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§ Contenuti 

Con oltre 100.000 professionisti che ad oggi hanno ottenuto la certificazione CPIM 

(Certified in Production and Inventory Management) e circa 7.500 che hanno conseguito il 

titolo di CSCP (Certified Supply Chain Professional), APICS rappresenta da oltre 

cinquant’anni la più grande ed importante associazione internazionale nel campo delle 

operations. Sigle quali CRM, ERP, MRP, MRPII, JIT e tante altre sono state coniate da 

APICS e trovano nei corsi di certificazione APICS il loro impianto concettuale e 

metodologico. APICS rappresenta di fatto il riferimento obbligato, in quanto indipendente 
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ed indiscusso, per la corretta definizione e gestione di tutti i processi delle imprese 

manifatturiere e di servizi, in quanto ne indica e motiva le "migliori pratiche" di riferimento; 

nessuna sorpresa, quindi, se anche gran parte delle più affermate soluzioni gestionali 

ERP di mercato hanno cercato e cercano tuttora negli standard APICS metodologie e 

concetti certificati e riconosciuti a livello internazionale per l’ottimale implementazione delle 

proprie soluzioni. Ottenere le certificazioni APICS oppure partecipare ai corsi APICS 

significa conquistare ed utilizzare in azienda una competenza internazionalmente 

riconosciuta sulle logiche di gestione dell'intera Supply Chain, dal punto di vista 

dell'organizzazione dei processi (clienti, fornitori, magazzini, logistica, produzione, 

spedizione, fatturazione) e dei sistemi informativi ERP di supporto. 93 delle prime 100 
aziende di Fortune certificano obbligatoriamente i propri manager con corsi APICS, 
a testimonianza della fondamentale importanza per le aziende di successo di tali 
percorsi formativi. 
Il corso Basics of Supply Chain Management (BSCM), che nella nuova configurazione a 

due esami prende il nome di “CPIM Part 1”, rappresenta il primo passo per il 

conseguimento della Certificazione APICS CPIM (Certified in Production & Inventory 

Management) ed introduce i partecipanti in modo rigoroso e strutturato a tutti gli argomenti 

toccati dal programma APICS CPIM. Gli argomenti trattati dal corso BSCM sono, per 

macro aree: 1) Introduction to Supply Chain Management; 2) Demand Management; 3) 

Master Planning; 4) MRP: Material Requirements Planning; 5) CRP: Capacity 

Requirements Planning; 6) PAC: Production Activity Control; 7) Aggregate Inventory 

Management; 8) Item Inventory Management; 9) Physical Distribution; 10) Purchasing; 11) 

Lean/JIT: just-in-time manufacturing; 12) Quality System and Total Quality Management; 

13) Theory of Constraints (TOC). Durante il corso, partendo dalla tipologia di produzione 

che l'impresa ha scelto (su commessa, su magazzino, su progetto, su assemblaggio 

finale, ecc.), vengono analizzati gli impatti sull'organizzazione e sul sistema informativo di 

supporto necessari a sostenere la strategia aziendale: il forecasting degli ordini cliente, le 

distinte base, i cicli di lavoro, l'organizzazione ed il controllo del reparto produttivo, l'analisi 

e risoluzione dei "colli di bottiglia", la gestione dei magazzini e delle scorte, le politiche di 

approvvigionamento, le politiche di distribuzione del prodotto/servizio, i temi della qualità e 

del miglioramento continuo divengono conseguenze della strategia aziendale scelta e 

condivisa, che è obiettivo del corso inquadrare ed analizzare.  



 

 
Consept – Authorized Apics Education Provider 

Consulenza manageriale e Pianificazione Tecnologica  
Via Bachelet, 20 ° 35010 ° Limena (PD)  ° tel. +39 049 8841887 ° www.consept.it ° info@consept.it 

3 

§ A chi si rivolge 

Il corso è estremamente utile non solo per introdurre a tutte le tematiche ed ai processi 

che interessano la gestione operativa di un'azienda industriale (dagli ordini cliente fino alla 

spedizione del prodotto, passando per la produzione e la sua pianificazione, la gestione 

dei magazzini, le politiche di acquisto e delle scorte) ma anche, dualmente, per la 

comprensione, predisposizione o realizzazione dell'architettura standard di funzionamento 

di un sistema ERP di supporto ai processi d'impresa (sistema informativo per la gestione 

delle risorse aziendali). Il corso è disegnato per tutti coloro che operano o si preparano ad 

operare a vario livello e funzione in ambiente industriale; in effetti, tutte le figure aziendali, 

siano esse direttamente coinvolte o meno nella gestione della produzione e/o dei servizi, 

possono beneficiare dei contenuti che caratterizzano il corso APICS BSC, grazie 

all'approccio "trasversale" alle funzioni aziendali con cui i contenuti sono presentati. 

 

§ Durata del corso 

Il corso Basics of Supply Chain Management (BSCM) ha una durata di 5 giorni, 

generalmente proposti nell’arco di due-tre mesi per favorire l’apprendimento dei 

partecipanti; le prime 4 giornate e l’ultima mezza giornata coprono le 10 sessioni previste 

dal corso, mentre la restante parte della quinta giornata è dedicata al ripasso, al 

chiarimento dei dubbi, alla risoluzione congiunta di domande d’esame ed, infine, ad un 

simulazione dell’esame finale. Sottolineiamo che siamo l’unico International Channel 
Partner APICS che propone questa struttura di corso BASICS a 5 giornate, 
completamente orientata alla massima soddisfazione del cliente, tramite un 
apprendimento graduale ed assistito, mirato ad un immediato superamento 
dell’esame finale previsto.  

• Prezzo 

Il prezzo del corso CPIM Part 1 (Basics of Supply Chain Management) è proposto a 

1800,00 € + I.V.A. per persona, compreso il materiale didattico con l’esclusione 

dell’iscrizione all’esame. (N.B.: sono previsti sconti in caso di pagamenti anticipati rispetto 

ai termini di iscrizione e/o di partecipazioni multiple da parte di una stessa azienda). Per 

favorire i corsisti nella preparazione dell’esame, proponiamo, inoltre, sconti del 50% sui 
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pacchetti di ore di consulenza/supporto (es. ripasso argomenti, dubbi, domande d’esame, 

ecc.) via Skype-webinar-telefono proponendo set unitari da 2 ore al costo di 80€. 

 

§ Membership annuale APICS e prezzo dell’esame 

La membership APICS PLUS, al costo di 135$/anno, sottoscrivibile via WEB 
inserendo il nostro “campaign code” XECSPT88, da diritto all’abbonamento elettronico 

alla rivista “APICS Magazine”, nonché ad una serie di sconti oscillanti tra il 20% ed il 30% 

sul prezzo di vendita di materiale acquistabile presso lo store APICS (books, manuali, CD 

di esercitazione, ecc.) nonché sul prezzo di iscrizione agli esami APICS. Il costo degli 

esami APICS varia  a seconda della certificazione scelta. In particolare, il prezzo di ogni 
esame APICS CPIM è fissato in 380€ + I.V.A. per chi sottoscrive la membership 
APICS, 470€ + I.V.A. per chi non la sottoscrive. L’esame può essere prenotato 
tramite la nostra struttura (exam credit). 

• Informazioni addizionali e contatti 

Il corso Basics of Supply Chain è il primo dei cinque esami previsti per l’ottenimento della 

certificazione APICS CPIM; tale corso può, tuttavia, essere seguito anche 
singolarmente, senza vincolo alcuno di prosecuzione nel percorso completo CPIM. 

APICS prevede che l’iscrizione all’esame venga effettuata direttamente dall’interessato 

tramite una procedura prevista dal portale APICS. Gli esami sono gestiti dalla società  

Prometric® e, da marzo 2017, la prenotazione dell’esame è subordinata alla sola 

disponibilità della sede prescelta ed è, quindi, selezionabile dal candidato in qualsiasi 

momento dell’anno essendo decaduto il tradizionale concetto APICS di “finestre d’esame”. 

I corsi vengono offerti nelle seguenti sedi: Padova, Milano. Su richiesta, possiamo 

configurare il corso presso la Vostra azienda, sia in Italia che all’estero; per i prezzi relativi 

a tale modalità di svolgimento del corso, scrivere a info@consept.it, così come per 
qualsiasi altra informazione dovesse rendersi necessaria.	


