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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 

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 
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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 CPIM, ovvero Certified in Production and Inventory Management, rappresenta 

il percorso di formazione professionale APICS più completo esistente sul mercato per chi 

si occupa operativamente di Supply Chain Management; consta, nel nuovo ordinamento, 

di 2 esami (“CPIM Part1” e “CPIM Part 2”) che trattano in modo estremamente 

approfondito e dettagliato tutti i processi caratterizzanti la Supply Chain da un punto di 

vista principalmente operativo; il modulo “CPIM Part 1” rappresenta il corso che, nel 

vecchio ordinamento, prendeva il nome di Basics of Supply Chain Management (BSCM). I 

macro-temi trattati nel corso riguardano gestione della domanda e del forecast (Demand 

Management), pianificazione delle risorse e delle vendite (Master Planning, Rough Cut 

Capacity Planning), pianificazione della produzione e delle risorse (MRP Material 

Requirements Planning, Capacity Requirements Planning), controllo ed esecuzione del 

piano di produzione (PAC, Production Activity Control, Input/Output Control), politica degli 

acquisti e degli approvvigionamenti (Purchasing), strategie di gestione dei magazzini e 

delle scorte (Aggregate Inventory Management, Item Inventory Management), politiche e 

strategie di distribuzione del prodotto sul mercato (Physical Distribution), 

produzione lean e Just in Time, gestione della qualità (Quality System and Total Quality 

Management), teoria dei vincoli (Theory of Constraints (TOC).  Ognuno dei 5 esami 

previsti dal CPIM (Basics Of Supply Chain Management, Master Planning of Resources, 

Detailed Scheduling and Planning, Execution and Control of Operations, Strategic 

Management of Resources) tratta in modo estremamente approfondito uno o più dei temi 

sopra elencati, fornendo alla fine del percorso una preparazione solida e di altissimo 

valore aggiunto sulla conoscenza strategica ed operativa dei processi caratterizzanti 

l'intera Supply Chain. L’architettura del corso di certificazione CPIM è molto logica e si 

basa sulla seguente struttura modulare: 
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Il corso “CPIM Part 1” consente di definire ed acquisire le fondamenta concettuali e 

terminologiche su cui sorreggere il modulo successivo (“CPIM Part 2”) che è diviso in 

sessione denominate MPR (Master Planning of Resources) e DSP (Detailed Scheduling 

and Planning), orientate specificamente alla pianificazione della domanda ed alla gestione 

dei corrispondenti fabbisogni di materiali e risorse necessari a soddisfarla per giungere, 

con un robusto e qualificante bagaglio di informazioni e concetti cardine, a supportare la 

sessione ECO (Execution and Control of Operations), specificamente orientata alla 

programmazione, esecuzione e controllo del piano di produzione; per chiudere, infine, 

viene fornita una visione strategica d’insieme della Supply Chain e dei suoi processi 
caratteristici, rappresentata dalla sessione SMR. 

§ A chi si rivolge 

Il percorso APICS CPIM è, più che utile, fondamentale se siete coinvolti come team o 

singolarmente in temi quali la gestione della produzione e dei magazzini e scorte, la 

gestione ed il controllo della produzione ed il relativo flusso di materiali da e per i 

magazzini, la gestione e l'integrazione dei vari processi caratterizzanti la Supply Chain, la 

gestione degli acquisti, la gestione dei materiali a vario livello (finiti, semilavorati, materie 

prime). Il corso entra in estremo dettaglio in ognuna delle tematiche relative al flusso dei 

materiali, dall’acquisto della materia prima fino alla distribuzione del prodotto, passando ed 

affrontando tutte le tematiche inerenti la produzione e la gestione dei magazzini.  

La certificazione vi aiuterà: 
  

BASIC OF SUPPLY CHAIN 

MASTER PLANNING OF 
RESOURCES 

DETAILED 
SCHEDULING AND 

PLANNING 

EXECUTION AND CONTROL 
OF OPERATIONS 

STRATEGIC MANAGEMENT OF 
RESOURCES 
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o ad aumentare la vostre competenze e conoscenze relativamente alla 

produzione, alla gestione ottimale dei magazzini, al flusso dei materiali da e 

verso il reparto produttivo; 

o a massimizzare il ritorno dell'investimento relativo alle tecnologie utilizzate a 

supporto dell'organizzazione, favorendo la reale comprensione dei tools da 

utilizzare per un loro proficuo impiego, sistema ERP compreso; 

o a guadagnare la stima e soddisfazione dei clienti applicando principi di 

successo quali la lean production oppure il Just in Time; 

o ad accrescere la propria credibilità e professionalità all'interno 

dell'organizzazione; 

o a creare coerenza e consistenza nelle relazioni tra le varie funzioni aziendali, 

basate su best practice internazionalmente riconosciute e standard 

terminologici su cui basare un linguaggio comune in azienda. 
 

§ Durata del corso 

Il corso ha una durata di 12 giorni. Al superamento di entrambi gli esami relativi alle due 

parti del corso, viene rilasciata la certificazione CPIM. (N.B.: il corso “CPIM Part 1”, per 
inciso, può essere anche seguito singolarmente, senza vincolo di prosecuzione 
dell’intero percorso di certificazione CPIM; si veda, a proposito, la brochure 
relativa).  

§ Prezzo 

Il prezzo dell’intero corso CPIM è proposto a 4.900 € + I.V.A. per persona, compreso il 

materiale didattico (che comprende dispense “printed” e l’accesso per un anno al sistema 

di e-learning ove il partecipante potrà trovare esercizi, video ed informazioni che 

arricchiscono il percorso d’aula) ed il supporto al processo di registrazione agli esami, con 

l’esclusione del costo di iscrizione ad ognuno degli esami previsti. (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). 
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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, 480€ + I.V.A. per chi non la sottoscrive. L’esame può essere prenotato 
tramite la nostra struttura (exam credit). 

• Informazioni addizionali e contatti 

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

tramite una procedura prevista dal portale APICS. L’esame si tiene in forma elettronica 

(CBT, Computer Based Test) previa un’autorizzazione (ATT, Authorization To Test) che si 

ottiene da 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, decadendo il concetto 

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. 

	


