Invest In Yourself
Stand Out From Your Peers
SCPro™ Level One:

Cornerstones of Supply Chain Management
Eligibility Requirements:
A bachelor’s degree OR four years of relevent supply chain work experience.

Achieving SCPro™ Level One certification requires eligible candidates to earn a passing
score on the 160-item SCPro™ Level One certification examination.
SCPro™ Level One requires candidates to
demonstrate functional knowledge of the
following end-to-end supply chain elements:

SCPro™ Level One assesses
the following facets of each
supply chain element:

Supply Chain Concepts

Concepts

Prucurement & Supply Management

Strategies

Transportation

Global

Demand Planning

Processes

Manufaturing & Service Operations

Technology

Inventory Management

Assessment

Warehousing

Order Fulfillment & Customer Service

Get serious about your career. Get SCPro™ certified.

For more information about the SCPro™ program, visit cscmpcertification.org
or send a message to scpro@cscmp.org.

Educating and Connecting the World’s Supply Chain Professionals.™ The Council of Supply
Chain Management Professionals (CSCMP) is the leading worldwide professional association dedicated to education, research, and the advancement of the supply chain management profession.
© 2017 Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP). All rights reserved. CSCMP SCPro and the tags are trademarks of CSCMP.

SCPro

Corso di preparazione alla Certificazione SCProTM Level One
Cornerstones of Supply Chain Management

erogato in collaborazione fra

e

Nell’era della globalizzazione e della trasformazione digitale, la funzione di SCM richiede sempre
di più professionisti che siano specializzati nelle attività di competenza esclusiva, quali ad esempio
la Previsione della Domanda, la Logistica, la Pianificazione e il Controllo della Produzione, gli
Acquisti. Al tempo stesso sia il Supply Chain Manager sia lo specialista esclusivo sono obbligati a
maturare una spiccata sensibilità nei confronti delle funzioni adiacenti allo scopo di assumere le
decisioni adeguate, dimostrando competenza, credibilità ed autorevolezza. Il programma del corso
di preparazione alla Certificazione SCPro™ conduce il partecipante attraverso la comprensione e
la pratica degli aspetti chiave necessari per raggiungere la preparazione indispensabile per
interagire in piena consapevolezza con il Marketing, le Vendite, la Finanza, le Risorse Umane e
l’IT.
Questo programma è stato sviluppato dagli esperti del Council of Supply Chain Management Professionals
(CSCMP), associazione di Professionisti della Supply Chain con oltre 9000 membri nel mondo, avente base
negli Stati Uniti e presente in 68 Nazioni. Associandosi a CSCMP, i partecipanti al corso avranno
l’opportunità di unirsi al network professionale della Round Table Italiana del CSCMP potendo accedere ad
una ricca agenda di occasioni di arricchimento professionale, quali eventi o gruppi di lavoro su temi rilevanti
della professione
OBIETTIVI
 Fornire le conoscenze teoriche per la preparazione all’esame di certificazione SCPRO sui
fondamenti del Supply Chain Management
 Consentire l’acquisizione di una visione ampia e profonda del funzionamento delle aziende
DESTINATARI
SCPro™ è un programma di certificazione destinato ai Professionisti che vogliano formarsi e
consolidare le loro conoscenze di Supply Chain Management (SCM). Esso è indicato per:
 Senior Professionals motivati a consolidare e rafforzare la loro preparazione in ambito
Supply Chain così da poter progettare e gestire al meglio le aree sotto la loro
responsabilità, potendosi anche fregiare di un riconoscimento di valore internazionale;


Junior Professionals che abbiano maturato un’esperienza di base in una qualsiasi delle
aree della Supply Chain, quali Logistica, Pianificazione, Acquisti, Produzione, come pure
nell’ IT e nel Controllo di Gestione e che desiderino acquisire competenze solide e ampie
per indirizzare le future esperienze di lavoro e i successivi sviluppi di carriera verso
posizioni chiave.

Per potersi candidare al programma di Certificazione SCPro™ Level One è necessario avere il
pieno possesso di uno dei seguenti requisiti di ammissibilità: 4 anni di esperienza rilevante nel
supply chain management oppure Laurea triennale
La partecipazione a questo corso è vincolata all’iscrizione all’esame di certificazione Sc-ProTM
Level One

PRINCIPALI TEMI TRATTATI
Il programma articolato su 8 Aree, copre in maniera dettagliata tutti i processi End-to-End della
Supply Chain:
•
•
•
•
•
•
•
•

Supply Chain Management and Theories
Demand Planning
Procurement and Supply Management
Manufacturing and Service Operations
Transportation Management
Inventory Management
Warehousing Management
Order Fulfilment and Customer Relationships

DIDATTICA
Durante le lezioni in aula saranno svolti esercizi ed esaminati case studies e pubblicazioni
realizzati da autori di assoluto rilievo nello scenario internazionale. Ad ulteriore supporto alla
preparazione, i partecipanti potranno acquistare l’accesso all’ILE (Interactive Learning Exam),
uno strumento diagnostico a distanza, esclusivo del CSCMP, che aiuta i candidati nella
preparazione per la certificazione e per raggiungere un alto livello di preparazione e competenza,
curando tre aree cognitive di apprendimento (recall, application, synthesis).
Per i corsi interaziendali le lezioni sono normalmente tenute in lingua italiana. I materiali del
corso e quelli di esame sono in lingua inglese.
DURATA CORSO
• Milano

4 giornate
martedì 24 aprile, lunedì 14 maggio, giovedì 7 e venerdì 8 giugno 2018

COSTI
La retta complessiva del corso prevede per questa edizione la seguente PROMOZIONE:


2.000 € + IVA da versare ad ADACI Formanagement quale quota di partecipazione
al corso. Per i Soci Adaci è previsto uno sconto di 150 €



650* $ per l’esame di certificazione da versare direttamente a CSCMP al momento
dell’iscrizione.




Si suggerisce inoltre di acquistare, sempre direttamente con CSCMP, anche:
600* $ per materiale di studio, aggiuntivo rispetto alle slide proiettate in aula;
200* $ per la piattaforma on line ILE.
*Hanno accesso alle precedenti tariffe agevolate gli associati al CSCMP.

DOCENTE : Ing. Sergio Vacca
Oggi è Senior Operations e Supply Chain Management Consultant in svariati
settori fra i quali pharma, food, fast moving consumer goods ed opera in ambito
formativo in qualità di istruttore certificato di Supply Chain Management presso
APICS e CSCMP (Council of Supply Chain Management Professionals). Fra le
sue esperienze vi sono anche svariate collaborazioni con università come
l'Università Tor Vergata di Roma per i corsi MScBA internazionali, La International
University of Monaco per il Luxury MBA e l’Università Bocconi. Precedentemente
ha maturato esperienze, in Italia ed all’estero in gruppi multinazionali come P&G e
LVMH, nella gestione della end to end supply chain (manufacturing, logistica,
planning ,..) ricoprendo vari ruoli fra i quali quello di Senior Director Supply Chain
Planning presso Bulgari Global Operations.

