R.I.V.I. AMBIENTE
E SICUREZZA S.r.l
Via Ferravilla, 21,
42124, Reggio Emilia

MODULO
ISCRIZIONE

info@rivisrl.it
www.rivisrl.it

ID 9102

Ragione Sociale

Titolare/Legale Rappresentante

CORSO PER LA GESTIONE EFFICACE DEL MAGAZZINO
PREZZO DI LISTINO

PER AZIENDE CONVENZIONATE

€ 250,00+IVA CAD.

SCONTO 14%
€ 215,00+IVA CAD.

8 ORE

03 DICEMBRE 2019

09.00-13.00/14.00-18.00

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Gestire un magazzino è un’attività complessa che prevede diverse fasi di lavorazione e può coinvolge diverse figure
all’interno dell’azienda.
Ci sono molti aspetti da considerare e da integrare, che vanno dallo spostamento delle merci alla fatturazione.
Quando si parla di gestione di un magazzino, le attività principali da svolgere sono:
1. Ordini di acquisto e rapporti con i fornitori;
2. Ricevimento, registrazione e controllo dei beni;
3. Picking, imballaggio e confezionamento;
4. Conservazione e stoccaggio;
5. Inventari, statistiche, contabilità;
6. Consegna e distribuzione.
Il corso fornisce innovative soluzioni per organizzare e gestire un magazzino al fine di realizzare livelli di prestazioni
adeguati alle esigenze dell'azienda.

OBBIETTIVI



analizzare le prestazioni richieste nella gestione di un magazzino moderno, sia come parte essenziale della
supply chain, che come parte caratterizzante del servizio al cliente, in un’ottica di implementazione della
redditività aziendale
fornire soluzioni organizzative per migliorare l’efficienza delle attività di magazzino

PROGRAMMA DEL CORSO







INTRODUZIONE : miglioramento continuo e sviluppo della Supply Chain , Lean warehouse
MAGAZZINO: valutazione delle merci, spazio & flusso della merce, mappatura magazzino, misurazione delle
performance -KPI di magazzino
IL PROCESSO ORGANIZZATIVO : ordine cliente, piano spedizioni, distinte di prelivo, packing list)
TRACCIABILITA’ & RINTRACCIABILITA’: elementi costitutivi e Bar Code, l’evoluzione verso l’RFID)
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE : ricevimento materiale, stoccaggio & picking, inventario
STRUMENTI PER LA GESTIONE DEL MAGAZZINO : IMS, WMS, AIS, accettazione e registrazione contabile
materie prime e prodotti, trasferimenti contabili , invii prodotti finiti

DESTINATARI
Titolari, Responsabili ed Addetti Logistica e Magazzino, Controller e Responsabili di Produzione e di Programmazione
della Produzione, Responsabili Acquisti.
formazione@rivisrl.it
margini.c@rivisrl.it
saccanivezzani.m@rivisrl.it

REFERENTI
Dott.ssa Cristina Margini
Dott.ssa Marilu Saccani V.

Tel. 0522-922475
Fax. 0522-366623
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1° partecipante

Nome

Cognome

Nato il

a

Mansione

2° partecipante

Nome

Cognome

Nato il

a

Mansione

NB: Al 3° e 4° partecipante iscritto al medesimo corso verrà applicato uno sconto pari al 20% sul prezzo di listino
Per motivi organizzativi, chiediamo di comunicarci, in fase d’iscrizione, eventuali impossibilità dei discenti ad usufruire delle scale
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Compilare il modulo in tutte le sue parti e rispedirlo tramite fax o posta
elettronica
ad
uno
degli
indirizzi
riportati
in
calce.
Lo studio si riserva la possibilità di annullare o modificare
date/orari/programma del corso qualora ce ne sia la necessità,
dandone comunicazione entro 6 giorni dalla data di inizio corso.
MATERIALE DIDATTICO E ATTESTATI
La quota è comprensiva di materiale didattico e attestato in formato PDF
che verrà inviato tramite mail entro 15 giorni dalla data di fine corso.
Ai clienti a cui viene richiesto il pagamento anticipato (Bonifico
Bancario), l’invio dell’attestato è subordinato all’avvenuta ricezione
del pagamento.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le modalità di pagamento rimangono le solite concordate, salvo
diversa comunicazione avvenuta in fase di iscrizione.
Per pagamenti anticipati:
IBAN - I T 7 6 T 0 2 0 0 8 1 2 8 1 3 0 0 0 1 0 3 1 0 8 5 8 7
Unicredit Banca – Agenzia 5
MODALITA’ DI DISDETTA
Vi è obbligo di disdetta entro le 72 ore antecedenti la data di inizio
corso. Diversamente, verrà fatturato quanto segue:



50% della quota corso per disdette entro le 48 ore
100% della quota corso per disdette non pervenute

In caso vi sia la necessità di recuperare parte del corso, sarà
addebitato il costo di ogni lezione da recuperare.

TUTELA DELLA PRIVACY
Nel rispetto del Regolamento Europeo GDPR n. 2016/679 - Protezione dei dati personali (art. 13) i dati da lei rilasciati saranno utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e
automatizzati, per fini commerciali, contabili ed amministrativi e per soddisfare tutti gli obblighi previsti dalle normative vigenti, adempimento degli obblighi contrattuali, gestione degli
archivi; gestione della corrispondenza e dei fax; finalità di marketing operativo e strategico. I dati saranno trattati dal personale di RIVI Ambiente e Sicurezza S.r.l. e potranno anche essere
comunicati a soggetti esterni che hanno con RIVI Ambiente e Sicurezza S.r.l. rapporti di collaborazione. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o
contrattuali; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà la mancata prosecuzione del rapporto. Relativamente ai dati trattati potete esercitare i diritti nei limiti ed alle condizioni previste
dagli art. 15 - 23 del GDPR 2016/769. Titolare e responsabile dei trattamenti è RIVI Ambiente e Sicurezza S.r.l nella persona del Dott. Matteo Casoli.
Compilando il modulo autorizzo al trattamento dei dati.
In caso contrario, per le sola clausola di marketing operativo e strategico, barrare la casella

Data …………………………………………

Il corso si terrà presso CENTRO CORSI – R.I.V.I Ambiente e Sicurezza in Via Lambrakis 7, 42122 Reggio Emilia.
Visualizza la mappa
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