
 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

 Comprendere i principi chiave del supply chain management 

 Comprendere quali sono i principali processi da considerare nella gestione della supply chain 

 Comprendere le variabili rilevanti che determinano le scelte di supply chain management 

 Conoscere i principali indicatori per misurare le prestazioni di una supply chain 

 Comprendere quali sono i principali processi da considerare nella gestione della supply chain 

 Comprendere le variabili rilevanti che determinano le scelte di supply chain management 

 Conoscere i principali indicatori per misurare le prestazioni di una supply chain 

6h 

10h 

Cod. DEMIP05 

 

OBIETTIVI 

 

3 settimane  



 

STRUTTURA 

WEEK1 

WEEK2 

CLIP 2h 

CLIP 2h 

Q&A 1h 

Q&A 1h 

LIVE 2h 

LIVE 2h 

Il percorso Supply Chain Management è stato progettato da Interattiva e MIP Politecnico di Milano attraverso una 

formula coinvolgente per tutti i partecipanti. 

La prima settimana inizia con una presentazione iniziale del corso “kick off” da parte del docente, seguiranno poi 

tre settimane nelle quali lo studente potrà studiare in totale di 6 ore di clip (di durata circa 7,5 minuti ciascuna), 

utilizzare il docente nelle varie sessioni di Q&A per chiarire alcuni aspetti dello studio precedente e verranno 

dedicate, da parte del docente, 6 ore di approfondimento sul tema del Percorso.  

A conclusione del Percorso, una live in cui il docente MIP riprenderà i principali temi trattati e ne verificherà 

l’apprendimento al fine di definire i principali take away del corso. 

Il percorso si svolgerà nell’arco di tre settimane con la struttura indicata sopra. 

Al temine del percorso formativo, della durata di 3 settimane, agli studenti che avranno frequentato un minimo del 

75% dell’intero percorso, verrà rilasciato un attestato di frequenza Interattiva Editore - MIP. 

 

 

Il Percorso verrà attivato al raggiungimento di un minimo di 20 partecipanti. 

 

WEEK3 CLIP 2h Q&A 1h LIVE 2h 

KICK OFF INIZIALE 15’ 

 

WRAP UP FINALE 1,5h 


