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Lo scenario
Vi è oggi una maggiore consapevolezza in merito 
ai vantaggi che si possono ottenere da una ge-
stione più strategica e strutturata delle categorie 
d’acquisto. Vi è inoltre una crescente attenzione 
alle opportunità associate a strategie di cate-
goria innovative e un desiderio di aumentare le 
proprie competenze per poter avere una mag-
giore infl uenza su questi aspetti. Si sta passando 
rapidamente da progetti di categoria gestiti infor-
malmente ad un approccio più strutturato e in-
ter-funzionale che consenta di creare vantaggio 
competitivo per tutta l’organizzazione.   

I destinatari
• Senior Buyer, Category Manager e 

Responsabile Acquisti interessati ad arricchire 
il proprio bagaglio di competenze sui metodi 
e gli strumenti per poter defi nire strategie di 
categoria innovative

• Consulenti ed Advisors degli Acquisti 
interessati ad approfondire metodi e tool 

• Temporary Manager che ricoprono ruoli 
nell’organizzazione Acquisti e che desiderano 
comprendere meglio come pianifi care e 
realizzare strategie di categorie a forte impatto

Gli obiettivi
Il corso si propone l’ importante obiettivo di 
formare fi gure professionali in grado di:

• Sistematizzare le attività necessarie
 per pianifi care e realizzare strategie
 di categoria di valore
• Utilizzare i principi della sostenibilità
 per identifi care le opportunità ad essa legate
 nell’attività di pianifi cazione dei piani
 di categoria
• Implementare strategie di categoria
 sostenibili

Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione sarà disponibile online 
sul sito della Scuola di formazione entro 30 giorni  
dal  termine  dell’iniziativa.

Diploma di corso 
Il corso prevede il Diploma di Category Manager per 
il cui conseguimento è necessario aver frequentato 
almeno l’80% delle lezioni. Il corso è parte del Per-
corso Procurement e Supply Management costi-
tuito dai quattro corsi sviluppati in collaborazione 
tra Wolters Kluwer ed SC Italia. Chi frequenta con 
successo l’intero Percorso, consegue il Diploma di 
Procurement e Supply Management Professional e 
acquisisce una preparazione utile a sostenere l’esa-
me di ammissione al Master Advanced Practitioner 
che porta al titolo MCIPS.

CORSI PROCUREMENT
E SUPPLY MANAGEMENT

1° Corso - La gestione strategica
delle categorie di acquisto
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La durata
Il programma didattico si sviluppa in 21 ore strutturate in 3 lezioni d’aula, della durata di 7 ore ciascuna.

La sede
Milano, Wolters Kluwer Italia, Via dei Missaglia 97, Edificio B3, 20142, Milano

Il calendario
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI:    9.00 – 9.30           ORARIO LEZIONI:    9.30 – 17.30

MARZO

Giovedì 5

Giovedì 12

Giovedì 19

Il calendario potrà subire variazioni per particolari esigenze. Consulta il sito www.formazione.ipsoa.it
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Il Programma

  1° GIORNATA

Introduzione al modulo 
• Condivisione delle aspettative dei partecipanti
• Programma del corso
• Test competenze hard d’inizio corso
• La ratio e i principi del Category Planning
• Come valutare le principali categorie di spesa e decidere quelle su cui realizzare il Category Planning

Lo stakeholder engagement
• Barriere al cambiamento
• Come favorire la creazione di un team inter-funzionale
• Il tool Galaxi
• Il tool Stakeholder Matrix
• Il tool Kick off meeting

Analisi esterna
• Come realizzare il marketing d’acquisto
• Tool Situation Analysis Check list
• Il tool di Porter. Si farà anche rifermento alla ISO 20400 e alle tematiche relative alla gestione della CSL (Corporate Social 

Leadership = come promuovere la sostenibilità nella propria catena di fornitura)
• Come attrarre innovazione

Conclusione
• Verifica della soddisfazione dei partecipanti in riferimento alle loro aspettative
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  2° GIORNATA

Analisi interna
• Come raccogliere e formalizzare le esigenze dei clienti interni
• Il tool Piramide delle esigenze
• Il tool Option generation

L’Analisi SWOT
• Analisi di rischio per le opportunità emerse dall’attività d’analisi
• L’analisi dei punti di forza e di debolezza di un’organizzazione in merito ad una specifica opportunità
• Il tool SWOT 
• La selezione delle opportunità

Conclusione
• Verifica della soddisfazione dei partecipanti in riferimento alle loro aspettative

a Corsi Procurement

CORSI PROCUREMENT 
E SUPPLY MANAGEMENT
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  3° GIORNATA

La creazione del piano
• La fase di formalizzazione delle opportunità selezionate
• Il piano di implementazione
• Come redigere un piano e come presentarlo
• Il tool Category Plan Creation 

