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PERCHé APICS
Con oltre 100.000 professionisti che ad
oggi hanno ottenuto la certificazione
CPIM (Certified in Production and
Inventory Management) e circa 7.500 che
hanno conseguito il titolo di CSCP
(Certified Supply Chain Professional),
APICS rappresenta da oltre 50 anni la più
grande ed importante associazione
internazionale nel campo delle
Operations.
Sigle quali CRM, ERP, MRP, MRPII,
e tante altre sono state coniate da
e trovano nei corsi di certificazion
APICS il loro impianto concettuale
metodologico.

JIT
APICS
e
e

APICS rappresenta di fatto il riferimento
obbligato, in quanto indipendente e
indiscusso, per la corretta definizione e
gestione di tutti i processi delle imprese
manifatturiere e di servizi, di cui
indica e motiva le "migliori pratiche" di
riferimento. Anche per questo, gran parte
delle più affermate società che sviluppano
soluzioni gestionali ERP si affidano agli
standard APICS per trovare metodologie e
concetti riconosciuti e certificati a livello
internazionale.
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PERCHé SEGUIRE I CORSI APICS
Seguire i corsi APICS e ottenerne le
certificazioni, significa possedere e poter
dimostrare una competenza riconosciuta a
livello internazionale sulle logiche di
gestione dell'intera Supply Chain, dal
punto di vista dell'organizzazione dei
processi (clienti, fornitori, magazzini,
logistica, produzione, spedizione,
fatturazione) e dei sistemi informativi ERP
di supporto.
Ad oggi 93 delle prime 100 aziende di
Fortune formano e certificano
obbligatoriamente i propri manager grazie
ai corsi APICS, a testimonianza della
completezza e del livello dei percorsi
formativi proposti.
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IL CORSO CPIM
CPIM rappresenta il percorso di
formazione professionale più completo e
prestigioso presente sul mercato,
dedicato a chi si occupa operativamente
di Supply Chain Management.
Entra in estremo dettaglio in ognuna
delle tematiche relative al flusso dei
materiali, dall’acquisto della materia
prima fino alla distribuzione del prodotto,
passando ed affrontando tutte le
problematiche inerenti alla produzione e
alla gestione dei magazzini.
I macro-temi trattati nel percorso sono:
Identificazione e validazione della
strategia aziendale e organizzazione di
tutte le risorse necessarie a sostenerla
Gestione della domanda e del forecast
(Demand Management)
Pianificazione delle risorse e delle
vendite (Master Planning, Rough Cut
Capacity Planning)
Pianificazione della produzione e delle
risorse (Material Requirements
Planning, Capacity Requirements
Planning)
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Controllo ed esecuzione del piano di
produzione (Production Activity
Control, Input/Output Control)
Politica degli acquisti e degli
approvvigionamenti (Purchasing)
Strategie di gestione dei magazzini e
delle scorte, strategie di
replenishment, lotto economico
(Aggregate Inventory Management, Item
Inventory Management)
Politiche e strategie di distribuzione
del prodotto sul mercato (Physical
Distribution)
Lean Production, Just in Time e
Gestione della Qualità (Quality System
and Total Quality Management)
Teoria dei vincoli (Theory of
Constraints)
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STRUTTURAZIONE CORSO CPIM
L’architettura del percorso di
certificazione CPIM è molto logica e si
basa su una struttura composta da
cinque Moduli:

06

I cinque
(CPIM Pa
coerenti
giornate

Moduli sono divisi in due corsi
rt1 e CPIM Part2) tra loro
ma distinti, per un totale di 11
di formazione.

