
 

  

  

 

Gestione della logistica: fondamenti 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Chiunque desideri ottenere una visione globale della gestione della logistica. 
 
OBIETTIVI 
Nell'odierno ambiente aziendale, tutti riconoscono la necessità di migliorare l'efficienza operativa all'interno 
dell'azienda, ma spesso manca un'adeguata consapevolezza del flusso di materiali circolanti all'interno 
dell'organizzazione. Questo corso permetterà di comprendere in modo completo la storia, le prospettive, le 
strategie e le aree chiave della gestione della logistica. 
 

BUSINESS SKILL 
STRATEGIA E OPERATIVITA’ 

   



 

 

www.pugroup.it  :  info@pugroup.it 

CONTENUTI 
 

 Evoluzione della logistica  
 riconoscere i vantaggi di sviluppare una conoscenza approfondita della gestione della logistica  
 identificare il ruolo di responsabile della logistica all'interno di un'azienda  
 individuare i fattori chiave nell'evoluzione della logistica  
 definire il vocabolario di base inerente alla logistica.  
 Prospettive nella logistica  
 riconoscere l'importanza di considerare la logistica da diverse prospettive  
 identificare i sistemi che supportano la gestione della logistica  
 individuare le principali aree funzionali della gestione della logistica  
 identificare le caratteristiche dell'approccio alla gestione della logistica incentrato sul processo.  
 Elaborare le strategie logistiche  
 riconoscere l'importanza di sviluppare un approccio olistico e globale per l'implementazione 

delle strategie logistiche  
 
 

TEST INTERMEDI 
Al termine di ogni modulo saranno sottoposti test di valutazione di apprendimento della sezione 
appena conclusa. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso all’ottenimento di un punteggio pari all’80% di media  tra la 
visualizzazione di tutti i moduli, i test  intermedi e la verifica dell’apprendimento. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 

DURATA 
3,5  ore  

FRUIZIONE 
6 mesi  

CODICE CORSO 
0BSO430  

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 


