
Il Gymnasium di ADACI Formanagement è una speciale iniziativa formativa articolata in 
numerose sessioni brevi (della durata di 3 ore) su temi fortemente specializzati e di 
grande attualità. 

Questa seconda edizione del Gymnasium è dedicata all’industria manifatturiera italiana. 
Sono disponibili 9 sessioni formative dedicate alle figure Senior e di Responsabilità della 
funzione Procurement.

Gli argomenti trattati sono sia di natura verticale (tecniche di acquisto di pressofusioni, di 
stampati in lamiera o in plastica, di equipaggiamenti) sia trasversale (economia circolare, 
waste management, procurement risk assessment, noli marittimi, analisi del valore, 
servizi alla persona).

Il partecipante, in funzione della tariffa prescelta, potrà partecipare ai corsi di suo 
interesse comunicando le proprie scelte anche all’ultimo momento.

Coloro i quali prenderanno parte al Gymnasium matureranno crediti per il mantenimento 
dell’attestazione di qualifica professionale ADACI di cui alla legge 4/2013.

Tre giornate di formazione in modalità webinar
martedì 6, giovedì 8 e venerdì 9 luglio 2021

II edizione

EDIZIONE SPECIALE DEDICATA 
ALL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA 

ITALIANA



PRIMA GIORNATA – MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021

h. 15.00-18.00  Procurement waste management  

Analisi del flusso del rifiuto industriale, valorizzazione del rifiuto, modelli 
statistici applicabili alla materia della produzione e dello smaltimento dei rifiuti.
Docente: Edoardo Fadda (Professore incaricato Politecnico di Torino, 
Consulente gestione rifiuti industriali e urbani)

h. 10.00-13.00  Equipaggiamenti e manutenzioni 

Tecniche di analisi dei mercati e di gestione dei fornitori degli equipaggiamenti 
meccanici, elettrici, elettronici e delle manutenzioni di fabbrica.
Docente: Federica Camurri (Responsabile impianti generali di stabilimento e 
infrastrutture, Caprari)

h. 15.00-18.00 Ridurre il TCO Fusioni e Pressofusioni 

Un corso di tecnica della pressofusione per consentire al buyer di conoscere i 
dettagli del processo di pressocolata, del designi del particolare, della 
progettazione del lay-out dello stampo e delle operazioni di tranciatura.
Docente: Luigi Maria Aliberti (Die Casting Consulting)

IL PROGRAMMA
IN  MODALITÀ WEBINAR
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SECONDA GIORNATA – GIOVEDÌ 8 LUGLIO 2021

h. 10.00-13.00   Economia circolare  

Il calcolo del costo totale di fornitura nella «circular supply chain economy. Le 
4R della circular economy e la circular SWOT analysis.
Docente: Alberto Claudio Tremolada (G.M. Metatech Group Fonderie; 
Coordinator Task Force A.E.S.C. ADACI Erma)

h. 15.00-18.00  Sviluppo Nuovo Prodotto: VA-VE ed early Involvement

Il processo di valutazione delle diverse soluzioni di fornitura fondato sulle 
matrici di calcolo dell’analisi del valore e sulla condivisione in regime di early
involvement tra procurement ed enti richiedenti. 
Docente: Alessio Paša (Direttore Commerciale ADACI Formanagement)

h. 9.00-12.00     Ottimizzare l’acquisto di stampati in lamiera ed in plastica 

Tecniche di approccio al mercato d’acquisto dello stampaggio. La valutazione 
della congruenza tecnica dei fornitori, l’analisi dei costi del fornitore, l’acquisto 
della materia prima, le tecnologie in uso.
Docente: Fabrizio Santini (Presidente ADACI e AU di ADACI Formanagement)



TERZA GIORNATA – VENERDÌ 9 LUGLIO 2021

IL PROGRAMMA
IN  MODALITÀ WEBINAR

h. 9.00-12.00    Procurement risk assessment

La mitigazione dei rischi di fornitura si fonda su una procedura di assessment 
molto accurata, orientata allo scopo di individuare le fonti e i valori di rischio 
potenziale e i KRI di misurazione.
Docente: Federica Dallanoce (Vice Presidente ADACI)
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h. 15.00-18.00 Trasporti: noli marittimi

Il mercato del nolo marittimo è condizionato da concause complesse che il 
category manager deve imparare a conoscere e gestire, soprattutto in questo 
momento storico di forte impennata dei prezzi internazionali.
Docente: Anthony Pietro Artuso (Project Division Manager, Sisam Agenti Srl)

h. 15.00-18.00  I servizi di travel e di fleet nell’industria manifatturiera 

Un approfondimento sui temi chiave della mobilità aziendale per la ricerca di 
soluzioni in equilibrio tra costi ed efficacia.
Docente: Laura Echino (Consulente aziendale e Formatore area Purchasing e 
Procurement)

La partecipazione a una o più delle sessioni formative in 
modalità webinar consente di maturare crediti formativi 
per il mantenimento della qualifica professionale ADACI. 
Per questa iniziativa ogni ora di formazione verrà 
valorizzata in 1 credito formativo.

ISCRIZIONE ONLINE
La partecipazione al Gymnasium II Edizione è a 
pagamento previa iscrizione online all’indirizzo: 
https://shop.adaciformanagement.it/gymnasium-
seconda-edizione.html

PLATINUM – 5.000 € (3.800 € per i soci ADACI)  
Nessun limite al numero di partecipanti 

GOLD – 2.500 € (2.000 € per i soci ADACI)
4 partecipanti, per ciascuno accesso illimitato

SILVER – 1.600 € (1.200 € per i soci ADACI)
2 partecipanti, per ciascuno accesso illimitato

Per le aziende che intendono far partecipare più di una persona:

GOLD (6 lezioni) – 800 € (600 € per i soci ADACI)

SILVER (3 lezioni) – 500 € (350 € per i soci ADACI)

Per le aziende che intendono far partecipare una sola persona e per i singoli:


