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Riparte il Percorso Executive in Supply
Chain Management del MIP Politecnico di
Milano
Da un lato, l’importanza di continuare il proprio percorso professionale, dedicandosi a tempo pieno alla carriera senza
interruzioni. Dall’altro, l’esigenza di acquisire nuove competenze e lavorare sulla propria formazione per conquistare vantaggio
competitivo. Come può oggi un professionista dedicarsi a entrambe le necessità senza compromessi? Diverse le soluzioni a
disposizione, ma tra tutte spiccano i programmi offerti dalla Management Academy del MIP Politecnico di Milano: corsi
specialistici su misura di imprenditori e manager che vogliono ottenere nuove skill e conoscenze senza però rinunciare ai propri
impegni lavorativi.
In particolare, nel ventaglio di programmi presenti nel catalogo, il Percorso Executive in Supply Chain Management rappresenta
il perfetto strumento di crescita per i professionisti del mondo Procurement e Logistica. Esso pone l’attenzione su una visione
allargata degli Acquisti e della Supply Chain nell’impresa, aprendo una finestra sulle nuove tecnologie utili per ottimizzare i
processi nonché sugli ultimi trend del settore. Grande vantaggio del corso è dato la sua flessibilità e dalla possibilità di definire i
moduli più in linea con le proprie esigenze. Il formato part timee modulare inoltre permette al singolo non solo di coordinare
formazione e vita lavorativa senza rinunce, ma anche di poter applicare quanto appreso direttamente sul campo nel quotidiano.
Due le specializzazioni dell’offerta, strutturate in base alle specifiche necessità dell’individuo: Gestione Strategica degli Acquisti,
in collaborazione con ADACI, e Logistica Distributiva, proposto in partnership con Assologistica.
Se sei interessato a scoprire maggiori dettagli, martedì 2 luglioalle 18.15 si terrà un evento on campus dedicata al Percorso
Executive in Supply Chain Management: i Direttori presenteranno le opportunità connesse al percorso e al termine dell’evento
gli ospiti potranno partecipare a un aperitivo di networking insieme al Recruitment Staff della Business School.
La partecipazione è gratuita previa registrazione.
Link all’evento: http://bit.ly/eventoMIP02luglioPESCM
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