AIGI

INTRODUZIONE alla GESTIONE INDUSTRIALE IGI

PRESENTAZIONE

CERTIFICAZIONE APICS CPIM:
Con più' di 60’000 esami amministrati ogni anno, il
CPIM (Certified in Production and Inventory
Management)
dell'APICS
e'
lo
standard
globalmente riconosciuto per dimostrare la propria
padronanza dei concetti e dei metodi di gestione
della produzione.

APICS
Con oltre 70’000 soci è la maggiore associazione
professionale al mondo nel campo del ‘Resource
Management’.
Definisce e diffonde gli standard per i sistemi
gestionali quali ‘MRP’, ‘JIT’, ‘CIM’, ‘BPR’, ‘SCM’,
‘ERP’, ‘TOC’ ‘APS’...etc.

AIGI
Associazione Italiana per la Gestione Industriale,
associazione senza fine di lucro.
Promuove lo sviluppo ed il riconoscimento delle
capacità professionali dei suoi Soci, favorendo la
diffusione delle tecniche per la gestione industriale.
Associata ufficiale di APICS per l’Italia.

IL CORSO “INTRODUZIONE ALLA GESTIONE
INDUSTRIALE” FORNISCE GLI ELEMENTI
FONDAMENTALI DI TUTTE LE COMPETENZE
NECESSARIE PER LA GESTIONE DELLE
RISORSE DI UNA AZIENDA INDUSTRIALE.
E' la versione italiana del corso APICS BSC:
BASICS OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Presenta in modo preciso, anche se non analitico,
tutti gli argomenti “funzionali” del programma
APICS CPIM di certificazione professionale in
gestione della Produzione:

INTRODUZIONE alla getione della produzione
PREVISIONI
MASTER PLANNING
MRP: pianificazione dei materiali
CRP: pianificazione dei carichi.
PAC: controllo attività di produzione
IM: INVENTORY MANAGEMENT
DISTRIBUZIONE
QUALITA'
ACQUISTI
JIT

PROFILO DEI CANDIDATI

IL
CORSO
“INTRODUZIONE
ALLA
GESTIONE INDUSTRIALE”
INTERESSA
TUTTE LE PERSONE CHE OPERANO O SI
PREPARANO AD OPERARE IN AMBIENTE
INDUSTRIALE.
E’ indispensabile per persone che iniziano a
lavorare
nell’ambito
della
gestione
della
produzione, e che affronteranno un periodo di
esperienza
prima
di
proseguire
verso
responsabilità maggiori ed una eventuale
certificazione APICS
E’ estremamente utile in una Azienda Industriale,
per introdurre alle tematiche della gestione
operativa le persone non direttamente impegnate
in Produzione, e aumentare il grado di
consapevolezza e coesione aziendale.
E’ lo strumento formativo ideale per prepare la
realizzazione di un ERP (sistema informativo per la
gestione delle risorse aziendali).
Non richiede la conoscenza della lingua inglese

Gli incontri sono condotti da un istruttore qualificato

A I G I
Per informazioni contattare Ing Paolo Mondolfo – www.aigi.net
Tel: 024 870 1706 – Fax: 029 998 0615 – e-mail: aigi.net@tin.it
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AIGI

IGI

scheda di iscrizione

AIGI

inviare per fax a AIGI 029 998 0615

Struttura del Corso ed Esame

PARTECIPANTE:
……………………………………..

Corso di 4 giorni,

Tel ……………… email ……………………………...
L’iscrizione è personale e non trasferibile.
Dati trattati ai sensi della legge 675/96.

E' l'opzione raccomandata per chi non intende
sostenere gli esami APICS.

DATI di AUTORIZZAZIONE / Fatturazione
Ragione Sociale ……………………………………..

Non richiede la conoscenza della lingua inglese.
………………………………………………………….
Indirizzo ………………………………………………..
…………………………………………………………..

IGI
INTRODUZIONE alla
GESTIONE INDUSTRIALE

Il corso si basa sul “CPIM Review Course” relativo
al Basics of Supply Chain Management
dell’APICS, ed utilizza materiale aggiornato
APICS.

CAP……………… Città ………………………………
La lingua utilizzata in aula è l’italiano.
Tel
……………………
……………………….….

FAX

email……………………………………………………
Cod.Fisc./PIVA ………………………………………..

Il materiale di supporto consiste nella dispensa in
italiano, costituita dall’unica traduzione autorizzata
delle dispense del “Review Course” APICS Basics
of Supply Chain Management

Versione italiana del corso
APICS
BASICS of SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT

Nome ………………………………………………….
AIGI rilascia un attestato.
firma

data

AIGI

Quota di partecipazione: Euro 1440,00 + IVA
L’iscrizione avviene con il pagamento, la fattura verrà
inviata ad iscrizione avvenuta.

Associazione Italiana per la Gestione Industriale

O Bonifico bancario a favore AIGI srl
cto corr 137133
Bca Intesa dip 245 MILANO86 - Capecelatro
Cin:T- ABI: 03069 - CAB: 01686 - cto 000000137133
AIGI srl P.IVA 119 2017 0153
inviare per fax a AIGI : 029 998 0615

Per informazioni contattare Ing Paolo Mondolfo
Tel. 0248 701 706 Fax 029 998 0615 e-mail aigi.net@aigi.net
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