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Blockchain for Managers Certificate Program;

Lean Six Sigma Green Belt; 

Certified Facilitator of LEGO® Serious Play® method and materials.

ITS Fondazione Marco Polo sede di TV: Tecnico Superiore per la

Gestione dei Trasporti, dei Flussi Logistici e della Supply Chain;

ITS Fondazione Marco Polo sede di VE: Tecnico Superiore per la

Mobilità delle persone e delle merci in ambito Marittimo-Portuale e

Aeroportuale.

Assologistica Cultura & Formazione.

Università IUAV di VE: Master in Global Supply Chain Management &

Logistics.

CSCMP - Council of Supply Chain Management Professionals Italy;

Induvation (Fraunhofer Spinoff) - Team Warehouse Logistics Italy.

Formazione e Specializzazione

Da più di 20 anni nel settore, ha maturato una profonda esperienza come

Coordinatore Operativo, Branch Manager e CIO in rinomate aziende di

logistica e trasporti, nonché come Logistics & Distribution Manager all’interno

di uno tra i più grandi gruppi mondiali nello stampaggio plastico.

Forte di queste esperienze, dal 2011 è Founder-CEO & PM di MULTI LEVEL

Group (MULTI LEVEL Consulting + MULTI LEVEL Chain & Partners),

binomio di aziende che operano nella Consulenza, Formazione e

Management in ambito Supply Chain, con alle spalle più di un centinaio di

progetti multisfaccettati svolti in prima persona, anche come Temporary

Manager.

Nel 2019 riceve una menzione speciale al premio "Il Logistico dell'Anno" per

"l'inedito approccio formativo in ambito logistico". Ha alle spalle diversi

Master e Certificazioni personali, tra cui:

Associazioni

Docente presso:

Formatore presso:

Professore a contratto presso:

Membro di:

"La mente non è un vaso da riempire, ma un fuoco da
accendere."

cit. Plutarco

Il mercato è in continua evoluzione e, oggi più che mai, informazioni corrette,

real time e strategiche possono conferire ad un’azienda un vantaggio

competitivo importante.

Il corso fornisce tutte le conoscenze degli strumenti logistici operativi

aggiornati in grado di recepire e supportare lo sviluppo dei mercati e

l’internazionalizzazione del settore della Logistica.

I partecipanti acquisiranno le competenze utili per conoscere e dirigere la

Supply Chain aziendale, con processi automatizzati, digitalizzati e sostenibili.

Dario Favaretto

Esperto di Logistica, Distribuzione, Supply Chain Omnicanale e Outsourcing

strategico, con forte imprinting verso l’informatizzazione ed automazione

aziendale, passando per la revisione di flussi e procedure.
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Definizione ed evoluzione della «Supply Chain»

Valore della «Supply Chain» per le PMI

Valore del «Supply Chain Risk Management» per le PMI

Digital Change Management, Leadership e Organizzazione

Business Continuity: Analisi procedure, criticità e gestione casistiche

Supply Chain integrata e processi

Supply Chain Strategy, pianificazione delle operazioni

Supply Chain e Sostenibilità 

Logistica e Big Data 

“We are what we repeatedly do. Excellence, then, is
not an act, but a habit.”

                                                cit. Will Durant

Argomenti

Come Procediamo

Il corso è articolato in due giornate da 8 ore con lezioni di teoria e

discussione di situazioni aziendali.

Calendario

Il calendario è definite in accordo con la disponibilità dell’azienda.

Obiettivi

Specializzazione e ottimizzazione dell’ambito Supply Chain per una visione

globale della catena logistica aziendale, al fine di generare un insieme di

flussi fondamentale per la sostenibilità della Business Continuity.
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