La validazione del piano
• Come organizzare la riunione di validazione e gestire il rischio di una non decisione da parte degli stakeholders
• Il tool Validation meeting check list

Conclusione del corso
• Verifi ca della soddisfazione dei partecipanti in riferimento alle loro aspettative
• Test di valutazione competenze hard
• Raccolta elementi per valutazione competenze soft
• Suggerimenti per l’implementazione

FEEDBACK 
La settimana dopo la conclusione del corso verranno inviati ai partecipanti gli esiti dei test hard e soft e una 
bibliografi a di approfondimento. 

Lessons learned
1. Comprendere un metodo effi cace per il Category Planning 
2. Nuovi tool utilizzati per facilitare il Category Planning
3. Compentenze soft richieste nel Category Planning 
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Lo scenario
Vi è oggi una maggiore consapevolezza in merito 
ai vantaggi che si possono ottenere da una ge-
stione più strutturata e in gara del processo di 
selezione dei fornitori nel caso di progetti signi-
fi cativi. Vi è inoltre una crescente attenzione alle 
opportunità associate a strategie di categoria in-
novative e un desiderio di aumentare le proprie 
competenze per poter avere una maggiore in-
fl uenza su questi aspetti. Si sta passando rapida-
mente da selezioni gestite in trattativa diretta ad 
un approccio più strutturato e inter-funzionale 
che consenta di creare vantaggio competitivo per 
tutta l’organizzazione.   

I destinatari
• Buyer, Senior Buyer, Category Manager 

interessati ad arricchire il proprio bagaglio 
di competenze sui metodi e gli strumenti per 
poter realizzare la selezione dei fornitori in 
contesti di elevata complessità

• Consulenti ed Advisors degli Acquisti 
interessati ad approfondire best practices, 
metodi e tool 

• Temporary Manager che ricoprono ruoli 
nell’organizzazione Acquisti e che desiderano 
comprendere meglio come pianifi care e 
realizzare progetti di selezione a forte impatto

Gli obiettivi
Il corso si propone l’ importante obiettivo di 
formare fi gure professionali in grado di:

• Sistematizzare le attività necessarie per
 pianifi care e realizzare la selezione dei
 fornitori in gara con particolare riferimento 
 all’uso avanzato delle piattaforme SW
 di sourcing
• Riconoscere e porre rimedio a situazioni nella
 quali la selezione non potrebbe avvenire in un
 contesto competitivo (ad esempio presenza di
 cartelli o esistenza di vincoli tecnici)
• Gestire con effi cacia ed effi cienza un processo
 end to end in gara dall’attivazione del buying
 team (team inter-funzionale) fi no alla fi rma
 del contratto

Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione sarà disponibile online 
sul sito della Scuola di formazione entro 30 giorni  
dal  termine  dell’iniziativa.

Diploma di corso 
Il corso prevede il Diploma di Sourcing Manager per 
il cui conseguimento è necessario aver frequentato 
almeno l’80% delle lezioni. Il corso è parte del Per-
corso Procurement e Supply Management costi-
tuito dai quattro corsi sviluppati in collaborazione 
tra Wolters Kluwer ed SC Italia. Chi frequenta con 
successo l’intero Percorso, consegue il Diploma di 
Procurement e Supply Management Professional
e acquisisce una preparazione utile a sostenere l’e-
same di ammissione al Master Advanced Practitio-
ner che porta al titolo MCIPS.

2° Corso - Le nuove tecnologie
per la selezione dei fornitori
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La durata
Il programma didattico si sviluppa in 21 ore strutturate in 3 lezioni d’aula, della durata di 7 ore ciascuna.

La sede
Milano, Wolters Kluwer Italia, Via dei Missaglia 97, Edificio B3, 20142, Milano

Il calendario
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI:    9.00 – 9.30           ORARIO LEZIONI:    9.30 – 17.30

MARZO APRILE

Mercoledì 25 Giovedì 2

Martedì 7

Il calendario potrà subire variazioni per particolari esigenze. Consulta il sito www.formazione.ipsoa.it
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  1° GIORNATA

Introduzione al modulo 
• Condivisione delle aspettative dei partecipanti
• Programma del corso
• Test competenze hard d’inizio corso

La creazione di un team inter-funzionale
• Pro e contro del lavoro di team
• Il tool: Il Project charter per la selezione
• Il tool: Galaxi per la selezione

La qualifica dei fornitori
• Opportunità e rischi di ampliare l’albo fornitori
• I passi per la qualifica di un nuovo fornitore
• Le principali criticità

  2° GIORNATA

Le specifiche e la loro importanza
• Il concetto di specifica vincolata
• RFI, RFP, RFQ
• Il tool RFP
• Il ruolo dei fornitori nella definizione delle specifiche
• Come gestire il conflitto con la linea tecnica

Conclusione
• Verifica della soddisfazione dei partecipanti in riferimento alle loro aspettative

a Corsi Procurement

CORSI PROCUREMENT 
E SUPPLY MANAGEMENT
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  3° GIORNATA

La selezione
• Valutare le alternative di sourcing in base al proprio contesto
• La pianifi cazione del contratto
• La selezione in gara elettronica
• La selezione con trattativa diretta

La comunicazione dopo la selezione
• La relazione dal punto di vista del venditore
• Perché è importante organizzare il “post selection briefi ng”
• I comitati di governance dei contratti strategici

Conclusione del corso
• Verifi ca della soddisfazione dei partecipanti in riferimento alle loro aspettative
• Test di valutazione competenze hard
• Raccolta elementi per valutazione competenze soft

FEEDBACK 
La settimana dopo la conclusione del corso verranno inviati ai partecipanti gli esiti dei test hard e soft e una 
bibliografi a di approfondimento.  

Lessons learned
1. Comprendere un metodo effi cace per la selezione dei fornitori e le tecniche di condizionamento dei fornitori utilizzate per favorire la selezione in contesti competitivi 
2. Nuovi tool utilizzati per facilitare la selezione
3. Comprendere l’evoluzione delle competenze richieste per la selezione dei fornitori 
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Lo scenario
Vi è oggi una maggiore consapevolezza in merito ai 
vantaggi che si possono ottenere da una gestione 
più strutturata della selezione in trattativa diretta. 
Vi è inoltre una crescente attenzione alle opportu-
nità associate a strategie di categoria innovative e 
un desiderio di aumentare le proprie competenze 
per poter avere una maggiore infl uenza su questi 
aspetti. 
Si sta passando rapidamente da negoziazioni gesti-
te informalmente ad un approccio più strutturato 
e inter-funzionale che consenta di creare vantag-
gio competitivo per tutta l’organizzazione.   

I destinatari
• Buyer, Senior Buyer, Category Manager

interessati ad arricchire il proprio bagaglio di 
competenze sui metodi e gli strumenti per poter 
realizzare negoziazioni in contesti di elevata 
complessità

• Consulenti ed Advisors degli Acquisti interessati 
ad approfondire best practices, metodi e tool 

• Temporary Manager che ricoprono ruoli 
nell’organizzazione Acquisti e che desiderano 
comprendere meglio come pianifi care e 
realizzare progetti di selezione a forte impatto

Gli obiettivi
Il corso si propone l’importante obiettivo di 
formare fi gure professionali in grado di:

• Sistematizzare le attività necessarie per
 pianifi care e realizzare una selezione
 complessa in trattativa diretta tenendo in
 considerazione il punto di vista dei venditori
• Riconoscere e porre rimedio a situazioni nella
 quali la selezione non potrebbe avvenire in un
 contesto competitivo (ad esempio presenza di
 cartelli o esistenza di vincoli tecnici)
• Gestire con effi cacia ed effi cienza un processo
 end to end di negoziazione dall’attivazione del
 buying team (team inter-funzionale) fi no alla
 fi rma del contratto

Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione sarà disponibile online 
sul sito della Scuola di formazione entro 30 giorni  
dal  termine  dell’iniziativa.

Diploma di corso 
Il corso prevede il Diploma di Procurement Nego-
tiation Manager per il cui conseguimento è neces-
sario aver frequentato almeno l’80% delle lezioni. Il 
corso è parte del Percorso Procurement e Supply 
Management costituito dai quattro corsi sviluppati 
in collaborazione tra Wolters Kluwer ed SC Italia. Chi 
frequenta con successo l’intero Percorso, consegue 
il Diploma di Procurement e Supply Management 
Professional e acquisisce una preparazione utile a 
sostenere l’esame di ammissione al Master Advan-
ced Practitioner che porta al titolo MCIPS.

3° Corso - L’arte della vendita per buyer
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La durata
Il programma didattico si sviluppa in 21 ore strutturate in 3 lezioni d’aula, della durata di 7 ore ciascuno.

La sede
Milano, Wolters Kluwer Italia, Via dei Missaglia 97, Edificio B3, 20142, Milano

Il calendario
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI:    9.00 – 9.30           ORARIO LEZIONI:    9.30 – 17.30

MAGGIO

Venerdì 8

Venerdì 15

Lunedì 18
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  1° GIORNATA

Introduzione al modulo 
• Condivisione delle aspettative dei partecipanti
• Programma del corso
• Test competenze hard d’inizio corso

Le tecniche di vendita più diffuse
• Introduzione alla negoziazione
• Il sales funnel
• Le personalità dei venditori
• Tipi di negoziazione

Come i fornitori operano nei loro mercati
• La gestione del portafoglio clienti
• La matrice Boston Consulting
• La matrice McKinsey
• La matrice Supplier’s Value objective

I tipi di buyer e come i venditori li influenzano
• Analisi del background fatte dai veditori
• La negoziazione in culture diverse
• Le diverse personalità dei buyer
• Analisi delle fonti di potere fatte dai venditori
• Il coinvolgimento degli stakeholders da parte dei venditori

  2° GIORNATA

I segnali del buyer e come controllarli
• La definizione degli obiettivi dei veditori
• L’attività di condizionamento da parte dei venditori
• La pianificazione del meeting

Il Programma
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  3° GIORNATA

Quando i venditori non vogliono che il buyer compri
• Valutare le possibilità di operare in un contesto di cartello
• Applicazione della teoria dei giochi alla negoziazione
• Tecniche per rompere un cartello

Come proteggersi dopo il rinnovo del contratto e la comunicazione
dopo la selezione
• Le attività post negoziali
• Letter of intent
• Pianifi care la prossima negoziazione

Conclusione del corso
• Verifi ca della soddisfazione dei partecipanti in riferimento alle loro aspettative
• Test di valutazione competenze hard
• Raccolta elementi per valutazione competenze soft

FEEDBACK
La settimana dopo la conclusione del corso verranno inviati ai partecipanti gli esiti dei test hard e soft e una 
bibliografi a di approfondimento. 

Le tecniche per arrivare alla chiusura della negoziazione
• Il tool STP
• La scelta della tattica migliore
• Il linguaggio del corpo
• La negoziazione a distanza

Conclusione
• Verifi ca della soddisfazione dei partecipanti in riferimento alle loro aspettative

15

Lessons learned
1. Comprendere un metodo effi cace per la selezione dei fornitori e le tecniche di condizionamento dei fornitori utilizzate per favorire la selezione in contesti complessi 
2. Nuovi tool utilizzati per facilitare la selezione
3. Comprendere l’evoluzione delle competenze richieste per la selezione dei fornitori
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Lo scenario
A causa dell’ incremento del rapporto tra budget 
d’acquisto e fatturato vi è oggi una maggiore con-
sapevolezza del valore che può essere creato per 
tutta l’azienda da una gestione dei fornitori più 
professionale. Vi è inoltre una crescente attenzio-
ne alle opportunità associate a strategie azien-
dali che puntano sulla sostenibilità per ottenere 
un vantaggio competitivo. 
Si sta passando rapidamente da una gestione in-
formale gestita dalle varie funzioni ad un approc-
cio più strutturato e professionale che consenta 
di creare vantaggio competitivo per tutti.   

I destinatari
• Buyer, Senior Buyer e Category Manager 

interessati ad arricchire il proprio bagaglio 
di competenze sui metodi e gli strumenti per 
poter realizzare la gestione dei fornitori in 
contesti di elevata complessità

• Consulenti ed Advisors degli Acquisti 
interessati ad approfondire best practices, 
metodi e tool 

• Temporary Manager che ricoprono ruoli 
nell’organizzazione Acquisti e che desiderano 
comprendere meglio come pianifi care e 
realizzare le attività di Supplier Relationship 
Management

Gli obiettivi
Il corso si propone l’ importante obiettivo di 
formare fi gure professionali in grado di:

• Sistematizzare le attività di SRM (Supplier 
Relationship Management)
• Riconoscere e porre rimedio a situazioni 
nella quali la gestione dei fornitori presenta 
un elevato livello di complessità (ad esempio 
presenza di fornitori emergenti o di fornitori 
dominanti)
• Gestire con effi cacia ed effi cienza un processo 
end to end dall’attivazione del team inter-
funzionale fi no all’ implementazione dei piani di 
miglioramenti dei fornitori

Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione sarà disponibile online 
sul sito della Scuola di formazione entro 30 giorni  
dal  termine  dell’iniziativa.

