
Innovazione, sostenibilità e tecnologia nel futuro si muoveranno insieme. Sei pronto 
ad affrontare il futuro?

Secondo McKynsey nel 2030 molti dei lavori di oggi non esisteranno più: sei pronto a ripensare 
alle competenze necessarie per il futuro e a costruirle, già da ora? 

Durante l’emergenza Coronavirus siamo stati catapultati in un mondo completamente 
cambiato, ma avevamo le basi per poterlo affrontare. Abbiamo costruito una offerta formativa 
solida e incrementata di contenuti, un’offerta digitale online e offline. 

Sono tante le alternative ed i percorsi: qualificazione professionale, il networking strategico 
con professionisti qualificati, i percorsi di metodo per rafforzare competenze specifiche ad 
hoc.

Ampliare l’offerta formativa, in questo momento storico è stato necessario per favorire la 
ripresa economica. A tale proposito abbiamo aperto “open hour” un sistema di offerta corsi 
tematici brevi con docente “Think Forward”, in riferimento a nuovi profili professionali richiesti 
dal mercato del lavoro. 

L’offerta si arricchisce di: qualifica professionale di supply chain manager, buyer e 
commodity buyer, assessment di funzione. Parleremo di strumenti digitali, del capitale 
umano, del rinnovo dei manager e del piano di re-skill per un’azienda più digitalizzata.

L’essenziale è avere una ricetta efficace di skill da combinare e mettere a disposizione per le 
aziende e le persone che vogliano investire su un asset così importante come il futuro della 
propria professione.

11 febbraio 2021
dalle 15:00 alle 17:30

IN STREAMING



Evento organizzato da

Un'esperienza unica e accompagnata da docenti specializzati che ti supporteranno a giocare
con il futuro e a esplorarlo. Vuoi concentrarti sulla logistica, sulla negoziazione on line, sui
trend dei prezzi, sulla leadership, sui rischi della globalizzazione, sul management… Le
possibilità sono molteplici!

Ti guideremo alla creazione di un piano d'azione efficace, per scrivere gli obiettivi professionali
del futuro. Alla fine del webinar avrai tra le mani un piano di azione con linee guida specifiche
che ti accompagneranno per tutto l'anno.

Proiettati nel futuro, guardiamo al lungo periodo nelle scelte che facciamo oggi per darci un 
obiettivo programmato in un contesto di forte incertezza.

Imparerai: 
> a gestire obiettivi a breve e a medio lungo
> a trovare alternative
> a proporre soluzioni per il supply management
> a rafforzare gli skill digitali 
> a mettere al centro l’integrazione della catena
> a connettere soluzioni
> ad applicare strategie efficaci per il presente

Magellano ha circumnavigato il globo in 2 anni, 11 mesi e 17 giorni (1519), se vuoi puoi 
disegnare il tuo futuro con un impegno basso, medio e intenso di trasformazione.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione online sul sito : 

https://shop.adaci.it/fucinandum-innovation-11-feb-21.html

Per informazioni: formanagement@adaci.it – Tel: 02 400 724 74

QUALI SARANNO GLI OBIETTIVI DEL 2021?

PER IL MANTENIMENTI DELL’ATTESTAZIONE Q2P DI ADACI 

Una attestazione di qualifica di competenza professionale 
esclusiva per il mondo degli acquisti e del supply management  

https://shop.adaci.it/fucinandum-innovation-11-feb-21.html
mailto:formanagement@adaci.it


ADACI E ADACI FORMANAGEMENT: UNA SINERGIA 
IMPORTANTE PER LA CRESCITA PROFESSIONALE
Fabrizio Santini - Presidente Nazionale ADACI e Amministratore Unico 
ADACI Formanagement

APERTURA LAVORIh. 15.00

h. 16.40

Fabrizio Santini - Presidente Nazionale ADACI e Amministratore Unico 
ADACI Formanagement
Federica Dallanoce - Vice Presidente ADACI

TAVOLA ROTONDA: RAPPORTO TRA FORMAZIONE E QUALIFICA
Alessio Paša - Sviluppo Commerciale ADACI Formanagement
Andrea Lucarelli - Lead Buyer bioMerieux

h. 15.10

h. 15.40 PRESENTAZIONE PERCORSO “NETWORKING PROCUREMENT 
TRAINING”
Federica Dallanoce - Vice Presidente ADACI
Intervengono:  Giampiero Carozza - CPO Amadori

Anna Freschi - Responsabile Contratti Acquisti Servizi-Quadro   
Autostrade per l'Italia
Rita Giusta - Responsabile Acquisti Ferraro Spa

h. 17.15

OFFERTA FORMATIVA 2021: NOVITÀ E HIGHLIGHT
Alessio Paša - Sviluppo Commerciale ADACI Formanagement

h. 16.00 EXECUTIVE E MANAGER A CONFRONTO: FOCUS GROUP SUI 
TREND DI SVILUPPO DELLE AZIENDE E DELLA FUNZIONE NEL 
FUTURO
a) Digitalizzazione del processo di negoziazione e di acquisto 
b) Skill che faranno la differenza nei prossimi tre anni: dare per scontato le 
competenze tecniche, quali saranno gli skill che faranno la differenza in un 
mondo che evolve per incertezza ?
c) Il manager sostenibile: made in green

h. 17.00 LAUREANDI E LAUREATI NEL CAMPUS ADACI ACCRESCONO 
IL POTENZIALE 
Riccardo Rossi - Divisional Supply Chain Leader P.C.M.C - Paper 
Converting Machine Company (Barry Wehmiller Group)

AGENDA

DOMANDE E RISPOSTE - CHIUSURA EVENTOh. 17.30