CPIM Part 1
Prevede un unico Modulo chiamato
of Supply Chain Management, che
trasmette le fondamenta concettua
terminologiche che sorreggono e
descrivono i processi fondamentali
supply chain, dettagliati nel corso
Part 2.
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CPIM Part 2
E' diviso in 4 Moduli, tra loro collegati. I
Moduli denominati MPR (Master Planning
of Resources) e DSP (Detailed Scheduling
and Planning), orientati specificamente
alla pianificazione della domanda ed alla
gestione dei corrispondenti fabbisogni di
materiali e risorse necessari a
soddisfarla, forniscono un robusto e
qualificante bagaglio di informazioni e
concetti cardine a supporto del Modulo
ECO (Execution and Control of
Operations), specificamente orientato
alla programmazione, esecuzione e
controllo del piano di produzione. Il
Modulo SMR (Strategic Management of
Resources), che conclude il corso,
fornisce una visione strategica d’insieme
della Supply Chain e dei suoi processi
caratteristici.
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CERTIFICAZIONE CPIM
Per l’ottenimento della certificazione
CPIM di APICS, è previsto il superamento
di due esami ufficiali APICS, previsti al
termine dei rispettivi corsi CPIM Part 1 e
CPIM Part 2.
APICS prevede che l’iscrizione agli
esami sia effettuata direttamente
dall’interessato, tramite una procedura
prevista dal portale www.apics.org.
L’esame si tiene in forma elettronica (CBT
– Computer Based Test) previa
autorizzazione (ATT – Authorization
To Test) rilasciata da APICS. La procedura
d’iscrizione sarà supportata da
Consept, APICS International Channel
Partner.
Gli esami, pur essendo consigliati e
vincolanti per l’ottenimento della
certificazione CPIM, rimangono
facoltativi.
Inoltre, la partecipazione al corso CPIM
Part 1 non vincola ad iscriversi al
corso CPIM Part 2.
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DESTINATARI
I destinatari del corso CPIM sono persone
coinvolte – sia singolarmente che in team
– in ambiti quali la gestione della
produzione, dei magazzini e delle scorte,
la gestione ed il controllo della
produzione ed il relativo flusso di
materiali da e per i magazzini, la
gestione e l'integrazione dei vari
processi caratterizzanti la
Supply Chain, la gestione degli acquisti,
la gestione dei materiali a vario livello
(finiti, semilavorati, materie prime).
Il corso CPIM Part 1 può essere
proficuamente frequentato anche da chi
desidera avere una prima ma completa
comprensione delle tematiche relative
alla gestione delle Operations nelle
aziende manifatturiere.
Il corso CPIM Part 2 è consigliato
alle persone che hanno già frequentato il
corso CPIM Part 1. Grazie alle basi
concettuali e terminologiche apprese nel
primo corso, potranno approfondire le
tematiche e i processi che interessano la
gestione operativa di un’azienda
industriale, acquisendo una preparazione
di altissimo livello e dettaglio.
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ISCRIZIONI
Le attività formative si svolgeranno nei
giorni e nelle sedi indicate nel sito di
Fòrema - www.forema.it.
Le quote individuali di iscrizione ai
corsi CPIM Part 1 e CPIM Part 2 sono:

Corso CPIM Part 1
AZIENDA ASSOCIATA
ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO

AZIENDA NON ASSOCIATA
ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO

€ 1.800,00 + IVA

€ 2.100,00 + IVA

La quota comprende:
5 giornate di formazione;
colazioni di lavoro;
materiale didattico ufficiale APICS
attestato di frequenza
La quota
non comprende l’iscrizione
all’esame CPIM Part 1
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Corso CPIM Part 2
AZIENDA ASSOCIATA
ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO

AZIENDA NON ASSOCIATA
ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO

€ 2.200,00 + IVA

€ 2.400,00 + IVA

La quota comprende:
6 giornate di formazione;
colazioni di lavoro;
materiale didattico ufficiale APICS
attestato di frequenza
La quota
non comprende l’iscrizione
all’esame CPIM Part 2
Sono previste agevolazioni per iscrizioni
pervenute a titolo privato o da persone
che non lavorano.
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DOCENTE

BRUNO STEFANUTTI
I n g e g n eDIRECTOR
re, Amministratore della società
Consept, APICS International Channel Partner.
Information technology manager, esperto nella
gestione della supply chain, esperto in analisi e
misura di processi aziendali, in business
process reengineering e change management.
Ha ottenuto le certificazioni APICS CPIM, CSCP,
CLTD e SCOR-P ed è APICS CPIM e SCOR Master
Instructor, Principles Lead Instructor, CSCP
Associate Instructor. Ha ottenuto il
MicroMaster in Supply Chain Management del
Massachusetts Institute of Technology di
Boston. Collabora con le Università di Padova e
di Venezia, nonché con la casa editrice IPSOAWOLTERS KLUWER per la quale pubblica libri ed
articoli per l'area sistemi informativi e
controllo di gestione.
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

DIRECTOR

ANGELA CAPRIO
Tel. 049.8227035
e-mail angela.caprio@forema.it
www.forema.it
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