Diploma di corso 
Il corso prevede il Diploma di Supplier Relation-
ship Manager per il cui conseguimento è neces-
sario aver frequentato almeno l’80% delle lezioni.
Il corso è parte del Percorso Procurement e Sup-
ply Management costituito dai quattro corsi svi-
luppati in collaborazione tra Wolters Kluwer ed SC 
Italia. Chi frequenta con successo l’ intero Percor-
so, consegue il Diploma di Procurement e Supply 
Management Professional e acquisisce una pre-
parazione utile a sostenere l’esame di ammissio-
ne al Master Advanced Practitioner che porta al 
titolo MCIPS.

4° Corso - Il Supply Relationship Management 
come leva di successo per l’Azienda
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La durata
Il programma didattico si sviluppa in 21 ore strutturate in 3 lezioni d’aula, della durata di 7 ore ciascuna.

La sede
Milano, Wolters Kluwer Italia, Via dei Missaglia 97, Edificio B3, 20142, Milano

Il calendario
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI:    9.00 – 9.30           ORARIO LEZIONI:    9.30 – 17.30

GIUGNO

Venerdì 5

Venerdì 12

Venerdì 19

Il calendario potrà subire variazioni per particolari esigenze. Consulta il sito www.formazione.ipsoa.it
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Il Programma

  1° GIORNATA

Introduzione al modulo 
• Condivisione delle aspettative dei partecipanti
• Programma del corso
• Test competenze hard d’inizio corso

La creazione del team per la gestione dei fornitori
• Lo stakeholder engagement
• Il tool Galaxi di progetto applicato alla gestione dei fornitori
• Core team ed extended team

Il posizionamento dei fornitori
• Il tool Supplier positioning matrix (portfolio analysis) dei fornitori
• Il tool Supplier preferencing
• Il tool Vendor matrix
• Il tool Consistency check
• Il tool 360° interviews
• Strategie per fornitori tattici
• Strategie per fornitori emergenti
• Strategie per fornitori strategici
• Strategie per fornitori dominati

Conclusione
• Verifica della soddisfazione dei partecipanti in riferimento alle loro aspettative
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  2° GIORNATA

Le regole per la misura della prestazione
• La misura delle prestazioni di un fornitore
• Gli indicatori di prestazione (KPIs)
• I Service Level Agreement
• L’albero dei KPIs e la balanced scorecard

La misura delle prestazioni
• Il tool Supplier performance survey
• Il tool Supplier audit

Innovazione dai fornitori
• Come attrarre innovazione
• Come cercare discontinuità
• Come ricercare nuove fonti di valore

La gestione del cambiamento
• Allineamento alle esigenze degli stakeholders
• Il marketing d’acquisto
• Come capire quando iniziare nuovamente il processo

Conclusione
• Test competenze soft
• Verifica della soddisfazione dei partecipanti in riferimento alle loro aspettative
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  3° GIORNATA

Analisi delle esperienze passate
• Il miglioramento continuo
• I fattori chiave di successo
• Come condividere le competenze
• Il tool Lesson learned review
• Il Supplier Management e il Supplier Relationship Management

La gestione dei fornitori
• Come selezionare i fornitori per applicare il Supplier Relationship Management
• Tool Segmentation of Suppliers
• Come collegare SRM al Category Plan, la combinazione tra i tool Category Matrix + Vendor Matrix

Le strategie più importanti in ambito SRM
• Il tool Win Win matrix
• La relazione di tipo collaborativo
• La risoluzione dei conflitti
• Lo sviluppo dei fornitori
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Come organizzarsi per il miglioramento dei fornitori
• Garantire il supporto degli stakeholders
• L’organizzazione
• Mappa delle relazioni a pettine con le regole di relazione
• Il Piano di miglioramento con incentivi ed occasioni di relazione

Le competenze soft di un buon Supplier Relationship Manager
• Le competenze necessarie
• La capacità di comunicare
• Test competenze soft

Conclusione del corso
• Verifi ca della soddisfazione dei partecipanti in riferimento alle loro aspettative
• Test di valutazione competenze hard

FEEDBACK
La settimana dopo la conclusione del corso verranno inviati ai partecipanti gli esiti dei test hard e soft e una 
bibliografi a di approfondimento. 

Lessons learned
1. Comprendere un metodo effi cace per la gestione dei fornitori e le tecniche di conditioning utilizzate per favorire la gestione in situazione ad elevata criticità
2. Nuovi tool utilizzati per facilitare il SRM
3. Comprendere l’evoluzione delle competenze richieste per la gestione dei fornitori 
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Lo scenario
Vi è oggi una maggiore consapevolezza riguardo la 
sostenibilità dei prodotti e dei servizi che com-
priamo e che vendiamo, con particolare riferimento 
all’impatto sull’ambiente e sulle persone e ai rela-
tivi rischi reputazionali delle nostre organizzazioni. 
Vi è inoltre una crescente attenzione alle opportu-
nità associate ad una maggiore comprensione del 
ruolo della sostenibilità nelle catene di fornitura e 
un desiderio di aumentare le proprie competenze 
per potere avere una maggiore infl uenza su que-
sti aspetti. Si sta passando rapidamente da atti-
vità orientate al miglioramento della sostenibilità 
all’interno dell’azienda in ottica di compliance ad 
un approccio chiamato Corporate Sostenability 
Leadership (CSL) che sposta il focus sulla catena di 
fornitura e sul vantaggio competitivo.   

