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AREA PROFESSIONAL
PROFESSIONE BUYER/PLANNER E LEAN 
PROCUREMENT – LIVE A DISTANZA

Il corso è fruibile in modalità live a distanza.

Il corso permetterà di:
• seguire le lezioni direttamente online dal proprio pc/tablet
• approfondire le tematiche interagendo con il docente ponendogli domande per

chiarire eventuali perplessità o aspetti poco chiari
• confrontarsi con i partecipanti delle altre aziende partecipanti

OBIETTIVI
Il percorso formativo, completo e innovativo, si propone di fornire una panoramica sui
concetti fondamentali di gestione degli acquisti e le strategie di approvvigionamento
in ottica Lean. I temi trattati dal corso in oggetto sono verticali alla gestione degli
approvvigionamenti e dei magazzini, illustrando le corrette strategie di gestione delle
scorte, la gestione “a punto di riordino”, il lotto economico, il ruolo dello stock di
sicurezza, in ambiente lean, secondo best practices internazionalmente riconosciute.

Il corso intende:
• Descrivere i cambiamenti nelle organizzazioni e i riflessi sul Procurement
• Far conoscere l’applicazione di strumenti Lean nelle fasi del processo di acquisto
• Comprendere e gestire al meglio i processi chiave (Plan, Make, Source & Deliver) in

termini di costi, tempi e qualità richiesta
• Analizzare i processi di integrazione con i fornitori
• Focalizzare approcci chiave Lean Thinking/Procurement/Purchasing

PROGRAMMA
Durante il percorso formativo vengono affrontati i seguenti temi:
• Processi Lean e miglioramento continuo (Kaizen) nelle attività amministrative
• Mappatura dei processi (VSM) e attività a valore aggiunto nei processi di servizio
• Gli stadi evolutivi della funzione acquisti e della Supply Chain
• Le politiche di acquisto orientate al Lean Thinking
• Il livellamento dei flussi (Heijunka)
• Sistemi JIT, Kanban, Poka-yoke e Jidoka
• Le logiche di programmazione e gestione delle scorte
• Cross Analysis: Il legame tra le giacenze e le scelte di acquisto
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• L’integrazione verso l’eccellenza delle prestazioni e i principali indicatori
• Esercitazioni pratiche LEGO Serious Play: è un metodo finalizzato a sviluppare il

pensiero, la comunicazione e la risoluzione di problemi complessi di gestione
aziendale attraverso l'impiego del gioco di costruzioni Lego.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a Buyer e acquisitori sia di beni materiali che di servizi tecnici,
Approvvigionatori di area Operations, Responsabili acquisti e a chi è interessato a
sviluppare le proprie competenze di base negli acquisti.

DOCENTE
Vasileios Georgakilas

DURATA
15 ore
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