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Didattica 
Durata del Corso: 40 ore di formazione d’aula  
Articolazione: 5 gg da 8 ore 
Sede corso: Jobiz Formazione Srl, Via San 

Leonardo, Trav. Sabato Visco 24/A – Salerno 

Destinatari 
Il corso si rivolge a: 

 Buyer e acquisitori sia di beni industriali 
sia di servizi tecnici 

 Responsabili acquisti e 
approvvigionamento area Operazioni 

 Manager e Responsabili di Funzione 
 

 

Obiettivi del corso 
Fornire competenze professionali e strumenti operativi 
necessari ad un Buyer Industriale al fine di 
massimizzare l’efficacia del proprio ruolo in processi di 
acquisto e approvvigionamento; Acquisire una nuova 
prospettiva integrata sulla Supply Chain per poter 
comprendere e gestire al meglio la leva degli acquisti 
contribuendo alle prestazioni dei processi chiave (Plan, 
Make, Source, Deliver) in termini di costi, tempi e qualità 
richiesta; Acquisire capacità e competenze tecniche nel 
valutare correttamente i fornitori misurando il loro 
contributo sulle performance produttive; Migliorare il 
lavoro in team in termini di ri-configurazione di 
prodotti/processi già esistenti per migliorarne i Risultati. 
 

 
   

Training&Partners   
Il coinvolgimento di docenti esperti provenienti dalla 

Festo Academy, certificati ADACI (Associazione 

Italiana Management degli Approvvigionamenti) e 

con l’esperienza proveniente da anni di formazione 

nel contesto industriale, è garanzia dell’alta qualità 

del training. Il materiale didattico che sarà  

consegnato a ciascun partecipante ad inizio corso è 

stato redatto dai docenti stessi. 

Attestato e Certificazioni 
A conclusione delle 40 ore di formazione, il discente 

riceverà l’attestato di partecipazione al corso. 

 

 

Quota di Iscrizione 
Euro 2.000,00 + iva per partecipante. 

Riduzione del 10% per le iscrizioni con anticipo di 30gg. 
Riduzione del 30% dal terzo partecipante della stessa 
azienda. 
Per partecipazioni aziendali sono previste quotazioni 
personalizzate. 
La quota di iscrizione comprende: 
- partecipazione alle ore di corso; 
- attestato di partecipazione individuale 
- materiale didattico e dispense in dotazione individuale 
La partecipazione al corso può essere finanziata mediante 
l’utilizzo dei Fondi Interprofessionali (Fondimpresa, 
Fondirigenti, Fonservizi, FondoProfessioni etc.) 

 

Contatti 
Per domande ed approfondimenti rivolgiti allo staff di Jobiz Formazione, saremo lieti di fornirti tutte le 
informazioni necessarie per un’analisi più completa dei vantaggi offerti dalla formazione continua in termini di 
competitività del capitale umano. Segreteria Generale - info@jobizformazione.com 
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