I destinatari
• Responsabili Acquisti che intendono capire 

le opportunità legate ad una gestione più 
sostenibile della catena di fornitura

• Consulenti ed Advisors degli Acquisti 
interessati ad approfondire gli standard di 
sostenibilità più diffusi e alla loro applicazione 

• Temporary Manager che ricoprono ruoli 
nell’organizzazione Acquisti e che desiderano 
comprendere meglio le dinamiche tipiche di 
una funzione acquisti sostenibile

Gli obiettivi
Il corso si propone l’ importante obiettivo di 
formare fi gure professionali in grado di:
• Utilizzare i principi della sostenibilità
 e identifi care le opportunità ad essa legate
 nell’attività lavorativa di tutti i giorni
• Sistematizzare le attività necessarie per
 mettere i professionisti del proprio team
 nelle condizioni di contribuire agli obiettivi
 di sostenibilità della propria organizzazione
• Defi nire i passi da fare per raggiungere CIPS
 Ethics Marks
• Pianifi care ed implementare strategie
 di categoria sostenibili

Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione sarà disponibile online 
sul sito della Scuola di formazione entro 30 giorni  
dal  termine  dell’iniziativa.

Diploma di corso 
Il corso prevede il Diploma di Corporate Sustai-
nability Supply Management Leader per il cui 
conseguimento è necessario aver frequentato al-
meno l’80% delle lezioni.

5° Corso - L’evoluzione della funzione acquisti 
per favorire la sostenibilità
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La durata
Il programma didattico si sviluppa in 14 ore strutturate in 2 lezioni d’aula, della durata di 7 ore ciascuna.

La sede
Milano, Wolters Kluwer Italia, Via dei Missaglia 97, Edificio B3, 20142, Milano

Il calendario
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI:    9.00 – 9.30           ORARIO LEZIONI:    9.30 – 17.30

LUGLIO

Venerdì 3

Venerdì 17

Il calendario potrà subire variazioni per particolari esigenze. Consulta il sito www.formazione.ipsoa.it
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Il Programma

  1° GIORNATA

Introduzione al modulo 
• Condivisione delle aspettative dei partecipanti
• Programma del corso 
• Test competenze hard d’inizio corso  

Introduzione alla sostenibilità 
• Il concetto di Corporate Social Leadership (CSL)
• La norma ISO 20400

L’influenza della sostenibilità sulle best practice
• Caso aziendale  

Come implementare le politiche di sostenibilità negli acquisti della propria 
azienda secondo la ISO 20400
• La dimensione Strategia 
• La dimensione People 
• La dimensione Organizzazione
• La dimensione processi e sistemi informativi si supporto
• La dimensione KPI
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  2° GIORNATA

Come sviluppare strategie di categoria sostenibile
• Il coinvolgimento degli stakeholders 
• L’identificazione delle opportunità
• L’analisi dei rischi e dei punti di forza e debolezza
• La definizione del Piano e la sua validazione  

Come selezionare i fornitori secondo le strategie di sostenibilità
• La creazione e gestione di un team inter-funzionale 
• La qualifica dei fornitori
• La gestione delle specifiche 
• La selezione dei fornitori in un contesto di gara 
• La selezione dei fornitori in trattiva diretta  
• La gestione del dopo selezione

Come gestire i fornitori secondo le strategie di sostenibilità
• La creazione e gestione di un team inter-funzionale
• Il posizionamento dei fornitori 
• La misura della prestazione
• La creazione di un Piano sviluppo fornitori
• L’implementazione del Piano  
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Conclusione del corso 
• Verifi ca della soddisfazione dei partecipanti in riferimento alle loro aspettative
• Test di valutazione competenze hard
• Raccolta elementi per valutazione competenze soft

FEEDBACK
La settimana dopo la conclusione del corso verranno inviati ai partecipanti gli esiti dei test hard e soft e una 
bibliografi a di approfondimento. 

