
PERCORSO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ADACI

di livello L2  - Proposta in modalità “Gruppo d’aula”

Il conseguimento della qualificazione professionale Adaci di livello L2

consente il raggiungimento dello standard di conoscenze, di informazioni

e di aggiornamenti indispensabile per ricoprire ruoli di responsabilità in

ambito acquisti e supply chain.

Il percorso di qualificazione L2 in modalità «Gruppo d’aula» è stato

progettato per permettere al gruppo dei partecipanti di percorrere

insieme l’itinerario formativo.

Esso prevede un clima di continuo scambio dialettico fra docenti e

colleghi, l’effettuazione di esercitazioni di gruppo e la discussione in

plenaria dei lavori svolti dai singoli partecipanti. Nella formula

«Gruppo d’aula» è compresa infatti l’esecuzione di homework da

realizzare nelle settimane intercorrenti tra le diverse giornate nel corso. Si

sottolinea come la discussione degli homework rappresentino il terreno

ideale del confronto tra i discenti e tra i docenti e i discenti.

Rispetto ad un normale percorso di preparazione alla Qualificazione, nel

quale ogni studente sceglie liberamente le giornate di studio alle quali

prendere parte, questa proposta prevede che i partecipanti procedano

congiuntamente, sviluppando progressivamente un network che, sia

durante sia dopo il termine del percorso, potrà essere di supporto

nell’attività professionale quotidiana.

Durante il susseguirsi delle sessioni formative i partecipanti che lo

desiderano avranno inoltre l’opportunità di avviare l’impostazione della

tesi di qualificazione.

Il percorso prende l’avvio il 10 giugno 2016 ed è strutturato su un

incontro al mese della durata di 1 o di 2 giornate.

PROGRAMMA ED OBIETTIVI:

1° Giornata – 10 giugno 2016

Apertura percorso

101 COME FARE ACQUISTI EFFICACI (L2-O)

• Conoscere le varie dimensioni che connotano una moderna funzione

acquisti così da poterle presidiare

• Conoscere tutte le fasi del processo d’acquisto per impostarlo

correttamente

• Rendersi conto del fatto che la negoziazione tradizionale non è sempre

il miglior modo per perseguire il miglior risultato.

Esercitazioni/Homework:

Predisposizione della propria Matrice di Kraljic dinamica

I corsi si svolgeranno 

presso 

Sede ADACI

Via Spezia 11

20142 – Milano

Orari delle lezioni: 9:00 -18:00

Agevolazioni:

• Vieni con un collega, 
possiamo applicare 
l’agevolazione 1+1=1,5

• Agevolazioni particolari per 
privati (contattare 
direttamente la segreteria).

• L’intero percorso è 
finanziabile con i fondi 
interprofessionali. Chiamaci 
per informazioni

Per informazioni e iscrizioni:

Lorena Agrimonti, 
Tel . 02 40072474 (int 3)
formanagement@adaci.it

Adaci Formanagement si riserva la 

facoltà di spostare le date dei corsi 

per tener conto di esigenze 

organizzative. L’avvio del percorso è 

subordinato al raggiungimento del  

numero minimo di partecipanti

mailto:sez.piemonte@adaci.it


2° e 3° Giornata – 12-13 luglio 2016

502 LA TRATTATIVA D’ACQUISTO (L2)

• Fornire strumenti pratici e tecniche facilmente applicabili per affrontare

con successo ogni negoziazione interna e trattativa.

• Opportunità di verificare e, se necessario, rivedere il proprio stile

negoziale individuando le possibili aree di miglioramento

Esercitazioni/Homework: Simulazioni di trattativa

4° Giornata – 29 settembre 2016

104 IL PARCO FORNITORI. Analisi, selezione, qualifica e gestione 

(L2-O) 

• Familiarizzare con dimensioni, caratteristiche e modalità applicative di

un efficace processo di qualifica fornitori

• Apprendere i fondamentali degli audit di controllo e delle visite ispettive

• Presentare e discutere gli indicatori di prestazione maggiormente

utilizzati.

