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Attività formative
L’Accademia, APICS Authorized Education Provider, offre corsi di formazione tutor fina-
lizzati al conseguimento delle Certificazioni APICS CPIM e APICS CSCP.

Il materiale didattico utilizzato  è quello predisposto da APICS
ed i docenti hanno la qualifica APICS Master Instructor.

I Corsi Tutor vengono proposti in diverse edizioni nel corso dell’anno presso la sede di Milano.
Qualora richiesto i corsi possono essere anche organizzati presso la sede dell’azienda cliente.

L’Accademia sviluppa anche corsi specifici sulle tematiche delle Operations e Supply Chain Ma-
nagement in funzione delle esigenze delle singole aziende.

Attività associative
AIGI - Associazione Italiana per la Gestione Industriale organizza eventi e convegni in collabora-
zione con le principali università ed istituzioni nazionali ed internazionali al fine di fornire ai propri
associati momenti di confronto e crescita professionale. Le attività associative promosse da AIGI
sono riconosciute da APICS ai fini del Maintenance Program per coloro che hanno conseguito
la Certificazione APICS CPIM o APICS CSCP.

L’Accademia Italiana della Gestione Industriale è la società di servizi

di AIGI - Associazione Italiana per la Gestione Industriale, associata

ad APICS dal 1982 e APICS Authorized Education Provider.

CHI SIAMO
Il network AIGI

www.aigi.net
aigi.net@aigi.net
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Il conseguimento dell’Attestato BSC 
è il primo passo per ottenere la Certificazione CPIM 

Corso BSC

Il corso è strutturato in 1 modulo unico di 6 gior-
nate di studio comprendente l’esame BSC. Al supe-
ramento dell’esame, APICS rilascia l’Attestanto BSC. 

Non sono previsti certificati intermedi oltre 
quello relativo al BSC. Al superamento del quinto
esame finale APICS rilascia il certificato CPIM.

Corso Tutor CPIM

Il corso è strutturato in 4 moduli, ciascuno dei quali
sviluppato in 4 giornate di studio, che preparano
alla certificazione CPIM con gli esami:
- MPR Master Planning of Resources
- DSP Detailed Scheduling and Planning
- ECO Execution and Control of Operations
- SMR(*) Strategic Management of Resources

(*)L’esame SMR, per i contenuti del rispettivo modulo, do-
vrebbe essere sostenuto per ultimo.

Con più di 60.000 esami amministrati ogni anno, la Certifi-
cazione Professionale CPIM (Certified in Production and In-
ventory Management) di APICS è lo standard globalmente
riconosciuto per dimostrare la propria padronanza dei con-
cetti e dei metodi di gestione della produzione.

Dal 1997 AIGI ha portato con successo alla certificazione
CPIM centinaia di professionisti in Italia
Il percorso di certificazione APICS CPIM si articola in due
livelli:
• Attestato BSC (Basics of Supply Chain Management)
• Certificazione CPIM (Certified in Production and Inven-

tory Management)

CERTIFICAZIONE
APICS CPIM
Certified in Production and Inventory Management

Il programma CSCP é volto a fornire ai partecipanti le com-
petenze e le capacitá operative richieste ai leaders del Supply
Chain Management. Comprendere e garantire l’integrazione
ed il coordinamento delle sempre più complesse attività della
Supply Chain. Ideare e sviluppare una strategia di Supply
Chain allineata con la Strategia Aziendale. Gestire le rela-
zioni con i Clienti e i Fornitori. Riconoscere come la logistica,
la tecnologia e i dati possano rafforzare le prestazioni del-
l’azienda. Sapere garantire l’integrazione di tutti i processi
volti a soddisfare le aspettative del Cliente, ridurre i costi e
migliorare i risultati.

Come conseguire la Certificazione APICS CSCP

L’attestato di Certificazione Professionale CSCP viene rila-
sciato da APICS al superamento del relativo esame CSCP
(esame unico). L’ammissione all’esame richiede che il candi-
dato dimostri di avere:
• un diploma universitario ed almeno due anni di esperienza;
• oppure il certificato CPIM e due anni di esperienza;
• oppure cinque anni di esperienza nell’ambito.

CERTIFICAZIONE
APICS CSCP
Certified Supply Chain Professional

II° Livello

Certificazione
APICS CPIM

Certified in 
Production and 

Inventory Management

I° Livello

Attestato
APICS BSC

Basics of Supply 
Chain Management

Il candidato può prepararsi all’esame CSCP
individualmente oppure partecipare ad una 
delle sessioni di tutoring proposte da AIGI.

Corso Tutor CSCP

Il corso è strutturato in 4 moduli di 1 giornata che
si svolgono nell’arco di 3 mesi. L’obiettivo del
corso è quello di agevolare l’apprendimento delle no-
zioni del programma CSCP attraverso indicazioni mi-
rate e l’assistenza personale del docente.

Lo studio individuale, facilitato dal Learning System, rimane,
in ogni caso, sempre necessario per rafforzare le aree nelle
quali il candidato ha minore esperienza operativa.
Il materiale di studio raccomandato, originale in inglese, è il
CSCP Learning System.

Certificazione
APICS CSCP

Certified 
Supply Chain 
Professional

CONTATTI
Per maggiori informazioni: 

AIGI
Via Corno di Cavento 5
20148 Milano
tel: 02 48701706
fax: 02 99980615
e-mail: aigi.net@aigi.net
www.aigi.net

FINANZIAMENTI
I Fondi Paritetici Interprofessionali
prevedono la possibilità, per le
aziende aderenti, di finanziare
piani formativi aziendali e vou-
cher individuali.

AIGI può supportare le aziende
nella presentazione, gestione e
rendicontazione dei piani forma-
tivi aziendali e nella richiesta dei
voucher individuali.

I principali Fondi Interprofessionali sono ad oggi:
� FONDIMPRESA
� FONDIRIGENTI
� FONDIR
� FOR.TE.
� FBA - Fondo Banche e Assicurazioni
� FONDO DIRIGENTI PMI
� FONDO FORMAZIONE PMI
� FONDOPROFESSIONI
� FONTER
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