Lessons learned
1. Comprendere la fi siologia di un progetto di Corporate Social Leadership. 
2. Saper collocare i progetti Corporate Social Leadership nel contesto organizzativo
3. Indirizzare in maniera mirata l’utilizzo degli standard  
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Ha sviluppato competenze sia in ambito commerciale che negli 
acquisti attraverso diversificate esperienze in multinazionali di 
prodotto (Pirelli, Siemens, Corning) e di servizi (Accenture e Telecom 
Italia). Nel 2008 ha fondato SC Italia, società specializzata nei servizi 
di training, coaching e consulenza per il miglioramento delle Funzioni 
Acquisti. È attualmente Managing Partner di SC Italia.  

ICT&Procurement executive. La sua esperienza combina sia 
competenze tecnologiche e di operations sia quelle economico-
strategiche. Come responsabile degli acquisti internazionali a 
livello di gruppo per Telecom Italia ha sviluppato un’esperienza 
organizzativa di tipo internazionale. Come responsabile degli acquisti 
tecnologici di rete di Telecom Italia ha operato in complessi progetti 
d’ innovazione.
Come CEO di Olivetti ha maturato una esperienza strategica in una 
industria di prodotti e servizi ICT.
È attualmente membro del comitato scientifico di SC Italia.  

PAOLO ZAZA

CINZIA STERNINI

I Docenti

Specialista di Supply ha maturato le sue competenze attraverso 
un percorso di carriera nelle aree Acquisti e Real Estate in aziende 
Multinazionali operanti in vari settori industriali e di servizi. 
Nel 2001 è entrato in Fujitsu e come Head of Procurement in Italia, 
Grecia e Balcani Head of Corporate Real Estate Western Europe, Africa 
e India. Ha preso parte al processo di trasformazione dell’attuale 
organizzazione EMEIA Procurement & Property.
È attualmente Delivery Partner di SC Italia.

MARCO TOSI

Paola Maiorana
Direttore IPSOA Scuola di formazione Wolters Kluwer

Eva Striano
Coordinamento didattico e organizzativo

Marina Coggi
Marketing e e-Learning Manager

Elvira Parisella
Product Marketing Specialist

La struttura 
organizzativa
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Informazioni

Per informazioni amministrative  formazione.ipsoa@wki.it
Per informazioni commerciali  commerciale.formazione@wki.it

oppure rivolgersi all’Agenzia di zona:
Agenti Legali
Agenti Indicitalia
Agenti IPSOA
Agenti Utet Giuridica
Agenti Leggi d’Italia – Il fi sco
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Per informazioni amministrative  formazione.ipsoa@wki.it
Per informazioni commerciali  commerciale.formazione@wki.it

oppure rivolgersi all’Agenzia di zona:
Agenti Legali
Agenti Indicitalia
Agenti IPSOA
Agenti Utet Giuridica
Agenti Leggi d’Italia – Il fi sco

Modalità di iscrizione
L’ iscrizione può essere effettuata secondo le seguenti modalità:
• compilando la scheda di iscrizione disponibile sul sito www.formazione.ipsoa.it
• rivolgendosi all’Agenzia di zona

Segreteria organizzativa
Tel.02/82476.1 
formazione.ipsoa@wki.it
www.formazione.ipsoa.it

Quote di partecipazione

PERCORSO 
PROCUREMENT 

E SUPPLY 
MANAGEMENT

€ 8.160 + IVA

€ 2.400 + IVA

Listino

€ 2.400 + IVA

Listino

€ 2.400 + IVA

Listino

€ 2.400 + IVA

Listino

€ 2.400 + IVA

Listino

1° Corso - La gestione strategica 
delle categorie d’acquisto

Per l’ iscrizione
al singolo

corso

2° Corso - Le nuove tecnologie
per la selezione fornitori

3° Corso - L’arte della vendita
per buyer

4° Corso - Il supply relationship 
management come leva di 
successo per l’azienda

5° Corso - L’evoluzione della 
funzione acquisti per favorire la 
sostenibilità

PERCORSO 
PROCUREMENT 

E SUPPLY 
MANAGEMENT

€ 8.160 + IVA

€ 2.040 + IVA

Sconto 15%

€ 2.040 + IVA

Sconto 15%

€ 2.040 + IVA

Sconto 15%

€ 2.040 + IVA

Sconto 15%

€ 2.040 + IVA

Sconto 15%

Per l’ iscrizione
entro 30 giorni

dalla data 
d’ inizio

Per l’ iscrizione 
di uno stesso 

partecipante ai 
corsi 1, 2, 3 e 4

€ 2.160 + IVA

Sconto 10%

€ 2.160 + IVA

Sconto 10%

€ 2.160 + IVA

Sconto 10%

€ 2.160 + IVA

Sconto 10%

€ 2.160 + IVA

Sconto 10%

Per iscrizioni di 2 
o più partecipanti 
allo stesso corso 
o di uno stesso 
partecipante a 2

o più corsi
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Formazione fi nanziata

