23/09/2019

FREE MASTERCLASS “Il ruolo strategico
della gestione della supply chain e degli
acquisti”
Giovedì 3 ottobre si terrà la masterclass online organizzata dal MIP Politecnico di Milano dal titolo “Il ruolo
strategico della gestione della supply chain e degli acquisti”.

L’evento, aperto al pubblico e condotto dal Prof. Federico Caniato, Professore Ordinario di Supply Chain and
Procurement Management presso la School of Management del Politecnico di Milano e Co-Direttore del Percorso
Executive in Supply Chain Management del MIP Politecnico di Milano, sarà un momento di confronto tra
professionisti ed esperti relativamente ai temi caldi del settore, nonché l’opportunità di approfondire
l’importanza della corretta gestione logistica e degli approvvigionamenti per la creazione del valore negli attuali
contesti di business.
In occasione della masterclass, il Professore e il Recrutiment Team della Business School illustreranno l’offerta
MIP dedicata ai profili Executive del mondo Operations & Supply Chain:
········Percorso Executive in Supply Chain Management
Ideato per i professionisti del mercato italiano, il Percorso Executive in Supply Chain Management si inserisce
all’interno del ventaglio di corsi della MIP Management Academy e propone ai suoi partecipanti, attraverso un
percorso pragmatico e flessibile, contenuti formativi specialistici relativamente gestione dei processi di
approvvigionamento, produzione e distribuzione. Erogato in formato part time e caratterizzato da una
struttura modulare (8 moduli di due giornate full time ciascuno), il percorso permette di “costruire” il piano
formativo, in base alle esigenze sia cognitive, professionali e personali. Il programma si articola in due diverse
specializzazioni: Gestione Strategica degli Acquisti, in collaborazione con ADACI, e Logistica Distributiva,
proposto in partnership con Assologistica.

········Global Executive Master in Operations & Supply Chain (GEMOS)
Più di respiro internazionale, GEMOS è l’Executive Master di 12 mesi offerto dal MIP Politecnico di Milano in
partnership con EADA Business School a Barcellona. Erogato in lingua inglese e anch’esso in formato part time,
GEMOS nasce dall’esigenza di offrire ai professionisti un programma su misura dei profili Executive operanti a
livello globale e che necessitano di una soluzione utile per aggiornare le competenze specifiche e trasversali,
approfondire i nuovi trend e ampliare il proprio network oltre i confini locali. Il master è caratterizzato da un
proprio Corporate Advisory Board formato da aziende di rilievo del settore e dalla possibilità per i partecipanti,
grazie al’accreditamento CIPS (Chartered Institute of Purchasing & Supply), di ottenere la certificazione
professionale MCIPS alla fine del master senza costi aggiuntivi.
Al termine del webinar, sarà possibile porre le proprie domande relative al tema della masterclass e approfondire
eventuali aspetti di rilievo sui programmi MIP durante la sessione di Q&A.

Per partecipare all’evento in streaming, è possibile registrarsi attraverso la pagina dedicata sul sito della Business
School. Per maggiori informazioni, scrivere a executive@mip.polimi.it.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione.
Link all’evento: http://bit.ly/MasterclassSCM-0310
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