
Inquadra il QR Code e scopri le 
modalità di iscrizione!

Contatti
Tel. 071 2362837 

info@mastergeneration.it 
Via Sandro Totti, 9/C  
AN Ancona 60131

MasterGeneration è un marchio Blue Bee Group  
(Ente Accreditato per la Formazione Superiore,  

Continua e Obbligo Formativo)

Introduzione

La MasterGeneration offre 
l’Intensive Master in Supply 
Chain Management rivolto a: 
‣ Buyer; 
‣ Manager della funzione 

acquisti; 
‣ Customer Care; 
‣ Sales Support Manager; 
‣ Responsabili dei trasporti;  
‣ Responsabili della logistica; 
‣ Consulenti e imprenditori 

che operano nell’ambito 
della logistica. 

Il Master è strutturato per 
potenziare le tue capacità 
nel campo della Supply 
Chain, per farti acquisire 

capacità volte 
all’implementazione dei 
processi di produzione, 
acquisti e logistica.  

Attraverso questo percorso 
formativo, inoltre, conoscerai 
le normative sui trasporti 
Nazionali e Internazionali, 
nonché le procedure 
doganali e la gestione del 
magazzino. 

Inquadra il 
QR Code e 
scopri 
come 
iscriverti!

Intensive Master  
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

“Cum Laude” 
eMagister per 
l’alto numero 
di recensioni 

positive.



Percorso didattico

‣ La Supply Chain  
‣ Previsioni di vendita 
‣ Produzione - 1° parte 
‣ Produzione - 2° parte 
‣ Produzione - 3° parte 
‣ Gli acquisti - 1° parte 
‣ Gli acquisti - 2° parte 
‣ Gli acquisti - 3° parte 
‣ Gli acquisti - 4° parte

Il programma è composto da diciassette lezioni frontali in 
diretta streaming (erogate attraverso la piattaforma Zoom) e da 
un test di valutazione delle competenze in uscita.  

Per favorire il processo di apprendimento avrai a disposizione il 
materiale didattico curato dai Docenti (scaricabile online a inizio 
dell’Intensive Master) e la possibilità di riguardare i video delle 
lezioni nei sette giorni successivi alla data di svolgimento.  

Al termine del Master verrà rilasciato l’Attestato di 
Partecipazione a coloro che avranno frequentato almeno il 
75% delle ore. L’Attestato costituisce un titolo nei rapporti 
lavorativi che dimostra le specifiche competenze acquisite e 
l’effettiva frequentazione.

‣ Le scorte - 1° parte 
‣ Le scorte - 2° parte 
‣ Il magazzino - 1° parte 
‣ Il magazzino - 2° parte 
‣ Trasporti, spedizioni e dogana- 1° parte 
‣ Trasporti, spedizioni e dogana- 2° parte 
‣ Trasporti, spedizioni e dogana- 3° parte 
‣ I pagamenti internazionali 
‣ Test di valutazione delle competenze

Il Master è tenuto da:

Marco Ascoli Marchetti
Laureato in Chimica Industriale presso l’Università di Bologna, 
dirigente di grandi società multinazionali americane nei settori 
chimici e chimico-farmaceutico, ha lavorato in Italia, Canada, 
Belgio in Produzione e Supply Chain.
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