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Disciplina

Logistica

Unità di Lavoro 1: INTRODUZIONE ALLA LOGISTICA
ARGOMENTI
-

Storia della logistica;

-

Logistica nell’antichità, logistica militare ed industriale;

-

Definizioni della logistica;

-

Definizione di efficacia ed efficienza;

-

La gestione del flusso dei materiali e delle informazioni;

-

Le componenti del servizio al cliente;

-

La Supply chain: attività, obiettivo, i vantaggi e le criticità.

Unità di Lavoro 2: MERCI ED IMBALLAGGI
ARGOMENTI
-

Tipologia e classificazione delle merci,

-

Tipologie e funzioni degli imballaggi;

-

Progettazione delle UdC;

-

Rendimento primario, secondario e terziario;

-

Rendimento totale;

-

Schema di pallettizzazione;

-

Scelta dei mezzi di trasporto;
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-

Caratteristiche dei pallet e classificazione dei pallet; normative standard;

-

Modalità di gestione dei pallet: cauzione, fatturazione, noleggio, interscambio;

-

Nozione di Sistema logistico: i magazzini e i livelli della rete logistica;

-

Classificazione dei magazzini: di fabbrica, distributivi, periferici, Ce. Di e Transit Point;

-

Outsourcing: vantaggi e svantaggi.

Unità di Lavoro 3: LA DISTRIBUZIONE DELLE MERCI
ARGOMENTI
-

Tipologie di magazzino;

-

Le relazioni con il processo logistico;

-

Le scelte di localizzazione

Unità di Lavoro 4: LA MOVIMENTAZIONE INTERNA DELLE MERCI
-

Mezzi di movimentazione e loro classificazione;

-

I carrelli industriali, tipologie;

-

Aree d’impiego dei carrelli e loro scelta;

-

L’automazione;

-

Sistemi di trasporto continui;

-

Criteri di scelta dei mezzi di movimentazione

Unità di Lavoro 5: LOGISTICA DI MAGAZZINO
ARGOMENTI

-

Funzioni ed attività del magazzino;

-

Attività operative e spazi interni del magazzino;

-

Aree esterne e baie di carico/scarico;

-

Individuazione del Layout interno: a flusso lineare, ad U ed ad L;

-

Fattori di scelta per le soluzioni di stoccaggio;

-

Indicatori di magazzino: potenzialità ricettiva, potenzialità di movimentazione etc.;

-

Elementi di progettazione delle zone di stoccaggio: tradizionale, drive-in, compattabile ed
automatico, a gravità e varianti;

-

Posizionamento del punto di ingresso/uscita delle merci;

-

Sistemi di stoccaggio delle merci;

-

Logica di gestione delle merci: metodologie LIFO e FIFO;

-

Criteri di allocazione delle merci in magazzino: ottimale, casuale e combinati;
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-

I processi di immissione e prelievo: ciclo semplice e combinato;

-

Calcolo Coefficiente di Utilizzazione Superficiale (CUS) per le varie tipologie di magazzino;

-

Progettazione del magazzino;

-

Dimensionamento dinamico: calcolo dei tempi di ciclo semplice;

-

Individuazione del numero dei carrelli necessari alla movimentazione.

Unità di Lavoro 6: CORSO SULLA SICUREZZA
ARGOMENTI
-Caduta dall’alto.

Unità di Lavoro 7: LABORATORIO PER LA LOGISTICA
ARGOMENTI
Indirizzamento relativo ed assoluto
Lavoro di gruppo: ricerca sulle materie primarie
-

Informazioni di base: semplici operazioni sulle celle;

-

Applicazione della funzione logica SE e Se nidificato;

-

Applicazione delle funzioni logiche CONTA.SE e SOMMA.SE;

-

Applicazione filtri;

-

Applicazione Subtotale strumento e subtotale funzione;

-

Esercitazione sull’analisi ABC;

-

Formattazione condizionale;

-

Esercitazione sulla progettazione di un magazzino;

-

Esercitazione sul calcolo del CUS;

-

STRINGA ESTRAI;

-

Trova sostituisci;

-

Trova;

-

Copia ed incolla speciale

Verona, 09/06/2020

Firma del/dei docente/i
Leone Bruno – Alario Maurizio
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