
 

  

23 Novembre 2018 (h 14/18) 
Villa Sonnino a San Miniato (PI) 

Ti stai affacciando al mondo del lavoro? Sei in cerca di una professione che abbia un ruolo strategico 
all’interno delle aziende? Se la tua risposta è sì, ADACI (Associazione Italiana Acquisti e Supply 
Management) potrebbe servirti. ADACI ti offre l’opportunità di affacciarti alla Professione Acquisti e di 
accrescere il tuo bagaglio culturale per ampliare le tue possibili scelte lavorative mostrandoti le 
caratteristiche di un vero Buyer. Durante il CAMPUS ADACI potrai farti conoscere attraverso colloqui di 
gruppo e personali con esperti del settore e partecipare attivamente a tavole rotonde che ti mostreranno 
quali sono le attività degli acquisti. Al termine della giornata potresti essere scelto per un corso di 
formazione ADACI che ti consentirà di arricchire la tua “cassetta degli attrezzi” per affrontare al meglio 
l’inserimento nel mondo del lavoro. Il progetto è dedicato preferibilmente a studenti, neo-diplomati, 
laureandi, neo-laureati, giovani inoccupati e disoccupati under 30.   
 
Agenda del convegno:    
 
h. 14.00 Registrazione dei partecipanti     
h. 14.15 Saluto di Benvenuto e presentazione del progetto 

Fabrizio Santini - Presidente Nazionale ADACI (Stanley Black e Decker) 
Cesare Zinanni - Presidente ADACI Sezione Toscana ed Umbria (SEI Toscana)  

h. 14.30    Buyer? un’opportunità 
Ing. Andrea Lucarelli – PM Formazione Nazionale ADACI (Biomiereux)  

h. 14.45 Tavola rotonda tra i Giovani AuDACI che ce l'hanno fatta  
Durante la plenaria sarà fatto compilare il Modulo motivazionale/dichiarazione d'interesse 
tra i partecipanti.  
Riccardo Rossi - Consigliere ADACI Sezione Toscana e Umbria (Paper Converting) 

h. 15.15    Apertura delle tavole rotonde parallele a cura di ADACI: scegli la più adatta a te tra 
Manifatturiero (prodotto) - Industriale (processo) - Servizi (gestionali) 
Durante le tavole sarà possibile consegnare “brevi manu” il CV ai Resp. Acquisti e ad 
Aziende di selezione.  

h. 16.00    Colloqui personali: Presentazione di sé stessi, pregi, motivazioni ed aspettative. 
h. 17.30 L’importanza della funzione acquisti in azienda: caratteristiche, attitudini, competenze ed 

opportunità 
Intervento di chiusura a cura degli Head Hunter 

h. 18,00  Domande e Chiusura lavori 
 
Valutazione e Sviluppi futuri del Campus ADACI – eventuale iscrizione ad ADACI Friend (costo 9,90 €) -  tra i 
partecipanti al CAMPUS ADACI entro il 10/12  saranno scelti 30 partecipanti a cui verrà proposto un corso di 
formazione sugli “Acquisti ed Approvvigionamenti” organizzato da ADACI di 5 gg itinerante nelle aziende 
(vantaggi ulteriori per chi si iscriverà ad ADACI Socio Junior) durata circa due mesi Successivamente tra i 
partecipanti al Corso itinerante ne saranno scelti 2 a cui verrà proposto un percorso formativo avanzato (40 
ore) spendibile in corsi ADACI o uno stage Associativo e Culturale della durata di 3 mesi. 



 

MODULO ISCRIZIONE – PARTECIPANTE 
Inviare via mail informazione@adaci.it  e sez.toscana@adaci.it  

 
Dati personali del Partecipante   
 
Cognome e Nome: _______________________________________________________________________   
 
Università\Scuola superiore: ________________________________________________________________   
 
Facoltà: ________________________________________________________________________________   
 
tel. _____________________________________ email __________________________________________   
  
Scelta tavola rotonda: 

□           Manifatturiero (prodotto)   □   Industriale (processo)             □   Servizi (Gestionale)   
  
La quota di iscrizione per associarsi all’ADACI per l’anno 2019 è per gli under 30 (tariffa ADACI SOCIO 
JUNIOR) di 80 € 
L’adesione ad ADACI permetterà la partecipazione gratuita alagli eventi ADACI più importanti Magister, 
Negotiorum Fucina, Doctrina etc, dove sarà possibile incontrare manager aziendali.   
 
Modalità di iscrizione   
L’iscrizione si intenderà perfezionata al ricevimento del presente modulo unitamente alla ricevuta di 
pagamento della quota, se dovuta, da inviare per fax (02/40090246) o via e-mail (informazione@adaci.it) 
entro il 16/11/2018.   
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 dichiaro di aver preso atto dell’informativa privacy disponibile 
sul sito www.adaci.it e dichiaro inoltre di 
 

□           ACCONSENTIRE     □   NON ACCONSENTIRE 
 
Al ricevimento di newsletter e comunicazioni da parte di ADACI. 
   
Per maggiori informazioni contattare:   
Laura De Faveri  - Tel: 0240072474 - Fax: 0240090246 - informazione@adaci.it   
Cesare Zinanni – cesare.zinanni@adaci.it   
Fabrizio Santini - Tel: 338-2929221 – fabrizio.santini@adaci.it  
  
  
Data ______________________ Firma per accettazione  ___________________________________     
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