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LE01 - Il gestore del magazzino
Gestire il magazzino tra produttività, livello di servizio e costi 
Il magazzino è diventato un elemento strategico del network logistico e le Aziende ne ricercano una costante 
crescita del livello di servizio ed una sempre maggiore effi  cienza operativa, con l’obiettivo di contenerne i costi. 
Il magazzino è quindi oggi un sistema complesso, che richiede la presenza di personale qualifi cato in grado di 
integrare al meglio risorse umane e tecnologiche alle quali vengono chieste elevate prestazioni. La formazione 
è uno degli strumenti migliori per qualifi care e motivare il personale nella gestione di magazzini modernamente 
organizzati ed il seminario si pone proprio l’obiettivo di formarne uno dei cardini operativi: il Responsabile del 
magazzino.

 PROGRAMMA 
La logistica e il magazzino

 • Le necessità e i costi 
 • L’importanza e gli obiettivi del servizio 
 • Gli indicatori di prestazione 

L’analisi dei processi
 • La ricerca delle attività NVA 
 • L’analisi del lavoro 
 • I dati da ricercare e i KPI da gestire 

La gestione efficiente delle operazioni di 
magazzino

 • Le principali tecnologie in uso
 • Lo scarico, il ricevimento, l’identifi cazione delle 

merci, la messa a dimora, il picking, l’allestimento 
dell’ordine, la spedizione e l’inventario
 

Risparmiare risorse e spazio in magazzino
 • Master Plan e layout ottimale 
 • Le giacenze e l’unità di carico 
 • I carrelli e i sistemi di movimentazione e 

stoccaggio 
 • Quando conviene l’automazione (cenni) 

Gli strumenti informatici a supporto del magazzino
 • I sistemi di identifi cazione automatica: 

dal bar-code all’RFID 
 • La trasmissione dei dati (radiofrequenza, 

pick-to-light, voice picking,,..) 
 • Il sistema di gestione operativa (WMS) ed i nuovi 

strumenti di gestione 

La sicurezza in magazzino (cenni)
 • Gli adempimenti base per gli addetti operativi
 • L’obbligo di manutenzione delle scaff alature 
 • Il locale ricarica batterie 
 • Il magazzino e la sicurezza: principali aspetti da 

non sottovalutare 

Le risorse umane in magazzino
 • L’organigramma, il mansionario e le procedure 

operative
 • Gestire il cambiamento 

Il ruolo del responsabile del magazzino
 • Il rapporto con i collaboratori 
 • Il setting della squadra, il feedback e la delega 
 • Il carisma, il ruolo e la leadership sistemica

 OBIETTIVI 
 •  Quale livello di servizio eroga il magazzino ai 

Clienti
 • Quali sono i costi del magazzino e gli 

strumenti per migliorare la gestione operativa  
Come misurare le prestazioni del magazzino

 SEDE - DATA - COSTI 
29 giugno 2021
Orario: 9.00 – 18.00
QUOTA EURO 290,00 + IVA
Include il materiale didattico
CORSO EROGATO IN MODALITA’ WEBINAR



 
Posta MLC CONSULTING S.R.L. - Segreteria Corsi
 Via Stilicone 12 - 20154 Milano
 Part.Iva/Cod. Fisc. 04914830965
Tel. 0233220352
Fax 0273960156
E-mail contatti@mlcconsulting.it
Web http://www.mlcconsulting.it

SEDE E ORARI DEI SEMINARI
I seminari, salvo diversa indicazione, si terranno a Milano dalle 
ore 09:00 alle 17:30; sette giorni prima della data prevista 
verrà inviata e-mail di conferma. Qualora non venisse 
raggiunto il numero dei partecipanti necessario vi verrà 
comunicata per iscritto la sospensione o il rinvio del Seminario.

La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione e comprende: 
materiale didattico, coff ee break, colazione di lavoro. Il versamento 
può essere eff ettuato secondo le modalità di seguito indicate ed 
intestato a MLC CONSULTING S.R.L..

 Bonifi co intestato a MLC CONSULTING SRL

 INTESA SAN PAOLO SPA 
 Via Ezio Biondi 1 - 20154 MILANO (MI) 
 IBAN IT24B0306909622100000001897
 BIC BCITITMM

 Allegato assegno intestato a MLC Consulting SRL

Spedire via email o via fax la seguente scheda di iscrizione debitamente compilata.
Seminario:  ...................................................................................................................................................................
Rif.: .................................................. Data: ................................... Quota di partecipazione: ..............................+ IVA
Desideriamo iscrivere il seguente partecipante:
Nome ........................................................................... Cognome ................................................................................
Funzione.........................................................................................................................................................................
Cellulare - E-mail (a cui verrà inviata conferma/informazioni)...................................................................................
Nominativo/Funzione/E-mail che autorizza l’iscrizione .............................................................................................
Azienda (alla quale intestare la fattura):
Ragione Sociale...............................................................................................................................................................
Settore di attività ..........................................................................................................................................................
Indirizzo........................................................................................................................... Cap.........................................
Città.......................................................................................................................  Prov. ...............................................
Tel. ...........................................................................................Fax  .................................................................................
E-mail amministrativa..................................................Codice Destinatario fattura Elettronica..............................
Partita IVA ................................................................................. Cod. Fisc. ....................................................................
Indirizzo al quale inviare la fattura (se diverso dalla sede legale)
Ragione Sociale..............................................................................................................................................................
Indirizzo........................................................................................................................ Cap...........................................
Città............................................................................................................... Prov. ........................................................

ADEGUAMENTO GDPR - UE 2016/679
La nostra società MLC Consulting Srl, con sede a Milano in Via Stilicone 12 e proprietaria dei portali LogisticaEffi  ciente.it, Sviluppomanageriale.it, Automationtomorrow.com; 
Industrialmarket.it, è fortemente impegnata nel tutelare i dati trattati e crede che sia importante dare l’opportunità ai propri utenti di essere informati su iniziative, off erte e proposte 
che MLC Consulting Srl realizza, ma crediamo anche che sia doveroso rispettare la privacy degli utenti che non vogliono più ricevere informazioni. Per questa ragione e in ottemperanza 
al nuovo regolamento sulla privacy ti segnala che puoi cancellare in qualunque momento i tuoi dati cliccando semplicemente sul link di disiscrizione posto qui sopra. Tale procedimento 
comporterà la cancellazione del tuo indirizzo email dal database utilizzato per inviarti la presente comunicazione. Se invece intendi cancellare completamente i tuoi dati o averne notizia, 
puoi contattarci a privacy@mlcconsulting.it.

MODALITÀ DI REVOCA 
La revoca, deve essere comunicata per iscritto alla MLC Consulting SRL entro otto giorni dalla data del seminario; in caso contrario 
verrà fatturata l’intera quota di iscrizione. Eventuali modifi che al nominativo del partecipante saranno sempre accettate se comunicate 
prima dell’inizio del corso. La cancellazione o il rinvio del seminario da parte di MLC, per qualsiasi causa, determinerà la sola restituzione 
delle quote di iscrizione già pervenute.

Timbro/Firma Ai sensi dell’art. 1341 Cod. Civile approvo 
espressamente la clausola relativa alla disdetta. 

 SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 MODALITÀ D’ISCRIZIONE  MODALITÀ DI PAGAMENTO 
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Timbro/Firma 


