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DESCRIZIONE DEL CORSO 

 
MATERIALE DEL CORSO 

I partecipanti riceveranno la documentazione 

in pdf. Tale documentazione conterrà quanto 

segue: 

• Informazioni dettagliate per argomenti di 

discussione 

• Tutte le diapositive in formato pdf 

• Esercizi pratici 

• Domande sui contenuti 

 

PREREQUISITI DEL CORSO 

Non ci sono prerequisiti per questo corso. I 

partecipanti devono possedere competenze 

matematiche generali, di gestione dei progetti 

e di business. 

 

PREZZO DEL CORSO 

Soci APICS 

prezzo scontato -  3.500 euro+IVA 

Prezzo per i non soci -  4.000 euro+IVA 

Si applicano sconti sostanziali anche a partner 

di canale, enti governativi e affiliati e sponsor 

di APICS SCC. 

 

ESAME SCOR-P 

Un accesso all’esame (ATT) per la 

certificazione SCOR-P è incluso nell'acquisto 

del corso di formazione SCOR-P. I candidati 

possono acquistare esami SCOR-P ulteriori a 

un costo aggiuntivo. 

 

 

 
 

 

  

 

 

Questo corso di tre giorni è 

stato creato per rispondere 

alle esigenze di 

professionisti interessati allo 

SCOR (Supply Chain 

Operations Reference) e al suo insieme di conoscenze. Basato 

su una solida raccolta di metriche e processi per il programma 

di miglioramento, il framework SCOR si è evoluto fino a 

diventare un importante strumento di gestione delle prestazioni 

per le aziende che cercano di elevare le prestazioni della supply 

chain. Questo corso (nuova versione DIGITAL STANDARD) è 

stato progettato specificamente per fornire a tutti i tipi di 

professionisti coinvolti nella supply chain: 

1. Conoscenza di base del framework SCOR. 

2.La comprensione di come un team per le prestazioni della 

supply chain utilizzerebbe lo SCOR in un programma di 

miglioramento 

3. Una panoramica completa delle fasi di un tipico programma  

di miglioramento SCOR. 

Il completamento del corso di formazione professionale SCOR 

migliorerà notevolmente la conoscenza e la capacità dei 

partecipanti di utilizzare il framework e l’insieme delle 

conoscenze SCOR per intraprendere programmi di 

miglioramento di progetti di supply chain.  

 



 

 
 

 

  
PROGRAMMA DETTAGLIATO 
Il programma dei tre giorni di corso è il seguente: 

(Essi si erogano online live in sei sessioni 

da tre ore ciascuna). 

 

GIORNO 1: Introduzione al Framework SCOR 

• Definizione di SCOR 

• Esame del portfolio dello SCOR 

• Comprensione della struttura dello SCOR 

• Revisione del dizionario, codificazione, tabelle e 

grafici di SCOR 

• Lavorare con i contenuti e le metriche “SCOR 

performance” 

• Lavorare con i contenuti e le metriche “SCOR 

Processes” 

• Lavorare con i contenuti e le metriche “SCOR 

Practices” 

• Lavorare con i contenuti e le metriche “SCOR 

People” 

• Lavorare con i contenuti e le metriche “Green 

SCOR” 

GIORNI: 2 E 3 

• Applicazione del framework SCOR: panoramica 

• Comprensione dei contenuti del programma di 

miglioramento SCOR 

• Lavorare con il programma di miglioramento fase 1: 

fasi pre-SCOR 

- Discutere i motivi per intraprendere un 

progetto di miglioramento SCOR 

- Sviluppare l'organizzazione del programma 

di miglioramento SCOR 

• Lavorare con il programma di miglioramento fase 2 

— S: impostare l'ambito 

- Creazione della matrice di definizione della 

supply chain e mappa geografica della 

supply chain. 

- Formalizzazione della carta del programma 

di miglioramento 

• Utilizzo del programma di miglioramento fase 3 — 

C: Configurazione della supply chain 

- Definizione delle metriche SCOR del 

programma di miglioramento 

- Esecuzione dell’analisi dei requisiti 

competitivi e benchmarking 

- Esecuzione dell'analisi delle lacune del 

programma di miglioramento 

• Lavorare con il programma di miglioramento fase 4 

— O: Ottimizzazione dei progetti 

- Creazione del portfolio progetti preliminare 

- Esecuzione di un'analisi delle opportunità 

dei progetti di miglioramento 

- Dare priorità ai progetti di miglioramento 

• Lavorare con il programma di miglioramento fase 5 

— R: Avviare l'implementazione 

- Condurre l'avvio del progetto di 

miglioramento 

- Creazione di processi SCOR di livello 4 

- Test, pilotaggio e implementazione delle 

modifiche al processo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Selezionare il progetto di miglioramento successivo 

o iniziare lo sviluppo del programma di 

miglioramento SCOR successivo 

 

 

 

 

 

I corsi di formazione professionale SCOR sono presentati da 

APICS, la principale associazione professionale per la 

gestione della supply chain e delle operations management 

e il principale fornitore di programmi di ricerca, istruzione e 

certificazione che elevano l'eccellenza, l'innovazione e la 

resilienza della supply chain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il corso è organizzato da Visie Partners     

(ASCM SCOR Partner) e  

Lovecchio Consulting 

 

 

 

 

 

Lovecchio Consulting  

Via Ludovico Ariosto V Strada Privata,12 

70043 Monopoli (Italy) 

Cellulare: +39 340 17 12 110 

E-mail: info@lovecchioconsulting.it  

Sito internet: www.lovecchioconsulting.it  

          Per informazioni contattare   

 

mailto:info@lovecchioconsulting.it
http://www.lovecchioconsulting.it/