Esercitazioni/Homework: Assegnazione lavori individuali di scouting

5° Giornata – 30 settembre 2016

LABORATORIO DI GARA PER L’APPALTO DI UN SERVIZIO

• Simulare tutti i passi di un processo di gara per l’aggiudicazione di un

servizio manutentivo per :

• esaminare passo passo punti critici ed azioni conseguenti

• Individuare il valore aggiunto che può fornire il Procurement

• ridurre il rischio d’impresa attraverso il monitoraggio delle attività

prima, dura e dopo la gara

Esercitazioni/Homework: Durante la giornata verranno esaminate

eventuali scalette delle tesi di Qualificazione predisposte dai partecipanti

al percorso.

6° Giornata –13 ottobre 2016

103 MODALITA’ OPERATIVE PER LO SCOUTING (L2)

• Familiarizzare col processo di scouting dei fornitori acquisendo le

modalità operative più avanzate maggiormente utilizzate

• Apprendere le modalità di scouting tradizionali ed in rete

• Conoscere contatti, siti e banche dati utili per lo scouting.

Esercitazioni/Homework: Discussione in plenaria dei lavori individuali

I corsi si svolgeranno 

presso 

Sede ADACI

Via Spezia 11

20142 – Milano

Orari delle lezioni: 9:00 -18:00

Agevolazioni:

• Vieni con un collega, 
possiamo applicare 
l’agevolazione 1+1=1,5

• Agevolazioni particolari per 
privati (contattare 
direttamente la segreteria).

• L’intero percorso è 
finanziabile con i fondi 
interprofessionali. Chiamaci 
per informazioni

Per informazioni e iscrizioni:

Lorena Agrimonti, 
Tel . 02 40072474 (int 3)
formanagement@adaci.it

Adaci Formanagement si riserva la 

facoltà di spostare le date dei corsi 

per tener conto di esigenze 

organizzative. L’avvio del percorso è 

subordinato al raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti

mailto:sez.piemonte@adaci.it


I corsi si svolgeranno 

presso 

Sede ADACI

Via Spezia 11

20142 – Milano

Orari delle lezioni: 9:00 -18:00

Agevolazioni:

• Vieni con un collega, 
possiamo applicare 
l’agevolazione 1+1=1,5

• Agevolazioni particolari per 
privati (contattare 
direttamente la segreteria).

• L’intero percorso è 
finanziabile con i fondi 
interprofessionali. Chiamaci 
per informazioni

Per informazioni e iscrizioni:

Lorena Agrimonti, 
Tel . 02 40072474 (int 3)
formanagement@adaci.it

Adaci Formanagement si riserva la 

facoltà di spostare le date dei corsi 

per tener conto di esigenze 

organizzative. L’avvio del percorso è 

subordinato al raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti

Partecipazione facoltativa ad un Workshop ADACI sull’andamento prezzi

fra:

- 7 Ottobre 2016 – Sez. Lombardia/Liguria in collaborazione con

Sezione Piemonte e Valle D’Aosta

- 12 Ottobre 2016 – Sez. Tre Venezie

- 19 Ottobre 2016 – Sez. Emilia Romagna/Marche

7° Giornata – 10 novembre 2016

601 ECONOMIA E FINANZA: LE CONOSCENZE DI BASE DEL 

COMPRATORE (L2-O)

• Passare in rassegna i vari tipi di costo aziendali e comprendere le tecniche

di attribuzione dei costi indiretti ai beni e servizi commercializzati

• Prendere atto che i costi non sono entità oggettive, ma grandezze

congetturali costruite per un determinato scopo

• Presentare e discutere il bilancio aziendale di una mini-impresa, capire

la differenza tra conto economico e stato patrimoniale e analizzarne

gli indicatori di efficacia ed efficienza gestionale.

