PERCORSO EXPLORER PER SENIOR BUYER - WEBINAR GRATUITO DI
INTRODUZIONE

In data 28 gennaio in orario 17.00 – 17.30 Adaci Formanagement è lieta di presentare la nuova edizione del
corso “Explorer per Senior Buyer”
Il percorso ha una durata complessiva di 48 ore e verrà erogato, on-line, nelle date 17-18-23-24 marzo e 15-16
aprile.
I contenuti di questa proposta formativa sono orientati all’approfondimento degli strumenti applicativi che il senior
buyer già utilizza nel proprio lavoro. In ciascuna delle sei giornate nelle quali è articolata la programmazione del
percorso i docenti, estremamente specializzati in ogni singola materia, pongono a disposizione la propria specifica
competenza per trasmettere il dettaglio di ogni singolo argomento. Nulla, nelle diverse trattazioni, è generico, il
senior buyer ha già impressi nel proprio DNA la dinamica, la logica e la struttura dell’azione del procurement e
pertanto nel percorso non è prevista alcuna digressione di natura generale. L’obbiettivo dichiarato del percorso è
infatti l’esame, sin nei più piccoli particolari, dele metodologie e dei sistemi che oggigiorno devono
obbligatoriamente essere parte del corredo del senior.

Il percorso è stato progettato per essere fruito dai Senior Buyer e dai Category Manager attivi in ambito
Procurement e Supply Chain, dai Consulenti e dai Temporary Manager operanti nel settore e dai Responsabili e
dalle Risorse della funzione Vendor Management.

EXPLORER SENIOR BUYER è il percorso principe per la preparazione all’esame di attestazione di qualifica
professionale Q2P di ADACI di cui alla legge 4/2013. Qui di seguito il link per visualizzare maggior
informazioni: https://www.adaci.it/attestazione-di-qualita-e-qualificazione-professionale-dei-servizi-adaci/

Nelle prossime settimane saranno presentati gli altri percorsi didattici presenti sul Catalogo 2021
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Percorso Responsabile Procurement

18 febbraio 14.30 – 15.00

Management dell’organizzazione procurement 25 febbraio 14.30 – 15.00
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DURATA
30 minuti

EDIZIONI
●

on line 28 gennaio 2021
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