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L’obiettivo formativo del corso consiste nel fornire 
una panoramica generale e introduttiva sul tema della 
Supply Chain Management e approfondire i servizi di 
spedizione merci, la gestione dei trasporti, nonché il 
trasporto multimodale con una importante parentesi sul 
trasporto delle merci pericolose.

Grazie al corso di alta formazione per Air Cargo 
Supply Chain Manager potrai acquisire una serie di 
competenze, quali: 
• Imparare ad integrare i processi aziendali della 

Supply Chain
• Comprendere l’ambito dei servizi di spedizione merci.
• Individuare i vantaggi del trasporto multimodale.
• Conoscere i diversi canali di trasporto: aereo, 

stradale, marittimo e fluviale.
• Conoscere le modalità di trasporto per le merci 

pericolose

Corso per
Air Cargo Supply Chain 
Manager

Sedi: Roma



Percorso 
Formativo

• Attestato di Accademia del Lavoro ente certificato ISO 9001 
per Air Cargo Supply Chain Manager

• Attestato IATA “Supply Chain and Transport Modes” 
(subordinato al superamento dell’esame finale)

• Attestato di Project Work

Attestati rilasciati

FASE PROPEDEUTICA: 
Corso di inglese di 3 mesi 
Gofluent – formula “all 
you can learn”
+ 12 lezioni live 
online preliminari su 
“Introduction to Supply 
Chain Management”

FASE DI AULA
96 ore di lezioni in 
presenza (8 ore al giorno 
per 12 giorni) o formula 
weekend (2 al mese)

FASE DI PROJECT WORK FASE DI DIVULGAZIONE 
DEL PROFILO 
PROFESSIONALE
divulgazione del profilo 
professionale in Italia e/o 
all’estero

1 2 3 4
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Supply Chain Management Process
Risk Management of SCM
Freight Forwarding Services
Transport Management
Transportation of Freight
Modes of Transport
Multimodal Transport
INCOTERMS and Bills of Lading 
Transport Corridor Routing and 
Transport Competitiveness 
Unitisation of Cargo 
Transportation of Dangerous Goods

Programma 
didattico
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Al termine del corso è possibile ambire ad 
un ruolo manageriale o operativo nel settore 
del trasporto aereo di merci o riutilizzare 
le competenze così acquisite per apportare 
sviluppo all’interno della propria impresa.

Il corso si rivolge a tutti coloro che sono 
interessati a questa professione, per un 
massimo di 20 partecipanti a edizione.
Requisiti Minimi di Accesso: laurea, anche 
breve, in materie economico-giuridiche, 
ingegneristiche e manageriali o esperienza nel 
settore aeroportuale e/o della supply chain

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.

Sbocchi professionali

Destinatari

Agevolazioni


