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Il Sistema JobLeader by CUOA

CUOA: il luogo privilegiato per continuare a crescere

Da 60 anni CUOA forma la nuova classe manageriale e imprenditoriale.
È la prima Business School del Nordest, una tra le più importanti in Italia, e si propone nel mercato
nazionale e internazionale con prodotti e percorsi di formazione che rispondono alle continue sfide
professionali e promuovono lo sviluppo di nuovi modelli di business.

Il punto di forza del CUOA è l’attenzione costante al valore delle persone, al ruolo delle istituzioni
nazionali e internazionali, alla dimensione etica di ogni azione economica, all’importanza del merito
nella vita economica e sociale.

Il CUOA è sempre più un "incubatore" di idee, in cui vengono anticipate le esigenze e orientate le
tendenze, grazie a una costante attività di monitoraggio degli scenari, a un’attenta ricerca sui temi
del management, all’ascolto diretto di professionisti, manager e imprenditori, in una collaborazione
stretta e quotidiana.

Potenziare le competenze tecnico-specialistiche.
Sviluppare le abilità relazionali e manageriali.

JobLeader è una proposta unica, innovativa, concreta e flessibile, per manager e
professionisti, che vogliono distinguersi nella propria funzione!

Miglioramento delle competenze tecnico-specialistiche
• Lezioni in aula, di impronta tecnica, focalizzate sulla specifica funzione aziendale, pragmatiche e

orientate a fornire strumenti di immediato utilizzo
• Discussioni guidate e studio di casi aziendali, per fare delle best practice una privilegiata fonte

di apprendimento.

Sviluppo della Leadership
Lezioni d’aula con l’obiettivo di stimolare azione e analisi, per apprendere e sviluppare strategie
sempre più efficaci da attuare nella propria quotidianità professionale.

JobLeader
Diventa protagonista del successo della 
tua azienda



Obiettivi
Il corso intende aggiornare e consolidare le competenze specialistiche di professionisti e manager che
desiderano acquisire una visione strategica della Supply Chain e affrontare in modo efficace e
interfunzionale le decisioni relative alla gestione delle reti di fornitura e distribuzione.

Il corso descrive le best practice e fornisce la strumentazione teorica e operativa, immediatamente
applicabile in azienda, per gestire efficacemente l’approvvigionamento e il flusso dei materiali,
migliorare l’efficienza, la rapidità di risposta e la competitività, garantendo così la creazione di valore
lungo l’intera Supply Chain. Le competenze e gli strumenti acquisiti permettono di raggiungere elevate
performance professionali e di contribuire al vantaggio competitivo dell’azienda.

Il corso si propone di:
• rispondere all’esigenza di aziende, manager e professionisti di sistematizzare le competenze

professionali e le conoscenze relative alla gestione delle reti di fornitura e distribuzione
• fornire la strumentazione teorica e operativa per affrontare in modo efficace le decisioni che

consentono di configurare nel modo più appropriato i Supply Networks e i processi che si svolgono
al loro interno

• dare risposte concrete al perché oggi è sempre più importante operare come un sistema integrato
di imprese, dove il successo della singola impresa è legato a una corretta gestione delle relazioni
con i clienti e i fornitori

• fornire un quadro completo degli scenari e delle problematiche connesse alla gestione dei flussi di
materiali, con particolare riferimento agli aspetti legati alla pianificazione e programmazione degli
approvvigionamenti nell’ambito dell’intera filiera logistica

• sviluppare efficaci strategie di acquisto e di gestione delle relazioni di fornitura.

Destinatari
Manager e professionisti in possesso di significativa esperienza professionale in ambito Supply Chain,
Acquisti, Operations, Distribuzione e Logistica.

Impegno
Il corso completo Supply Chain Management è organizzato in 11 weekend, per un totale di 120 ore di
formazione. I singoli focus (Procurement e Logistics) prevedono 8 weekend pari a 87 ore di formazione.
La “formula weekend” è studiata appositamente per conciliare la partecipazione al corso con gli
impegni e le responsabilità professionali: venerdì pomeriggio, dalle 14.00 alle 20.00, e sabato mattina,
dalle 9.00 alle 14.00.

Al termine del percorso frequentato, ai partecipanti che avranno svolto l’85% delle attività didattiche,
verrà rilasciato l’Attestato di frequenza CUOA Advance School - PCP APICS.



Metodologie didattiche
Lezioni d’aula, studio di casi aziendali, testimonianze di manager d’impresa, visite aziendali e
distance learning.

Faculty
La Faculty del corso è composta da docenti universitari, esperti di formazione, professionisti,
consulenti e uomini d’azienda altamente qualificati e specializzati. La diversa provenienza assicura
concretezza e aderenza alle reali esigenze delle aziende e rappresenta un canale preferenziale per
l’aggiornamento professionale dei partecipanti, grazie all’accesso a un vitale sistema di relazioni, sia
a livello nazionale che internazionale.

Fabrizio Albino Russo – Sr. Director Sourcing & Supply Chain di una multinazionale attiva nei
settori Energy ed Aerospaziale
Furio Bombardi – Amministratore Delegato di Autostrada Ferroviaria Alpina S.r.l. , APICS Instructor
Fabio Candussio – Consulente, Amministratore Delegato di Novalia S.r.l. e docente a contratto di
Sistemi Informativi Aziendali presso l’Università di Udine
Nazareno Galieni – Consulente, formatore e coach in ambito Risorse Umane
Vincenzo La Notte – Consulente e formatore in area Supply Chain Management, APICS Instructor
Guido Nassimbeni – Professore di Ingegneria Economico-Gestionale presso l’Università di Udine
Andrea Payaro – Consulente e formatore in area Supply Chain Management
Pierantonio Pierobon – Operations and Supply Chain Manager FLY S.p.A., APICS Instructor
Pietro Romano – Professore di Ingegneria Economico-Gestionale presso l’Università di Udine
Marco Tupponi – Avvocato internazionalista e professore a contratto di Diritto del Commercio
Internazionale all’Università di Macerata e di Diritto dell’Impresa Avanzato all’Università di Bologna
Andrea Vinelli – Professore di Ingegneria Economico-Gestionale presso l’Università di Padova.

“Ho scelto di iscrivermi al corso executive Supply Chain Management del CUOA per affrontare, in
maniera più consapevole, le nuove sfide che la mia azienda ha deciso di intraprendere. Nei tre mesi
di corso ho avuto la possibilità di confrontarmi con i docenti su vari temi, ma anche con compagni
d’aula che, provenendo da settori diversi ed ognuno con la propria esperienza, hanno arricchito
ulteriormente questo percorso formativo. Il corso mi ha permesso di conoscere nuovi strumenti, che
attualmente uso con risultati molto gratificanti, di rispolverarne altri, che credevo erroneamente
obsoleti, ma soprattutto mi ha fornito la consapevolezza oggettiva della complessità e della
molteplicità dei campi in cui la catena di fornitura è interessata e nei quali fa la differenza.”

Maria Cristina Zanella
Responsabile Acquisti, Pegaso S.r.l.



Programma
Il corso è progettato per favorire l’acquisizione delle competenze strategiche legate all’intera funzione
Supply Chain, attraverso l’iscrizione al corso completo, oppure per approfondire le specifiche aree
della logistica o degli acquisti, attraverso la partecipazione ai singoli focus. I Supply Chain Building
Blocks rappresentano moduli comuni al percorso completo e ad entrambi i Focus.

