Principles Of Operations Management
Un team di persone con una solida e riconosciuta preparazione sui processi chiave della gestione aziendale é il tuo
valore più grande; assicurati che la tua Supply Chain e, più in generale, i tuoi processi core siano gestiti da
professionisti forti di una preparazione qualificata e riconosciuta internazionalmente sulle fondamenta delle best
practices, per portare davvero la tua organizzazione al livello più alto di competizione.

APICS Principles of Operations Management
Principles of Distribution and Logistics
Principles of Inventory Management
Principles of Managing Operations
Principles of Manufacturing Management
Principles of Operations Planning
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I corsi APICS Principles rafforzano le competenze della tua organizzazione
Il programma APICS Principles of Operations Management é costruito per fornire ai professionisti una solida base
conoscitiva nel campo dell’operations management, ovvero di tutti I processi aziendali che vanno
dall’acquisizione della materia prima fino alla distribuzione del prodotto/servizio. Il programma formativo fornirà al
team aziendale che vi parteciperà competenze in grado di prendere decisioni più consapevoli e coerenti con il contesto
complessivo dell’azienda, considerando l’integrazione tra I vari processi aziendali, con il fine di raggiungere un livello di
performance più elevato.
I partecipanti impareranno concetti
chiave relativi a:
•
•
•
•
•

distribution and logistics
inventory and production planning
inventory management
manufacturing management
operations management.

Oggi più che mai, é cruciale per ogni organizzazione
l’adattamento al cambiamento dello scenario di mercato
per gestire al meglio le proprie operations. Il programma
APICS Principles ti accompagna fedelmente nella
competizione educando il tuo staff a 360° con un
programma formativo che prevede le esigenze conoscitive si
di personale nuovo nel campo dell’operations management
che riempiendo gap conoscitivi a personale già formato,
oppure fornendo education sui processi trasversali a
personale di coordinamento che necessita di una vision più
ampia dei fenomeni aziendali per poterli controllare al
meglio.

Il programma APICS Principles — un’esperienza formativa configurabile
sulle vostre esigenze.
Il programma APICS Principles é stato specificamente
disegnato e progettato per incontrare le esigenze
delle aziende, in quanto presuppone che l’impresa sia
costituita da staff con funzioni e ruoli interconnessi,
caratterizzati da una varietà di esperienze,
background e necessità formative, che vanno
considerati con attenzione ed armonizzati.
Il programma formativo Principles consiste di
cinque moduli base, che possono essere scelti
singolarmente come blocchi “standard”
individuando il tema più “proprio”. Ma la chiave
vincente dell’offerta Principles è la possibilità di
realizzare un corso “su misura” per l’azienda e
per lo staff da coinvolgere, selezionando specifici
argomenti da ogni specifico corso base, creando
quindi un’esperienza di apprendimento in linea
con le puntuali esigenze dei partecipanti.

Opzioni di formazione flessibili
Gli APICS Principles, idealmente congeniati per organizzazioni desiderose di formare al meglio un team di
professionisti al proprio interno, offrono certamente una flessibilità senza pari. Con un corso on site, oppure
presso le nostre sedi, I vostri professionisti potranno apprendere le fondamenta dell’operations management
come gruppo prima che come individui, esaltando la propria esperienza formativa. Il programma APICS
Principles é un vero e proprio programma di formazione su misura per incontrare le necessità di
apprendimento in modo del tutto specifico in funzione del team di lavoro oppure dei ruoli dei partecipanti.

Chi é APICS
APICS, The Association for Operations Management, é leader e prima fonte di riferimento per il
body of knowledge della Supply Chain e dell’operations management. L’education e le
certificazioni APICS sono riconosciute come lo standard di riferimento mondiale delle
competenze professionali a livello di supply chain management, gestione dei
magazzini e più in generale dell’operations management.
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Il programma APICS Principles: una sintesi
Il programma APICS Principles include cinque moduli suddivisi in 11 sessioni, ciascuno comprendenti due esami non ufficiali
APICS di verifica intermedia. I corsi APICS Principles forniranno al vostro team solide fondamenta di conoscenza su principi,
metodi, tecniche e linguaggio relativi all’operations management, nonché una comprensione profonda di come le strategie
di impostazione dell’operations management stesso impattino sulla vostra organizzazione. Sono disponibili anche temi di
livello avanzato per addetti che hanno già un background di operations management.

Principles of Inventory Management
L’obiettivo di questo modulo è di impartire una conoscenza operative sui principi e sulle tecniche di
gestione del magazzino, fornendo ai partecipanti una solida visioone del proprio ruolo e delle proprie
responsabilità nel controllo del magazzino e degli impatti che ciò ha, in generale, sul business
dell’azienda. I partecipanti vengono introdotti al vocabolario essenziale ed agli skill necessari per
identificare ed applicare I principi basilari di buona gestione del magazzino e delle scorte.
Le sessioni offerte sono le seguenti:
• Operations Management Foundations
• Fundamentals of Inventory Management
• Purpose and Function of Inventory
• Inventory Replenishment Management
• Additional Inventory Replenishment Techniques and Inventory Performance
• Lean Inventory - Theory and Practice
• Fundamentals of Purchasing
• Sourcing Strategies
• PO Management and Performance Measurement.

Principles of Operations Planning
L’obiettivo di questo modulo é di fornire le fondamenta di conoscenza relativamente ai
principi di pianificazione della produzione ed alle tecniche che, più in generale, vengono
utilizzate nei processi di pianificazione aziendale, dall’aspetto strategico a quello tatticooperativo.
Le sessioni offerte sono le seguenti:
• Operation Management Foundations
• Planning Foundations
• Forecasting
• Demand Management
• Sales and Operations Planning (S&OP)
• Aggregate Operations Planning
• Master Scheduling Foundations
• Master Scheduling Processes
• Operations Systems.

Principles of Manufacturing Management
L’obiettivo di questo modulo é di fornire un’introduzione ai concetti ed alle pratiche della moderna
gestione della produzione. Tra gli argomenti elenchiamo il layout di fabbrica, la gestione/definizione
delle distinte base e dei cicli di lavoro, il piano di executing&control della produzione, l’interazione
con il Material Requirement Planning, i piani di capacità di reparto e altro.
Le sessioni offerte sono le seguenti:
• Operations Management Foundations
• Introduction to Manufacturing Management
• Manufacturing Product Structures
• Basics of Material Requirements Planning (MRP)
• Managing with MRP
• Capacity Planning and Management
• Production Activity Control
• Advanced Scheduling
• Lean Production Management.

Principles of Distribution and Logistics
L’obiettivo di questo modulo é di introdurre le fondamenta di gestione del tema della distribuzione e
della logistica. Tra I “titoli” affrontati nel modulo elenchiamo le basi della gestione logistica, le attività dei
warehoiuse, i principi di gestione del trasporto delle merci, l’approvvigionamento dei magazzini
perifierici, il disegno complessivo del canale di distribuzione e altro.
Le sessioni offerte sono le seguenti:
• Operations Management Foundations
• Introduction to Distribution and Logistics
• Channel Network Design
• Inventory Management
• Distribution Requirements Planning (DRP)
• Warehouse Management
• Packaging and Material Handling
• Transportation Management
• Transportation Operations.

Principles of Managing Operations
L’obiettivo di questo modulo è di fornire conoscenza e comprensione dei principi basilari necessari
alla geatione dei processi organizzativi e di controllo implicati nel disegno complessivo della struttura
di produzione e distribuzione del prodotto. Il corso si concentra sulle attività di disegno dei sistemi di
produzione dei beni e dei servizi e la gestione operativa di tali sistemi, compresa la descrizione dei
sistemi di qualità. Le sessioni offerte sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Operations Management Foundations
Processes and Operations
Project Management
Product Design and Development
Process Design Strategies
Total Quality Management
Statistical Quality Control
Process Improvement and Optimization
Organizational Management and Performance.

La configurazione dei corsi APICS Principles
Come detto, I corsi APICS Principles offrono la grande opportunità di essere configurabili sulle esigenze di business
dell’azienda e/o del partecipante. Ogni sessione può essere affrontata separatamente oppure mescolata con altre
sessioni provenienti da differenti moduli, creando quindi una vera e propria esperienza formativa multi-argomento e
cross-funzionale. Insieme a noi puoi identificare I tuoi bisogni formative e, conseguentemente, configurare il corso più
adatto alle tue esigenze, come riportato negli esempi di seguito illustrati e derivanti da specifiche raccomandazioni
dedotte dall’esperienza sul campo.

