione sugli elementi tecnici del trasporto
• Creare un’occasione di dibattito sulle principali criticità incontrate dai partecipanti per poterne individuare soluzioni concrete grazie al contributo dei
colleghi e del docente.
PRINCIPALI TEMI TRATTATI
• Elementi tecnici a supporto della pianificazione dei trasporti
- specificità del trasporto marittimo, aereo, stradale
• Il trasporto eccezionale
- le varie casistiche del trasporto eccezionale
- cenni al trasporto merci pericolose
- principali criticità inerenti le varie tipologie (documentazioni, esigenze di
imballaggio, mezzi a supporto, sistemi di presa, imballaggio, sistema di
segnalazioni, addestramento richiesto, …)
- suddivisione di responsabilità fra i vari attori sul fronte documentale e su
quello materiale
• Gli ordini di trasporto
- l’emissione degli ordini di trasporto a fronte dell’accordo quadro di trasporto (informazioni necessarie, tempistiche, registrazioni a sistema)
- la stima della spesa di trasporto, la gestione delle varianti, la consuntivazione della spesa
- regole inerenti la gestione delle prese
• Adempimenti operativi e verifiche a consuntivo come chiave per una
maggiore efficacia
- gestione di carico/ scarico delle merci, fra operatività, modalità di resa
concordate e passaggio di proprietà delle merci.
- il livello di servizio consuntivo e l’attenzione ai vincoli di progetto (la consegna dell’opera).
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Edizioni
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• 10 giugno Padova
• 18 settembre Milano
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