
MODALITA’ DEL CORSO: Aula/Webinar verranno inviate modalità di accesso 

DURATA: 

 

 
 
 
 

 
PERCORSO SUL MAGAZZINO:  APPROFONDIMENTI IN 3 GIORNATE 

Il corso è strutturato in tre moduli formativi indipendenti tra loro e frequentabili anche separatamente, ognuno dei 
quali  sviluppa ed esaurisce una particolare tematica. 
La frequenza a tutti e tre i moduli, rappresenta una carrellata completa sulle competenze e sulle metodologie per la 
gestione dell’intero processo di magazzinaggio, dal ricevimento merci, allo stoccaggio, alla preparazione degli ordini, 
alla spedizione, per concludersi con i parametri di controllo dell’efficacia ed efficienza operativa ed economica del 
magazzino 

 

DESTINATARI  

 Imprenditori e responsabili aziendali, responsabili della logistica, addetti al coordinamento ed alla gestione 
di aree e reparti di magazzino, responsabili sistemi informativi, responsabili programmazione della 
produzione 

 

 OBIETTIVI  

La necessità di una corretta gestione del magazzino è comune a tutte le aziende che producono e/o 
movimentano beni; le tecniche gestionali, le operazioni, i volumi movimentati possono variare se l’azienda 
produce "a stock" o "su commessa".  
Rimane però comune a qualunque realtà la necessità di fornire un eccellente servizio a costi contenuti, 
evitando sprechi di qualunque genere (spazio, operazioni, eccesso di stock) 
 

MODULO 1: GLI SPAZI ATTREZZATI DI MAGAZZINO 
 

 CONTENUTI  

 

 Le modalità e le tecniche di gestione degli arrivi in magazzino 

 L’organizzazione del lavoro del magazzino 

 La movimentazione della merce in entrata 

 L'allocazione della merce in deposito 

 Struttura e progettazione del magazzino  

 Tipologie di magazzino: industriale, commerciale e distributivo 

 Le tecnologie di magazzino (manuali, automatici, ad alta intensità)  

 Gli approvvigionamenti  

 Rapporti e comunicazioni con i fornitori  

 La gestione degli ‘arrivi’ da fornitore 

 La struttura organizzativa del magazzino (tipologie e strutture) 

 DOCENTE:  
Flavio Franciosi, consulente senior in materia di Logistica, Produzione, Supply chain, PMI, Gestione scorte e 
magazzini 

 

8 ore frazionate in due mezze giornate 
 

 Calendario: 3/10 maggio orario 14-18  

Il corso sarà attivato al raggiungimento di 5 iscrizioni 

 
 

 
 
 
 



MODALITA’ DEL CORSO: Aula/Webinar verranno inviate modalità di accesso 

DURATA: 

 
PERCORSO SUL MAGAZZINO:  APPROFONDIMENTI IN 3 GIORNATE 

 
MODULO 2: LA MOVIMENTAZIONE E LO STOCCAGGIO DELLE MERCI 

 

DESTINATARI  

 Imprenditori e responsabili aziendali, responsabili della logistica, addetti al coordinamento ed alla gestione 
di aree e reparti di magazzino, responsabili sistemi informativi, responsabili programmazione della 
produzione 

 

 OBIETTIVI  

La necessità di una corretta gestione del magazzino è comune a tutte le aziende che producono e/o 
movimentano beni; le tecniche gestionali, le operazioni, i volumi movimentati possono variare se l’azienda 
produce "a stock" o "su commessa". Rimane però comune a qualunque realtà la necessità di fornire un 
eccellente servizio a costi contenuti, evitando sprechi di qualunque genere (spazio, operazioni, eccesso di 
stock) 

 

CONTENUTI  

 Organizzazione dello stoccaggio delle merci 

 Tecniche di movimentazione delle merci 

 Le modalità di stoccaggio delle merci 

 Le attrezzature e le caratteristiche delle merci 

 I mezzi di movimentazione e la loro gestione operativa 

 Le modalità di organizzazione delle attività e del lavoro di magazzino 

 I sistemi di identificazione delle merci 

 La sicurezza dei magazzini 

DOCENTE:  
Flavio Franciosi, consulente senior in materia di Logistica, Produzione, Supply chain, PMI, Gestione scorte e 
magazzini 

 

8 ore frazionate in due mezze giornate 
 

 Calendario: 17/24 maggio orario 14-18  

Il corso sarà attivato al raggiungimento di 5 iscrizioni 

 

 

 

 
 
 

PERCORSO SUL MAGAZZINO:  APPROFONDIMENTI IN 3 GIORNATE  
 
MODULO 3  LE TECNOLOGIE INFORMATICHE DI GESTIONE E CONTROLLO DEI MAGAZZINI 

 

DESTINATARI  

 Imprenditori e responsabili aziendali, responsabili della logistica, addetti al coordinamento ed alla gestione 
di aree e reparti di magazzino, responsabili sistemi informativi, responsabili programmazione della 
produzione 

 

 OBIETTIVI  

La necessità di una corretta gestione del magazzino è comune a tutte le aziende che producono e/o 
movimentano beni; le tecniche gestionali, le operazioni, i volumi movimentati possono variare se l’azienda 
produce "a stock" o "su commessa". Rimane però comune a qualunque realtà la necessità di fornire un 



MODALITA’ DEL CORSO: Aula/Webinar verranno inviate modalità di accesso 

DURATA: 

eccellente servizio a costi contenuti, evitando sprechi di qualunque genere (spazio, operazioni, eccesso di 
stock) 
 

CONTENUTI  

 
LA GESTIONE INFORMATICA DEI MAGAZZINI 
 

 I sistemi informativi per la gestione aziendale 

 I sistemi ERP, SCM, CRM 

 I sistemi informatici di gestione del magazzino 

 I sistemi wireless e paperless per la gestione delle fasi di magazzino 

 Sistemi, caratteristiche e funzionalità dei software di magazzino 

 La gestione delle procedure amministrative attraverso i sistemi gestionali  

 
I SISTEMI INFORMATICI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEI MAGAZZINI 
 

 L’analisi dei costi di gestione dei magazzini: il controllo della produttività del magazzino ed elementi di 

valutazione della produttività  

 La gestione delle risorse umane e le procedure di lavoro, l’organizzazione del personale: le fasi evolutive, 

le procedure operative: scopo, utilizzo, applicazione 

 Gli indici di controllo degli inventari di magazzino, ABC item di magazzino, frequenze di prelievo, indici di 

rotazione e di copertura delle scorte, valutazione delle scorte in base alla rotazione, cross analysis 

 Indici di controllo economico, tempi di consegna, righe/h, righe/addetto, spedito/addetto 

 Indicatori di servizio 

DOCENTE:  
Flavio Franciosi, consulente senior in materia di Logistica, Produzione, Supply chain, PMI, Gestione scorte e 
magazzini 

 

8 ore frazionate in due mezze giornate 
 

 Calendario: 7/14 giugno orario 14-18  

Il corso sarà attivato al raggiungimento di 5 iscrizioni 
PER INFO: silvia.sturloni@cnare.it 0522-265126 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L’INTERO PERCORSO 
Per Associati CNA: € 400,00 + Iva 
Per non Associati CNA: € 550,00 + Iva 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico ad Ecipar Scrl: Codice IBAN: IT  75 I 02008 12824 000100121700.   
 
LE 3 GIORNATE SONO ACQUISTABILI ANCHE SEPARATAMENTE AL COSTO DI: 
Per Associati CNA: € 140,00 + Iva Per non Associati CNA: € 180,00 + Iva 
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