Ogni sessione dura approssimativamente tre ore; ecco degli esempi di corsi Principles pre-confezionati da APICS
per figura professionale:

Supply chain manager–operational

Master Scheduling Manager

PDL04: Inventory Management

POP02: Planning Foundations

PDL07: Warehouse Management

POP03: Forecasting

PDL08: Packaging and Material Handling

POP04: Demand Management

PDL09: Transportation Management

POP05: Sales and Operations Planning

PDL10: Transportation Operations

POP07:

PIM07: Lean Inventory – Theory and Practice

POP08: Master Scheduling Foundations

PIM08: Fundamentals of Purchasing

POP09: Master Scheduling Processes

PIM09: Sourcing Strategies

PDL05: Distribution Requirements Planning

Aggregate

Operations

Planning

POP08: Master Scheduling Foundations

Buyer/purchasing control

Distribution and logistics manager

PIM02: Fundamentals of Inventory Management

PDL04: Inventory Management

PIM03: Purpose and Function of Inventory
PIM04: Inventory Replenishment Management
PIM08: Fundamentals of Purchasing
PIM09: Sourcing Strategies
PIM10: Purchase Order Management and
Performance Measurement

PDL05: Distribution Requirements Planning
PDL07: Warehouse Management
PDL08: Packaging and Material Handling
PDL09: Transportation Management
PDL10: Transportation Operations
PIM08: Fundamentals of Purchasing

PMM04: Basics of Materials Requirements Planning

PIM09: Sourcing Strategies

PMM05: Managing with MRP

PDL07: Warehouse Management
PDL08: Packaging and Material Handling

Materials manager
PIM02: Fundamentals of Inventory Management

PIM08: Fundamentals of Purchasing

PIM03: Purpose and Function of Inventory

PIM09: Sourcing Strategies

PIM04: Inventory Replenishment Management
PIM05: Additional Inventory Replenishment
Techniques and Inventory Performance

PMM04: Basics of Materials Requirements Planning
POP05: Sales and Operations Planning
POP08: Master Scheduling Foundations
POP09: Master Scheduling Process

Ecco invece degli esempi di corsi Principles raccomandati APICS per rafforzare skill specifici su determinati argomenti di
interesse aziendale/professionale:

Material requirements planning (MRP)

Lean

POP2: Planning Foundations

PIM07: Lean Inventory–Theory and Practice

PMM04: Basics of Material Requirements Planning

PMM10: Lean Production Management

PMM05: Managing with MRP

PMO05: Process Design

PMM07: Capacity Planning and Management

PMO07: Total Quality Management

Strategies

PMO08: Statistical Quality Control

Managing sales and operations planning
(S&OP)
POP02: Planning Foundations

PMO09: Process Improvement and Performance
PMO10: Organizational Management and Performance

POP03: Forecasting

Warehouse and transportation issues

POP04: Demand Management

PDL07: Warehouse Management

POP05: Sales and Operations Planning

PDL08: Packaging and Material Handling

POP07: Aggregate Operations Planning

PDL09: Transportation Management
PDL10: Transportation Operations

Master scheduling issues
Issues in demand management

POP02: Planning Foundations
POP03: Forecasting

!!POP02: Planning Foundations

POP04: Demand Management

POP03: Forecasting

POP05: Sales and Operations Planning (S&OP)

POP04: Demand Management

POP07:

Aggregate

Operations

Planning

POP08: Master Scheduling Foundations
POP09: Master Scheduling Processes

Inventory control issues
PIM02: Fundamentals of Inventory Management
PIM03: Purpose and Function of Inventory
PIM04: Inventory Replenishment Management
PIM05: Additional Inventory
ReplenishmentTechniques and Inventory
Performance

Per

maggiori

informazioni

visita

http://www.consept.it/formazione/corsi2/principles/configuratore-corsiprinciples/

Costi del corso e dei materiali didattici
I corsi Principles standard vengono offerti ad un prezzo di 1.800€/persona, comprensivo del materiale didattico;
per I corsi configurabili, ovvero che coinvolgono due o più moduli base, al prezzo proposto viene chiesta per
partecipante una fee aggiuntiva di 10$ per sessione (*) al fine di coprire I costi di personalizzazione del manuale,
che può essere fornito (su richiesta) con logo aziendale ed, eventualmente, tradotto in lingua italiana.

Contatti
Per ogni informazione contattaci; saremo lieti di soddisfare le tue curiosità sull’offerta Principles o, più in
generale, sull’offerta APICS.

Consept – Consulenza e pianificazione Tecnologica
APICS International Channel Partner
Via Bachelet, 20 – 35010 – Limena (PD), Italy
Tel./fax_ +39 049 8841887
e mail_

info@consept.it

internet_ www.consept.it

(*) per i manuali configurati, verrà applicata una fee di 100$ una tantum indipendentemente dal volume di
spedizione ovvero dal numero di manuali ordinati; le spese di spedizione del materiale verranno contaggiate a parte.