Esercitazioni/Homework: Definizione piano di azioni da mettere in atto per

la valutazione fornitori (solidità e marginalità) e per l’impostazione delle

trattative

8° Giornata – 11 novembre 2016

701 GLI ASPETTI LEGALI DEGLI ACQUISTI (L2-O)

• Conoscere e discutere i fondamenti del diritto privato relativi al contratto e

alle sue modalità di perfezionamento

• Presentare e discutere le modalità di gestione delle vicende in grado

di minacciare il corretto adempimento.

Esercitazioni/Homework: Individuare aree di miglioramento in area

legale (format aziendali, clausole da modificare/inserire…)

9° Giornata – 13 dicembre 2016

LA GESTIONE DEI TRASPORTI E DELLE SPEDIZIONI

INTERNAZIONALI DELLE MERCI

• Conoscere i principali aspetti da tenere in considerazione per

impostare correttamente e proficuamente le spedizione internazionali

• Esaminare le disposizioni legislative che influenzano il rapporto con

gli operatori del trasporto e delle spedizioni, dalla redazione del contratto

di vendita fino alla rendicontazione amministrativa dei servizi di trasporto.

mailto:sez.piemonte@adaci.it


I corsi si svolgeranno 

presso 

Sede ADACI

Via Spezia 11

20142 – Milano

Orari delle lezioni: 9:00 -18:00

Agevolazioni:

• Vieni con un collega, 
possiamo applicare 
l’agevolazione 1+1=1,5

• Agevolazioni particolari per 
privati (contattare 
direttamente la segreteria).

• L’intero percorso è 
finanziabile con i fondi 
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Adaci Formanagement si riserva la 

facoltà di spostare le date dei corsi 

per tener conto di esigenze 

organizzative. L’avvio del percorso è 

subordinato al raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti

*Per diventare Socio Ordinario Adaci la quota annuale di iscrizione è pari

a 160€. Per informazioni ed iscrizioni contattare segreteriasede@adaci.it

Tutti i prezzi indicati si intendono IVA esclusa.

La fatturazione sarà mensile per la quota parte relativa alle giornate
di studio erogate nel mese di riferimento, con pagamento a
ricevimento fattura.

Prerequisito per ottenere la qualificazione professionale L2 è il
possesso della qualificazione di livello basico L1, ottenibile tramite
superamento della sessione plenaria L1, alla quale si può accedere
con uno dei seguenti requisiti:

-aver frequentato il Corso Base Acquisti Adaci oppure

-possedere 5 anni di esperienza maturata nella funzione
(Percorso Senior) oppure

-possesso di laurea almeno triennale in ingegneria
gestionale o economia (Percorso University)

Il costo per la partecipazione alla sessione Plenaria L1 è di 350 € +
IVA. Per chi acquista l’intero Percorso di Qualificazione L2 sono
previsti ulteriori sconti per l’eventuale partecipazione al Corso Base
Acquisti

Per ulteriori dettagli circa la Qualificazione Professionale Adaci,
rimandiamo allo specifico regolamento.

L’iscrizione al Percorso di Qualificazione in modalità “Gruppo
d’aula” prevede il pagamento dell’intera quota relativa alla
partecipazione alle giornate di studio anche in caso di assenza

TARIFFE TARIFFA 
SOCI ADACI*

TARIFFA 
NON SOCI ADACI

PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE DI STUDIO 4000 € 6000 €

SESSIONE PLENARIA  LIVELLO L2 600 € 600 €

INGRESSO AD UN WORKSHOP indicati nel 
percorso

OMAGGIO OMAGGIO

10° Incontro – 14 dicembre 2016

- DISCUSSIONE IN PLENARIA DEI LAVORI INDIVIDUALI.

- SESSIONE DI APPROFONDIMENTO PERSONALIZZATA

SULLE ESIGENZE DEL GRUPPO D’AULA FORMATOSI

mailto:sez.piemonte@adaci.it

