Gli studenti del LogiMaster all'Electrolux Logistics
July 10, 2007

A supporto dell'alta formazione fatta in aula,
l'Università di Verona ha organizzato con la
collaborazione di Electrolux, una giornata tra i
processi che quotidianamente supportano il trasporto
e lo stoccaggio delle merci.
LogiMaster è il Master Universitario di primo livello in Logistica
Integrata/Supply Chain Integrated Management dell’Università di
Verona, un corso di alta formazione volto a fornire conoscenze
specialistiche
sui
processi di
logistica
(Supply Chain
Management).
Proprio per affiancare alla conoscenza teorica della materia una
conoscenza pratica, l’Università di Verona ha chiesto la possibilità
per gli studenti di questo Master di visitare l’area della logistica di
grandi
aziende,
tra
le
quali
Electrolux.
La visita nello stabilimento di Pocia si è tenuta venerdì 22 giugno.
I 17 studenti, una parte dei quali provenienti dall’estero,
accompagnati da Paola Signori, Direttore LogiMaster, hanno
visitato il magazzino e appreso le fasi del processo di gestione
delle merci, grazie anche alla guida di Giuseppe Filippa,
coordinatore operativo di magazzino, Electrolux Logistics Italy, che
ha inoltre presentato la rapida evoluzione che questo settore ha
vissuto negli ultimi anni e come l’innovazione tecnologica ne
abbiamo imposto una vera e propria trasformazione.
Kira De Pellegrin, HR Manager Electrolux Logistics Italy, ha poi
spiegato al gruppo quali sono le figure professionali che l’azienda
cerca in questo settore e quali sono le conoscenze che è
necessario possedere per affrontare e gestire al meglio i grandi
quantitativi di merce che ogni giorno passano da questi magazzini.
La giornata si è conclusa con l’intervento e il saluto di Stefano
Stagni, Direttore Generale di Electrolux Logistics Italy.
Il Master in Logistica Integrata è l’evoluzione del Corso di
Perfezionamento in Logistica Distributiva e permette di formare
figure professionali quali Logistics Managers e Supply Chain
Managers. All’attività formativa fatta in aula, il Master offre
testimonianze dirette e visite in grandi realtà produttive, come
Electrolux, dando la possibilità agli studenti di avere un primo vero
approccio con il mondo del lavoro. Per evolvere al meglio questo
percorso di studi, l’Università di Verona collabora anche con altre
grandi realtà come Toyota, Honda, Müller, Granarolo e
GlaxoSmithKline.
Ulteriori informazioni Kira De Pellegrin

Foto di gruppo durante la visita al
magazzino

Commenti dei partecipanti
"Ho riscontrato grande interesse negli
allievi e le numerose domande sorte
durante la visita lo hanno dimostrato.
Grazie ancora ad Electrolux Logistics
Italy per l'opportunità concessa" - Paola
Signori, Direttore LogiMaster,
Università di Verona.
“E' stata una bellissima esperienza, un
bel team, giovane e preparato. Abbiamo
potuto osservare da vicino come nasce
un gruppo logistico e come questo viene
organizzato operativamente.
L'impressione è di un'azienda al passo
con l'innovazione, in continua
evoluzione" - Francesca Cantatore,
allieva del LogiMaster 2007.
"E' stato interessante osservare e
comprendere quanto complessi possano
essere i processi di una grande realtà
aziendale e con quanta precisione e
coordinamento questi vengano affrontati.
Personalmente ho notato con piacere il
livello di coinvolgimento dell'azienda con
gli "esterni" apprezzando molto la
disponibilità del coordinatore di
magazzino Giuseppe Filippa
nell'affiancarci durante la visita" Andrea D'Alessandro, allievo del
LogiMaster 2007.

