SOURCING I
EQF LEVEL 4
Il corso ha come obiettivo quello di creare le competenze necessarie per coadiuvare le principali
attività necessarie all’espletamento delle funzioni di selezione dei fornitori. Il percorso formativo
fornisce a coloro che operano con responsabilità nell’ambito degli approvvigionamenti al fine di
svolgere al meglio attività quali la programmazione delle risorse logistiche, la gestione ordini di
acquisto e di consegna; la gestione delle scorte, la gestione del parco fornitori.

CONTENUTI
• Definire gli obiettivi delle performance degli acquisti
• Definire le necessità e le caratteristiche dei fabbisogni di materiali
• Identificare le fonti di approvvigionamento
• Preparare i timing di consegna ed emissione degli ordini
• Gestire la qualità in entrata e le attività di ispezione
• Forme alternative di acquisto: consignment stock, vendor managed inventory e kanban
• Monitorare l’entrata delle merci
• Verificare le prestazioni dei fornitori (Vendor Rating)
• Organizzare le fasi di acquisto: il modello del milk run system
• Cenni di gestione delle scorte

OBIETTIVI
• Contribuire alla comprensione ed allo sviluppo del contesto di approvvigionamento
• Definire obiettivi di performance per gli acquisti
• Definire i bisogni e le caratteristiche dei fabbisogni dei materiali
• Identificare le fonti di approvvigionamento
• Preparare i timing di consegna ed emettere gli ordini ai fornitori
• Gestire la qualità in entrata e le attività di ispezione sui materiali
• Monitorare l’entrata delle merci
• Verificare e migliorare le prestazioni dei fornitori
• Favorire l’uso dei sistemi IT per la gestione degli acquisti e degli approvvigionamenti
• Monitorare la qualità delle prestazioni degli acquisti e degli approvvigionamenti con
misure appropriate
• Contribuire all’acquisizione di risorse negli Acquisti e negli Approvvigionamenti
• Contribuire a migliorare la prestazione ed il controllo della qualità delle attività di
approvvigionamento ed acquisto
• Contribuire allo sviluppo di piani e procedure per la logistica di ritorno
• Contribuire allo sviluppo ed utilizzo di corrette procedure e processi nella gestione degli
acquisti e degli approvvigionamenti
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