SUPPLY CHAIN 
BUILDING BLOCKS

SCM: cos’è e 
come funziona

SCM: criticità e 
aree di intervento

I sistemi avanzati 
di manufacturing 

planning & control

La strategia del 
SCM e il modello 

SCOR

SCM Game

Sistemi informativi 
aziendali per il 

SCM

Contrattualistica 
internazionale e 

Global SCM

Time 
Management

FOCUS 
PROCUREMENT

Gestione dei 
fornitori

Marketing degli 
acquisti

Overview del 
processo RFX-to-

contract

Cost management 
e Six Sigma 

strategic sourcing

International 
Sourcing

Strategic 
Sourcing

FOCUS               
LOGISTICS

Supply Chain 
Inventory 

Management

Progettazione della 
struttura fisica del 

supply chain 
network

Logistics on field

Gestione dei 
trasporti 

Logistica 
sostenibile

PERCORSO COMPLETO



SUPPLY CHAIN BUILDING BLOCKS (54 ore)

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: COS’È  E COME FUNZIONA 
• Gestione della catena di fornitura, dalla competizione tra aziende alla competizione tra catene di 

aziende
• Come gestire l’incertezza nella rete di fornitura, le informazioni e i flussi di materiali
• Interventi per controllare le dinamiche delle Supply Chain.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: CRITICITÀ E AREE DI INTERVENTO
• Definizioni e concetti fondamentali affrontati dalla letteratura scientifica sul SCM
• Un modello di riferimento per la realizzazione di interventi di SCM
• Applicazione del modello a un caso studio.

I SISTEMI AVANZATI DI MANUFACTURING PLANNING & CONTROL
• Supply Chain fundamentals
• Gli impatti della Supply Chain
• Il sistema di pianificazione e controllo: Sales&Operations Planning, Master Scheduling,            

Material Requirements Planning, Production Activity Control 
• Capacity planning
• Demand Driven MRP
• Strategie di produzione e bilanciamento.

LA STRATEGIA NEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT E IL MODELLO SCOR
• Allineamento della Business Strategy con la Supply Chain
• Sviluppare un’architettura End-to-End della Supply Chain
• Key Performance Indicators
• Il modello SCOR.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT GAME
• Kanban con i fornitori, Continuous Replenishment e Vendor Managed Inventory
• Key performance indicators da utilizzare nei progetti di SCM
• Impatto delle tecniche di SCM sul conto economico dell’azienda.

I SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI PER IL SCM: VERSO L’INDUSTRY 4.0
• Anticipare il futuro: dall’Industry 4.0 alla Smart Supply Chain
• Supply Chain all’orlo del caos fra ordine e disordine, passato e futuro
• Dai sistemi gestionali all’ERP: la conoscenza al servizio del business
• Pianificazione e controllo della logistica integrata: APS, MES e WMS 
• Dai processi alle prestazioni: i Performance Management Systems.

CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE
• Common Law e Civil Law
• Fonti del diritto del Commercio Internazionale
• Contratto e sua disciplina nei rapporti del commercio internazionale
• Esame di alcuni contratti utilizzati nel commercio internazionale
• Convenzione di Roma e Reg. n° 593 CE 17 giugno 2008 in tema di obbligazioni commerciali.

GLOBAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
• Global Supply Chain Management
• Supply Chain Risk Management
• Supply Chain finance fundamentals.



Lo sviluppo delle competenze trasversali

Completa il percorso core e integra i Bulding Blocks anche un percorso dedicato allo sviluppo delle 
competenze trasversali. Le cosiddette «soft skills», sempre più importanti per la crescita 
professionale, contribuiscono a fornire ai partecipanti tecniche e strumenti per gestire situazioni 
difficili, migliorando la propria sicurezza ed efficacia lavorativa.

TIME MANAGEMENT
• Come dare senso e valore al proprio tempo
• Come stabilire priorità e obiettivi
• Importanza e urgenza: le 4 strategie di base della relazione lavoro-tempo
• Compiti ad elevato valore e compiti delegabili
• Strategie per l'efficace utilizzo del tempo: definire un piano d'azione, rispettare tempi e scadenze, 

gestire gli errori più comuni
• Tecniche di programmazione e gestione del tempo
• La consapevolezza e la gestione dei propri principali “rubatempo”
• La valutazione e la gestione dell'imprevisto e l'elaborazione dei piani d'emergenza.

