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Il Supply Chain Manager è la figura professionale 
specializzata nel coordinamento delle operazioni di 
approvvigionamento e movimentazione fisica delle merci 
all’interno delle aziende operanti nell’ambito della grande 
distribuzione. In particolare, si occupa di svolgere 
una serie di mansioni conformemente alla tipologia di 
attività che l’impresa realizza e, conseguentemente, 
alle strategie aziendali attuate, senza prescindere dalla 
cosiddetta Logistica sostenibile. 

Organizza al meglio lo smistamento, lo stoccaggio 
delle merci, si occupa della programmazione degli 
acquisti e delle consegne, della gestione delle scorte 
in magazzino e coordina l’attività dei magazzinieri. 
Accademia del Lavoro organizza corsi per responsabile 
Logistica, una figura professionale di grande utilità per 
le aziende e sempre più richiesta. Il corso formativo 
per Responsabile logistica si occupa di trasferire 
competenze organizzative, gestionali e linguistiche, 
necessarie per svolgere una funzione fondamentale 
per la competitività aziendale, sia industriale che 
commerciale.

L’obiettivo principale del corso è quello di formare una 
figura dotata, non solo di capacità di gestione delle 
movimentazioni delle merci, dall’approvvigionamento allo 
stoccaggio ed alla distribuzione con relativo trasporto, 
ma anche di capacità di coordinamento e flessibilità 
mentale nell’esercizio del potere decisionale.

Corso per 
Supply Chain Manager 
- Responsabile della Logistica -

Sede: Roma



Percorso 
Formativo

FASE PROPEDEUTICA 
Materiale didattico

FASE DI AULA
48 ore di lezioni frontali + 
esercitazioni pratiche

PROJECT WORK
 + 200 ORE DI STAGE 
REGIONE DI RESIDENZA

FASE DI DIVULGAZIONE 
E ORIENTAMENTO AL 
LAVORO

• Attestato privato a firma di Accademia del Lavoro che 
gode del Certificato di qualità ISO 9001

• Attestato di Project Work
• Attestato di Stage

Attestati rilasciati

1 2 3 4
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Ruolo, funzioni e responsabilità del Responsabile di Magazzino
Evoluzione del mercato e della figura professionale
Pianificazione degli acquisti e tecniche di approvvigionamento delle 
scorte
Logistica di distribuzione
Le soluzioni di trasporto
Il modulo magazzino per la contabilità di magazzino
Wharehouse Management System (WMS)
Sistemi di identificazione automatica (Bar Code, RFID)
Determinazione del Budget della Logistica
Strumenti di analisi per la riduzione dei costi
Scelte di make or buy/outsourcing (esternalizzazione)
Strumenti per il controllo dell’efficienza logistica
Key Performance Indicator (KPI) 
Software di Business Intelligence (BI)
La Logistica sostenibile
Inglese Tecnico

Per candidarsi al corso, è necessario compilare 
il form di richiesta informazioni presente sul sito 
internet www.accademiadellavoro.it, con il quale 
il candidato richiede di partecipare alla selezione 
per il Corso

Programma 
didattico
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Sbocchi professionali

Destinatari

Agevolazioni

Il responsabile della logistica trova impiego 
in tutte le aziende che si occupano sia del 
commercio sia della mobilitazione della merce 
in entrata e in uscita. Le sue competenze, 
inoltre, sono sempre più richieste dalle aziende 
e corrieri che svolgono attività di trasporto di 
macchinari, impianti e materiali pesanti.

Il corso per responsabile Logistica di 
Accademia del Lavoro prevede un massimo 
di 18 partecipanti per edizione e si rivolge 
a tutti coloro che sono interessati a questa 
professione, acquisendo quelle nozioni 
teorico-pratiche indispensabili per svolgere le 
attività connesse e inerenti al ruolo.

Il corso prevede la possibilità di 
ottenere il Finanziamento della quota di 
iscrizione. Inoltre, al termine del corso, 
l’Ente di formazione si impegnerà a 
divulgare i curricula dei corsisti presso 
aziende operanti nel settore.
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FASE DI STAGE 
presso:


