Tre sessioni di formazione in modalità webinar
da venerdì 11 a mercoledì 16 dicembre 2020
La situazione complessa dal punto di vista sanitario ed economico necessita di
conoscenze e competenze sia professionali sia personali di valore. Anche quando sembra
difficile e complesso:
“Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile.

Ed all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile.”

La frase di San Francesco d’Assisi aiuta tutti noi a ricordare che quando una sfida è
importante la dobbiamo affrontare e superare assieme… Purtroppo non basta ‘fare bene
soltanto noi’.
Quello che ci succede attorno può influire sul futuro di tutti e per questo è necessario
condividere il più possibile esperienze e competenze.
ADACI, con il progetto “VIRGILIO”, propone una strategia inclusiva che prevede un
affiancamento virtuoso e professionale del Socio verso l’attestazione di qualificazione
professionale (legge 4/2013) e che ha stimolato ADACI Formanagement ad organizzare
una manifestazione dedicata alla formazione sugli acquisti e sulla supply chain
management che permetta ai partecipanti di poter usufruire di nozioni e suggerimenti
chiave a prezzi calmierati, andando incontro alle aziende in un momento chiaramente
complesso.
ADACI Formanagement propone, dall’11 al 16 dicembre, 3 sessioni di formazione
manageriale in modalità webinar sui temi più critici e più attuali del procurement, con
docenti manageriali e universitari.
La formula del Procurement Gymnasium Christmas Special Edition prevede un totale di
3 sessioni con orario 16:00-19:00.

LE SESSIONI PROGRAMMATE:
Venerdì 11 dicembre h. 16.00-19.00
Sostenibilità nel procurement
La voce dell’accademico e quella del consulente per disegnare i tratti salienti
dei progetti di adeguamento della prassi del procurement allo spirito e alla
lettera della norma ISO 20400 sulla sostenibilità nel procurement.

Docenti: Francesco Rizzi (Università di Perugia) e Federica Dallanoce (ADACI)

Pomeriggio

Lunedì 14 dicembre h. 16.00-19.00
Competenze organizzative distintive nella Logistica e nel supply management
L’integrazione della logistica inbound con i processi del procurement e un
dettaglio accurato sui temi dei trasporti, degli imballi e della gestione degli
stock.

Docenti: Federico Niccolini (Università di Pisa- Polo Universitario Sistemi
Logistici) e Fabrizio Santini (ADACI)

Mercoledì 16 dicembre h. 16.00-19.00
Management aziendale e controllo Gestione
L’interazione tra un docente universitario ed un manager di elevata esperienza
in ambito industriale stimoleranno considerazioni sul tema della complessa e
articolata relazione che lega i processi e performance aziendali; le strutture
organizzative e sistemi di distribuzione delle responsabilità e i sistemi di
supporto all’attribuzione degli obiettivi ed alla misurazione dei risultati ottenuti.

Docenti: Nicola Castellano (Department of Economics and Management,
Università di Pisa) e Sergio Casella (President Paper Converting Machine
Company Spa)
In apertura: Presentazione Catalogo di formazione 2021
 I percorsi e i corsi di formazione di ADACI Formanagement, l’attestazione
di qualificazione professionale ADACI (legge 4/2013) e gli itinerari di
preparazione abilitanti.
 NETWORKING PROCUREMENT TRAINING e CPO Community: innovativa
modalità di confronto e formazione che conduce i partecipanti in diverse
location.

CREDITI PER IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA
PROFESSIONALE ADACI
La partecipazione a una o più delle sessioni formative in modalità
webinar di cui sopra 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.
Mattina

Pomeriggio

ISCRIZIONE ONLINE
La partecipazione al Procurement Gymnasium Week è a pagamento
previa iscrizione online all’indirizzo:
https://shop.adaciformanagement.it/procurement-gymnasiumchristmas-special-edition.html
Successivamente alla registrazione gli iscritti riceveranno, dalla
Segreteria Nazionale ADACI, una mail con le credenziali per poter
accedere alle piattaforme e collegarsi in diretta streaming all’evento.

TARIFFE
Per un solo corso:

Per l’intero trittico:

80 €
60 € per i soci ADACI e/o
partecipanti al Procurement
Gymnasium Week

180 €
120 € per i soci ADACI e/o
partecipanti al Procurement
Gymnasium Week