"L'opportunità di frequentare delle lezioni in cui è stato possibile soffermarsi su aspetti importanti 
delle Supply Chain, studiandola nella sua interezza e globalità, mi ha notevolmente arricchito 
professionalmente. Inoltre, il potersi confrontare con professionisti della materia, che attraverso la 
loro esperienza sono riusciti a calare la teoria ad esempi pratici aziendali, mi ha dato notevoli spunti 
per migliorare e rendere più efficienti processi che sto sviluppando per l'azienda in cui lavoro.«

Stefano Dodoni
Contract Manager, Veronesi Holding S.p.A.

"Ho deciso di iscrivermi al corso executive Supply Chain Management del CUOA spinto dal desiderio 
di acquisire nuovi strumenti lavorativi, utili ad affrontare le sfide quotidiane che sto vivendo in 
azienda. La concretezza dei moduli affrontati e la profonda preparazione dei docenti sono tra le 
caratteristiche che ho più apprezzato dei mesi d’aula. Le stesse rappresentano anche i motivi per cui 
lo consiglio a chi desidera investire sulla propria professionalità in ambito operation. Il più importante 
valore di questo percorso formativo è il cambiamento che ha generato nel mio modo di lavorare. Ed 
è solo l'inizio…«

Francesco Bertinato
Production Planner, Pedon S.p.A.



FOCUS PROCUREMENT (33 ore)

GESTIONE DEI FORNITORI
• Analisi strategica del contesto operativo e valutazione dei fornitori
• Coinvolgimento dei fornitori nello sviluppo prodotti ed early involvement
• Partnership e supplier development
• Principi di negoziazione
• Linee guida per l’organizzazione dell’ufficio acquisti.

MARKETING DEGLI ACQUISTI
• Peculiarità del marketing degli acquisti
• Strategia del marketing degli acquisti
• Pianificazione e piano di marketing degli acquisti
• Marketing strategico degli acquisti e scouting e Marketing operativo degli acquisti
• Verifica e controllo del marketing degli acquisti.

OVERVIEW DEL PROCESSO RFX-TO-CONTRACT E GESTIONE DEL RAPPORTO CON I
FORNITORI
• Preparazione del pacchetto d’offerta
• Vendor selection
• Conduzione della trattativa
• Preparazione ed emissione di contratti
• Sviluppo e gestione di relazioni efficaci
• Implementazione del piano di qualificazione fornitori
• Gestione delle performance
• Exit strategies.

COST MANAGEMENT E SIX SIGMA STRATEGIC SOURCING
• Sviluppo di un programma di cost management e cost control
• Value analysis e value engineering
• Cost modeling e cost setting
• Identificazione di opportunità di saving attraverso la spend analysis
• Analisi e gestione delle catagories attraverso il six sigma strategic sourcing
• Analisi delle performance costi/benefici
• Total cost of ownership
• Target costing
• Le diverse strategie di acquisto come leva per la gestione ottimale dei costi.

INTERNATIONAL SOURCING
• International sourcing: definizioni, forme, determinanti e ostacoli
• Percorsi di sviluppo dell’international sourcing
• Caratteristiche e criticità del service offshoring
• Creazione e gestione di un international purchasing office
• Accordi di compensazione industriale.

STRATEGIC SOURCING
• Analisi delle condizioni organizzative interne legate alle strategie di sourcing
• Strumenti analitici a supporto dello strategic sourcing
• E-sourcing e e-business solutions a supporto della strategia
• Aggregazione del piano strategico e sua comunicazione
• Gestione del cambiamento come strumento strategico per l’implementazione del piano
• Analisi avanzata dei rischi legati al mercato e ai fornitori.



