
DURATA E MODALITA’
36 ore di corso:
• 32  ore a distanza tramite piattaforma ZOOM
• 4 ore in presenza presso l’Università Europea di Roma (08.05.21)

CALENDARIO
INIZIO CORSO: 9 aprile 2021
FINE CORSO: 8 maggio 2021

Le lezioni avranno luogo il:
• VENERDI’  14:00 - 18:00
• SABATO  9:00 - 13:00

COSTO
Quota e tassa di iscrizione: 2.000 Euro

Quota iscrizione all’esame di qualificazione ADACI Q2P
(iscrizione facoltativa, soggetta a tariffa ridotta per gli iscritti al corso):
• Qualifica L1 (Buyer): 250 Euro
• Qualifica L2 (Senior buyer): 350 Euro
• Qualifica L3 (Procurement specialist): 490 Euro

Per informazioni sull’Attestazione Adaci Q2P:
www.adaci.it/attestazione-di-qualita-e-qualificazione-professionale-dei-servizi-adaci/

PER INFORMAZIONI
corsoprocurement@unier.it

www.universitaeuropeadiroma.it/academy/

IL RUOLO STRATEGICO
DEL PROCUREMENT
Pianificazione, Innovazione e Controllo

CORSO DI FORMAZIONE



OBIETTIVI
Il corso approfondisce i principali strumenti di pianificazione e con-
trollo del procurement, con particolare attenzione alle tecniche di 
diversificazione del portfolio e dei rischi di fornitura. Le conoscenze 
acquisite consentiranno di maturare una piena consapevolezza delle 
decisioni che governano gli acquisti e di misurarne le prestazioni in 
termini di efficacia, efficienza e sostenibilità. Il corso fornisce una so-
lida formazione accademica e strumenti operativi, immediatamente 
applicabili.

A CHI SI RIVOLGE
Il corso si rivolge a coloro che vogliano acquisire conoscenze e stru-
menti analitici indispensabili per padroneggiare i processi di procure-
ment e supply management. In particolare:

• figure professionali e manageriali già inserite nella funzione 
acquisti che aspirino ad un aggiornamento professionale di 
alto profilo;

• imprenditori, manager e consulenti che vogliano compren-
dere il ruolo strategico del procurement ed acquisire gli stru-
menti necessari a misurarne le prestazioni;

• laureandi e laureati che intendano qualificarsi come esperti 
di procurement per poter essere inseriti proficuamente nella 
funzione acquisti e supply management di imprese ed istituz-
ioni.

PERCHE’ SCEGLIERE QUESTO CORSO
Questo corso offre ai partecipanti la possibilità di:

COSA SI OTTIENE AL TERMINE
Verrà rilasciato a tutti i partecipanti un attestato di partecipazione.
A coloro che certificano una esperienza lavorativa pregressa verrà 
rilasciata – previo superamento dell’esame di fine corso – l’Attesta-
zione di qualificazione professionale ADACI Q2P (livello L1, L2 o L3) in 
compliance con la legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni 
non organizzate”.
Per coloro che non hanno esperienze lavorative pregresse nell’area 
degli acquisti e del supply management (es. studenti, neo-laureati, 
consulenti d’impresa, ecc.) la frequenza al corso consente di ottene-
re una certificazione che potrà essere convertita in Attestazione Q2P 
ADACI una volta maturata l’anzianità lavorativa prevista rispettiva-
mente per la qualificazione L1, L2 ed L3.

METODOLOGIA DIDATTICA
Le lezioni hanno un’impostazione fortemente interattiva. 
Prevedono la somministrazione di casi aziendali, esempi, esercizi e 
testimonianze per massimizzare l’apprendimento e la sua utilità. La 
distribuzione delle lezioni su 5 settimane consente di metabolizzare 
gli argomenti trattati e di stimolare la collaborazione ed il networking 
fra i partecipanti.

DOCENTI
Prof.ssa EMANUELA DELBUFALO - Direttrice del corso
Associato di Economia e Gestione delle Imprese 
Università Europea di Roma
Prof. FRANCESCO RIZZI
Associato di Economia e Gestione delle Imprese 
Università degli studi di Perugia
Prof.ssa ELISA MARTINELLI
Associato di Economia e Gestione delle Imprese 
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Dott. ALFONSO FERRAJOLO
Docente di Scienza delle Finanze 
Università Europea di Roma
Dott.ssa FEDERICA DALLANOCE
Vice-Presidente Nazionale ADACI e consulente aziendale
Ing. FABRIZIO SANTINI
Presidente Nazionale ADACI – AD di ADACI Formanagement srl

PROGRAMMA

MODULO 1 8h

Gestione strategica degli acquisti

Category Management

MODULO 2

Quantificazione dei fabbisogni

Risk assessment & management

MODULO 3

Key Performance Indicators

Acquisti & Sostenibilità

MODULO 4

Analisi del valore di acquisto

Il budget degli acquisti

MODULO 5

Vendor rating

Profili fiscali e doganali

8h

8h

6h

6h

09.04.2021

10.04.2021

16.04.2021

17.04.2021

23.04.2021

24.04.2021

30.04.2021

07.05.2021

08.05.2021

PROVA FINALE 08.05.2021

• Acquisire una visione strategica del procurement, chiara e ag-
giornata

• Padroneggiare le tecniche di pianificazione e controllo degli 
acquisti

• Misurare le performance del processo di approvvigionamento
• Sviluppare lo spirito critico necessario a valutare e diversifi-

care i rischi di fornitura


