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§ Contenuti 

Con oltre 100.000 professionisti che ad oggi hanno ottenuto la certificazione CPIM 

(Certified in Production and Inventory Management) e circa 7.500 che hanno 

conseguito il titolo di CSCP (Certified Supply Chain Professional), APICS rappresenta 

da oltre cinquant’anni la più grande ed importante associazione internazionale nel 

campo delle operations. Sigle quali CRM, ERP, MRP, MRPII, JIT e tante altre sono 

state coniate da APICS e trovano nei corsi di certificazione APICS il loro impianto 

concettuale e metodologico. APICS rappresenta di fatto il riferimento obbligato, in 

quanto indipendente ed indiscusso, per la corretta definizione e gestione di tutti i 

processi delle imprese manifatturiere e di servizi, in quanto ne indica e motiva le 

"migliori pratiche" di riferimento; nessuna sorpresa, quindi, se anche gran parte delle 

più affermate soluzioni gestionali ERP di mercato hanno cercato e cercano tuttora negli 

standard APICS metodologie e concetti certificati e riconosciuti a livello internazionale 

per l’ottimale implementazione delle proprie soluzioni. Ottenere le certificazioni APICS 

oppure partecipare ai corsi APICS significa conquistare ed utilizzare in azienda una 

competenza internazionalmente riconosciuta sulle logiche di gestione dell'intera Supply 

Chain, dal punto di vista dell'organizzazione dei processi (clienti, fornitori, magazzini, 

logistica, produzione, progettazione e design, qualità, spedizione, fatturazione) e dei 

sistemi informativi ERP di supporto.  

Ad oggi, 93 delle prime 100 aziende di Fortune certificano obbligatoriamente i 
propri manager con corsi APICS, a testimonianza della fondamentale importanza 
per le aziende di successo di tali percorsi formativi. 
Il titolo CSCP, ovvero Certified Supply Chain Professional, rappresenta una 

certificazione ottenibile con un solo esame ufficiale APICS. Il corso tratta pressoché 

tutti i temi previsti dal percorso CPIM, ma da un punto di vista più strategico e 

direzionale, con un'ottica di "supply chain estesa" ai mercati internazionali. Con questa 
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premessa, il corso risulta certamente adatto a quei manager o amministratori che 

desiderino avere una visione di insieme dei processi caratterizzanti la Supply Chain, 

magari anche non direttamente coinvolti nell’esecuzione e gestione quotidiana delle  

operations; tuttavia, la certificazione CSCP può rappresentare un'ottima e suggerita 

integrazione conoscitiva per quei manager e responsabili delle operations che abbiano 

magari già ottenuto la certificazione CPIM, ma che desiderino acquisire anche una 

visione più strategica ed “internazionale”, non solo operativa, dei processi relativi alla 

Supply Chain. Una certificazione APICS CSCP vi aiuterà nel: 

 

o capitalizzare ed applicare i principali strumenti per gestire efficacemente le 

attività caratterizzanti la Supply Chain, includendo fornitori, distributori e 

clienti a livello worldwide; 

o acquisire le competenze per creare legami consistenti tra le funzioni 

aziendali, tramite la condivisione di terminologie di gestione e best practice di 

comportamento ottime ed internazionalmente riconosciute; 

o capire con utilizzare i sistemi informativi integrati ERP e, più in generale, 

integrare nella propria Supply Chain tecnologie differenti per migliorare i 

propri processi d'impresa; 

o massimizzare il proprio investimento sui sistemi ERP; 

o aumentare il proprio valore professionale assicurando con le competenze il 

proprio futuro. 
 

§ A chi si rivolge 

Il percorso APICS CSCP è essenziale se siete: 

o interessati all'accrescimento delle vostre competenze ed esperienze nel 

campo della "Supply Chain estesa", specificamente nelle aree della gestione 

dei clienti, dei mercati internazionali, del ruolo abilitatore giocato dalle 

tecnologie e dalla gestione logistica; 

o consulenti o facilitatori nel campo della Supply Chain o dell'integrazione 

dell'implementazione/integrazione della stessa con i sistemi ERP ; 



 

 
Consept – APICS International Channel Partner 

Consulenza manageriale e Pianificazione Tecnologica  
Via Bachelet, 20 ° 35010 ° Limena (PD)  ° tel. +39 049 8841887 ° www.consept.it ° info@consept.it 

3 

o coinvolti nella creazione di standard a livello terminologico, di gestione delle 

risorse e di modelli organizzativi di riferimento nella vostra azienda per 

meglio indirizzare e gestire le vostre sfide ed opportunità sul mercato. 

 

§ Durata del corso 

Il corso CSCP si sviluppa su 5 giornate da erogare nel corso di 8-10 settimane (da 

concordare. Al superamento dell’esame finale, verrà rilasciata la certificazione CSCP. Il 

materiale didattico, compreso nel prezzo, prevede l’adozione del CSCP Learning System, 

di cui è possibile visionare una demo all’indirizzo http://www.learncscp.com. 

§ Prezzo 

Il prezzo del corso CSCP è proposto a 3000,00 € + I.V.A. per persona, compreso il 

materiale didattico, l’accesso a sistema di e-learning per un anno, 2 ore di supporto 

remoto, la membership APICS PLUS ed il costo dell’esame finale. Esiste anche la 

possibilità di studiare in modalità “self study assistito”, ovvero in totale autonomia con un 

risparmio anche del 50% sui costi, pur garantendo il supporto remoto via webinar. 

 

• Informazioni addizionali e contatti 

APICS prevede che l’iscrizione all’esame venga effettuata direttamente dall’interessato 

tramite una procedura prevista dal portale APICS. L’esame si tiene in forma elettronica 

(CBT, Computer Based Test) previa un’autorizzazione (ATT, Authorization To Test) che si 

ottiene da APICS. Gli esami sono gestiti dalla società  Pearson Vue tramite prenotazione 

del candidato presso la sede a lui più congeniale, in qualsiasi momento dell’anno. I corsi 

vengono offerti nelle seguenti sedi: Padova, Milano ed in modalità “live webinar”, con 

sessioni della durata di mezza gornata. . Su richiesta, possiamo configurare il corso 

presso la Vostra azienda, sia in Italia che all’estero; per i prezzi relativi a tale modalità di 

svolgimento del corso, scrivere a info@consept.it, così come per qualsiasi altra 

informazione dovesse rendersi necessaria. 
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