FOCUS LOGISTICS (33 ore)

SUPPLY CHAIN INVENTORY MANAGEMENT
• Domanda dipendente e domanda indipendente
• Metodologie di gestione delle scorte
• Sistemi di immagazzinaggio
• Metodi di ottimizzazione e principali KPIs nell’Inventory Management.

PROGETTAZIONE DELLA STRUTTURA FISICA DEL SUPPLY CHAIN NETWORK
• Tecniche avanzate di mappatura del Supply Chain network: pipeline e mapping
• Interventi sulla struttura del supply network: scelte di localizzazione
• Metodo delle distanze pesate
• Metodo dei punteggi pesati
• Esercitazione sulle scelte di localizzazione.

GESTIONE DEI TRASPORTI
• Settore della Logistica, del Trasporto, delle Spedizioni e della Distribuzione
• Definizioni, ruoli e responsabilità all’interno della filiera
• Termini di resa internazionali (Incoterms) e principali operatori internazionali
• Criteri di scelta delle modalità di trasporto, di calcolo delle tariffe e di selezione degli

operatori.

LOGISTICA SOSTENIBILE
• Sostenibilità ambientale
• Modelli di sostenibilità ambientale
• Logistica sostenibile per l’azienda
• Logistica distributiva in ambito urbano: il caso City Porto
• Reverse logistics: forme e requisiti per la closed loop Supply Chain
• Milk Run System, forma di sostenibilità ambientale
• Avviare un progetto di logistica sostenibile in azienda.

Logistics on Field

Alcuni dei temi trattati all’interno del Focus Logistics saranno ripresi e approfonditi in occasione della
realizzazione di una visita aziendale presso un’importante realtà operativa del territorio. L’attività
permette di vedere applicati concretamente sul campo i concetti e gli strumenti acquisiti in aula,
offrendo così un’ulteriore occasione di confronto e apprendimento.
Potranno partecipare alla visita aziendale, come attività facoltativa, anche gli allievi del Focus
Procurement eventualmente interessati.

Alcuni esempi di realtà aziendali visitate nelle precedenti edizioni:
- Ceccarelli Group
- Viticoltori Italiani La Delizia
- Morato Pane.



I plus del percorso formativo

Partner
Advance Operations Management School
Advance School è una società di formazione e di consulenza manageriale specializzata nelle aree
Operations e Supply Chain Management, con sedi a Milano e Bologna, che si avvale di un network
internazionale di Istruttori certificati con esperienza manageriale presso importanti multinazionali.
Inoltre, Advance School può contare sulla collaborazione di manager, dirigenti e consulenti di
direzione, che operano sia in Italia che in altri Paesi europei. Advance è il primo Premier Channel
Partner di APICS per l'Italia.

APICS (The Premier Professional Association for Supply Chain and Operations Management)
APICS, con più di 43.000 iscritti, è la più grande associazione professionale al mondo che coordina
una rete di decine di società e Università in più di 40 Paesi allo scopo di promuovere e diffondere i
propri programmi di certificazione professionale riconosciuti a livello internazionale come standard di
eccellenza negli ambiti dell’Operations e del Supply Chain Management.

Il corso executive Supply Chain Management è funzionale agli esami per conseguire i titoli Certified
in Production & Inventory Management e Certified Supply Chain Professional APICS.

Community professionale durante e dopo il corso
Le relazioni che si instaurano tra i partecipanti forniscono le basi per promuovere e valorizzare un
network professionale, personale e culturale, alimentato da occasioni di incontro tra allievi, docenti e
testimoni d’impresa.

Web learning space
È l’ambiente web del CUOA dedicato ad accompagnare e integrare sinergicamente i contenuti e le
modalità didattiche propri della formazione svolta in aula, attraverso il quale è possibile fruire di
materiali di studio e di documenti di approfondimento e interagire con docenti e colleghi di corso.

