Qui le imprese stanno
già investendo su di te

www.logimaster.it

XVIII
Edizione
Master in
Logistica Integrata

XVIII Edizione

Segreteria organizzativa
Polo Santa Marta
Via Cantarane, 24 – 37129 Verona, Italia
c/o Dipartimento di Economia Aziendale
Tel.: (+39) 045 80 28 219 (8:30-12:30)
www.facebook.com/logimaster.univr/
Email: segreteria@logimaster.it

Supply Chain Management

Gennaio/Dicembre 2019

Una storia di oltre vent’anni

Una storia ventennale di successi. LogiMaster è giunto alla
XVIII edizione ma era già
stato attivo per 7 anni in
precedenza come corso
di perfezionamento.

Un settore in crescita costante. Nel
giro di 10 anni il comparto logistica varrà in
Italia dal 15% al 20% del
PIL Nazionale (Fonte: il
Sole 24 Ore).

Occupazione ai massimi livelli. Ad oggi LogiMaster ha diplomato
oltre 370 allievi. Il 90% di
loro ha trovato occupazione entro soli tre mesi
dalla fine del Master.

La formazione continua anche dopo il
diploma. Tavole rotonde e momenti di incontro esclusivo per discutere di temi emergenti
in modo operativo tra e
con le imprese.

LogiMaster: leva per un percorso
professionale distintivo
In diciassette edizioni 370 allievi hanno conseguito il diploma,
ottenendo una specializzazione e un aggiornamento professionale
distintivo.
La frequenza del Master permette di:
• comprendere metodi e strumenti di logistica e di Supply
Chain Management in ottica direzionale fornendo competenze avanzate su tecniche gestionali ed operative e scelte strategiche per la supply chain;
• discutere tematiche tecniche emergenti e di casi aziendali
con oltre 50 managers esperti in materia e 20 docenti universitari
provenienti dalle principali scuole di logistica e supply chain nazionali e internazionali;
• formare logistics managers e supply chain managers per accompagnare gli studenti verso un percorso di alta specializzazione che premia sempre più competenze ad alto valore aggiunto
come quelle trasferite dal LogiMaster.
Il percorso di formazione teorico - applicativa
Si articola in 90 moduli della durata di quattro ore ciascuno (totale
360 ore, da gennaio a giugno), suddivisi in quattro gruppi di attività:
• approfondimenti metodologici ed applicativi;
• esercitazioni, lavori di gruppo, studio e analisi di casi aziendali;
• aggiornamento e ricerca su temi logistici di attualità italiana e
straniera;
• testimonianze e visite aziendali.
Le diverse attività formative si sviluppano in modo da garantire
contemporaneamente approfondimenti teorici e applicazioni operative. La struttura logica degli argomenti in calendario si articola
in tre sotto-periodi:
• Introduzione alla logistica e al supply chain management; sistemi
informativi e ERP; analisi dei costi - activity based costing; interporti e infrastrutture; logistica dei trasporti, analisi costi/benefici,
ferrovia, gomma, mare, aerei; green logistics; contrattualistica
per la logistica, aspetti giuridici.
• Acquisti e logistica in entrata, approvvigionamenti, e-procurement; metodi quantitativi per la logistica - modelli e metodi per
l’organizzazione dei sistemi logistici; logistica integrata, casi ed
applicazioni; logistica interna - produzione e magazzini; strumenti e sistemi di warehouse management; lean production;
Toyota production system.
• Logistica distributiva; marketing e customer service; risk management e crisis management nella logistica; misurazioni finanziarie, balanced scorecard; misurazioni di performance, benchmarking, process management, six sigma; customer relationship
management e supplier relationship management; demand management; reverse logistics; supply chain management; strategie di supply chain; tecnologie per la logistica; omnicanalità e
gestione operativa della supply chain; global supply chain; industry 4.0 e logistica.

Progetti nelle Imprese
L’INTERNSHIP rappresenta per gli allievi del Master il
periodo di ulteriore specializzazione presso le imprese, attraverso lo sviluppo di progetti che nel corso degli
anni hanno riguardato diverse aree progettuali tra cui:
• tracciabilità, gestione scorte, implementazione di ERP, revisione dei flussi logistici, mappatura del processo, saturazione del
magazzino, software selection, benchmarking degli indicatori di
perfomance, simulazione per nuova supply chain;
• minimizzazione dei costi di trasporto, riorganizzazione
dei resi, ottimizzazione dei processi produttivi, analisi del
processo logistico di approvvigionamento, outsourcing
logistico, servizio al cliente e ciclo dell’ordine, forecasting
e demand management, vendor rating, layout di magazzino, programmazione per magazzini automatici.
In questi anni sono stati assegnati 17 premi “ex alunni
award”, ad alcuni ex allievi divenuti manager di imprese
di successo.

In breve
Invio domanda
Dal 1 ottobre al 15 novembre 2018
Selezione
26 novembre 2018
Dove
Centro Direzionale Interporto Quadrante Europa,
via Sommacampagna 59, Verona
Quando
Inizio corso: 11 gennaio 2019
Da gennaio a giugno 2019: 360 ore (frequenza
obbligatoria per il 75%)
Venerdì - Sabato (ore 9-18) e per un giovedì al mese
Costi
€ 3900. Cinque partecipanti saranno assegnatari di un
rimborso di una quota del contributo di iscrizione di € 500
Docenti
50 Manager e Professionisti, 20 docenti Universitari
italiani ed esteri
Visite Aziendali
Circa 10 ogni anno

