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DATA D’INIZIO CORSO

ASSOCIAZIONE KRONOS, C.SO A. DE GASPERI, 350/A, BARI
TEL 0805008777- 0805033674, SITO WEB: www.associazionekronos.it

IL CORSO SI SVOLGERÀ PRESSO
L’ASSOCIAZIONE KRONOS

C.SO A. DE GASPERI, 350/A - BARI

SCADENZA ISCRIZIONI

GIORNO  05/05/14

GIORNO  24/04/14

FSE POR Puglia 2007- 2013, ASSE IV Capitale UMANO, Avviso BA/03/2013, corso ESPERTO NELL’ANALISI, 
VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE DEI SISTEMI LOGISTICI, cod. prog. PO0713IV13BA.03.LO 2, approvato 
con D.D. n.4264 del 31/05/2013 pubblicata sul BURP n.81 del 13/06/2013, in data 24/06/2013

L’ ASSOCIAZIONE KRONOS,
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO CON D.G.R. N. 
1503 DEL 28/10/2005 (BURP  N. 138 DEL 09/11/2005) E COD. 
3ASUGP7 DEL 07/02/2014, D.D. N. 180 DEL 12/03/2014, 
BURP N. 40 DEL 20/03/2014, IN  PARTNERSHIP CON IL 
POLITECNICO DI BARI  ORGANIZZANO  IL:

L’Esperto nell’analisi, valutazione e piani-
ficazione dei sistemi di logistica  è un una 
figura professionale in grado di analizzare e 
pianificare l’organizzazione logistica interna 
(movimentazioni e magazzini) ed esterna (ap-
provvigionamenti e spedizioni).
Le  competenze da acquisire faranno riferi-
mento principalmente a:
•	 aspetti  economici, politici, pianificatori ed 

infrastrutturali dei sistemi di trasporto;
•	 sistemi logistici evoluti (e-commerce, rever-

se logistics, ecc.), processi logistici e loro 
pianificazione;

•	 controllo di gestione sui costi della logistica 
e sul livello di servizio al cliente;

•	 progettazione e  pianificazione delle reti di-
stributive;

•	 utilizzo di strumenti analitici (modelli) e infor-
matici (software per la simulazione logistica) 
per l’ottimizzazione dei sistemi logistici.

PRINCIPALI CONTENUTI DEL CORSO
•	 Il sistema logistico integrato
•	 Elementi di gestione  della produzione indu-

striale
•	 Principi e elementi fondamentali di logistica
•	 Le supply chain internazionali
•	 L’internazionalizzazione dei sistemi produt-

tivi
•	 Logistica, ICT e nuove tecnologie
•	Distretti e logistica delle PMI
•	 Sicurezza sui luoghi di lavoro
•	 Stage
•	 Visite guidate

DESTINATARI
Il corso è rivolto a giovani diplomati tra i  18 e i 
25 anni compiuti, o se in possesso di diploma 

universitario di Laurea fino a 29 anni compiuti, 
disoccupati o inoccupati iscritti presso i Cen-
tri per l’Impiego della Provincia di Bari ed ivi 
residenti.

CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso ha una durata di 900 ore di cui 300 ore 
di stage e 48 ore di visite guidate.
Il corso si svolgerà prevalentemente presso 
l’Associazione Kronos di Via Buccari, n. 117. 
I corsi sono tenuti da docenti del Politecnico 
di Bari e formatori e professionisti del mondo 
del lavoro.

BENEFITS
La frequenza del corso è gratuita. A ciascun 
allievo sarà erogata un’indennità oraria pari a 
2,00  Euro  per ogni ora di effettiva presenza. 
Oltre al rimborso delle spese di viaggio con 
mezzo pubblico, agli allievi sarà distribuito 
gratuitamente materiale didattico e di cancel-
leria.

CERTIFICAZIONE
Al termine del corso, gli allievi risultati idonei 
alle prove d’esame finali, riceveranno l’ atte-
stato di qualifica di “Esperto nell’analisi, valu-
tazione e pianificazione dei sistemi di logisti-
ca“.

SELEZIONE PARTECIPANTI 
La SELEZIONE dei candidati avverrà il giorno 
29/04/14 alle ore 8.00 presso l’Associazione 
Kronos di Via Buccari, n. 117 attraverso:
•	 verifica dei requisiti d’accesso
•	 somministrazione test attitudinali e/o que-

stionari
•	 colloquio motivazionale.

CORSO GRATUITO DI

ESPERTO NELL’ANALISI, VALUTAZIONE E 
PIANIFICAZIONE DEI SISTEMI DI LOGISTICA

FINANZIATO DA FSE, STATO, REGIONE PUGLIA E PROVINCIA DI BARI