JobCareer Centre
Punto di riferimento per lo sviluppo del network degli Alumni, il Centro svolge un’attività costante di
monitoraggio e aggiornamento dello sviluppo di carriera dei diplomati master CUOA ed elabora
analisi sul mercato del lavoro, mappando le opportunità professionali attuali e studiando le tendenze
e le evoluzioni future. Possono accedere ai servizi del Centro gli allievi iscritti al corso executive
completo.

«La formula di frequenza part time, l’applicabilità dei contenuti proposti, la qualità del corpo docente e
la collaborazione con Advance fanno del corso executive Supply Chain Management del CUOA un
must per chi vuole migliorare e standardizzare la propria rete di fornitura in azienda. È un percorso
davvero completo, in cui tutti gli aspetti della Supply Chain, dai concetti teorici di base agli strumenti,
vengono approfonditi mediante un approccio pragmatico basato su esempi pratici ed esercitazioni».

Fany Grande
Responsabile Acquisti & Logistica, Lenze Italia S.r.l.



Quote di partecipazione

• Supply Chain Management (corso completo): € 6.500 + I.V.A.
• Focus Procurement: € 4.900 + I.V.A.
• Focus Logistics: € 4.900 + I.V.A.

La quota comprende l’utilizzo degli spazi di CUOA Business School, l’utilizzo della piattaforma
didattica e i materiali di supporto alla didattica. Il costo non comprende la quota di iscrizione agli
esami di certificazione APICS e dei libri propedeutici ad essi.

Sono previste le seguenti agevolazioni (è applicabile un’unica categoria):
per gli individui
• Fuori Regione 15%
• Individuo non titolare di Partita I.V.A. 10%
• Ex Allievi Master CUOA o corsi executive di oltre 60 ore (rispettivamente 20% o 15%)
per le aziende
• Socio Fondatore/Sostenitore CUOA 20%
• Partner CUOA 10%
• Be Many (nel caso di più iscritti alla stessa edizione del corso) 5%

E’ inoltre possibile accedere alle seguenti ulteriori agevolazioni (è applicabile un’unica opzione e al
netto delle agevolazioni sopra citate)
• Be First (per iscrizioni entro il 19/07/2018) 10%
• Early Bird (per iscrizione entro il 19/09/2018) 5%

Finanziamenti
Le aziende che aderiscono ai Fondi Interprofessionali possono finanziare la formazione dei propri
dipendenti. CUOA è a disposizione per supportare l’azienda nelle fasi di predisposizione del piano,
gestione e rendicontazione del progetto. Per informazioni in merito alla possibilità di finanziare il
corso Supply Chain Management contatta lo staff del master (tel. 0444 333860, executive@cuoa.it).

Per tutti gli iscritti al corso è previsto un colloquio conoscitivo prima dell'avvio delle attività.

Sede di svolgimento
Villa Valmarana Morosini (Altavilla Vicentina - VI) è un esclusivo punto di incontro tra i protagonisti
della realtà economica, finanziaria, imprenditoriale e istituzionale; un ambiente unico per lo scambio
di culture ed esperienze, per lo studio e la riflessione. Una villa storica, dove sono disponibili tutti i
servizi necessari allo svolgimento delle attività didattiche: aule, salette di studio, aule informatiche,
sala conferenze ecc.
Nel College Valmarana Morosini, adiacente al corpo centrale della Villa, inoltre, è possibile
usufruire del servizio bed & breakfast (tel. 0444 573988).
La Fondazione CUOA ha sede in una villa storica. Per eventuali segnalazioni connesse alla
presenza di barriere architettoniche, contattare la Segreteria Executive Education, tel. 0444 333705.



Fondazione CUOA
JobLeader by CUOA

Villa Valmarana Morosini
36077 Altavilla Vicentina (VI)
tel. 0444 333 860
fax 0444 333 991
executive@cuoa.it
www.cuoa.it