Finanzia la formazione dei dipendenti
attraverso i Fondi Interprofessionali
Studi professionali e Aziende hanno la possibilità di accedere ai fi nanziamenti per la formazione continua 
dei dipendenti. IPSOA Scuola di formazione può attuare i piani fi nanziati dalla maggior parte dei Fondi In-
terprofessionali ed è in grado di supportare le aziende e il singolo professionista nella gestione di tutte le 
fasi del Piano formativo, dall’analisi del fabbisogno formativo alla rendicontazione.

IPSOA Scuola di formazione è:
- Ente certifi cato UNI EN ISO 9001:2015 settore IAF37
- Ente accreditato presso la Regione Lombardia alla sezione “Servizi per la formazione”
 iscritto all’Albo Regionale con n. 1104 
-  Ente accreditato da:

Per avere informazioni sull’accreditamento del catalogo corsi e uno specifi co supporto contattare:
formazionefi nanziata.ipsoa-it@wolterskluwer.com
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Scheda di iscrizione
Compilare e inviare a:  Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Scuola di formazione IPSOA all’ indirizzo
commerciale.formazione@wki.it

DATI PARTECIPANTE
Cognome e nome      Professione 
Tel.       E-mail 
Iscritto Ordine dei 
Codice fi scale  

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale      Indirizzo                            
CAP    Città         Prov.                       
Partita IVA/C.F.                                                                                         Codice Cliente IPSOA (se assegnato) 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Quota di partecipazione €    + IVA € 
Totale fattura €     

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’ iscrizione, secondo una delle seguenti modalità:
❑ Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer - Scuola di formazione IPSOA - IBAN IT30Z0311132460000000005111 indicando nella causale il indicando nella 
causale titolo del corso, il codice di riferimento, la sede, la quota di partecipazione, l’ intestatario fattura ed il nome del partecipante.

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all’ indirizzo: “formazione.ipsoa@wki.it”, entro 15 giorni lavorativi antecedenti la prima data del Percorso e/o entro 5 giorni 
lavorativi dalla data del Corso. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. 
Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’ iniziativa. La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario 
qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre 
iniziative. Wolters Kluwer Italia S.r.l. raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le fi nalità espresse nell’ informativa Privacy, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del 
Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito www.wolterskluwer.it, sezione Privacy.
È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fi ne, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni del ma-
ster. Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del master.

Data                                Firma 
È necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto
pagamento al momento della registrazione dei partecipanti

TIMBRO
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Milano, dal 5 marzo al 17 luglio 2020

 SELEZIONA IL CORSO

❑ 1° Corso - LA GESTIONE STRATEGICA DELLE CATEGORIE D’ACQUISTO (cod. 246781)

❑ 2° Corso - LE NUOVE TECNOLOGIE PER LA SELEZIONE FORNITORI (cod. 246782)

❑ 3° Corso - L’ARTE DELLA VENDITA PER BUYER (cod. 246783)

❑ 4° Corso - IL SUPPLY RELATIONSHIP MANAGEMENT COME LEVA DI SUCCESSO PER L’AZIENDA (cod. 246784)

❑ 5° Corso - L’EVOLUZIONE DELLA FUNZIONE ACQUISTI PER FAVORIRE LA SOSTENIBILITÀ (cod. 246780)

 SELEZIONA LA QUOTA ALLA QUALE SI HA DIRITTO

❑ € 2.400 Listino
• per l’iscrizione al
 singolo corso

❑ € 2.040 + IVA Sconto 15%
• per l’iscrizione entro 30 giorni
 dalla data d’inizio

❑ € 2.160  + IVA Sconto 10%
• per iscrizioni di 2 o più partecipanti
 allo stesso corso
• per iscrizioni di uno stesso
 partecipante a 2 o più corsi

❑ PERCORSO PROCUREMENT
 E SUPPLY MANAGEMENT

(CORSI 1, 2, 3 e 4) (cod. 704474100)

 € 8.160 + IVA  per iscrizioni
 all’intero Percorso



Compilare e inviare a:  Wolters Kluwer Italia S.r.l. 
Scuola di formazione IPSOA all’ indirizzo 
commerciale.formazione@wki.it



I nostri contatti 
IPSOA Scuola di formazione
Tel. 02/82476.1
E – mail: commerciale.formazione@wki.it
www.formazione.ipsoa.it

www.formazione.ipsoa.it
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