
Corso e certificazione Apics CPIM

Certified in Planning and Inventory Management

MAGGIO - GIUGNO 2023

In collaborazione con



Link Management S.r.l. organizza per i propri dipendenti e per un numero
limitato di partecipanti, un corso formativo APICS volto ad ottenere
la certificazione CPIM (Certified in Planning and Inventory Management). I
partecipanti potranno in questo modo certificare le proprie competenze in
ambito Operations e Supply Chain Management.

APICS (the Association for Operations Management), la maggiore associazione
professionale al mondo nel campo dell’Operations Management, dal 1973
individua e certifica i professionisti che dimostrano di avere un elevato livello di
conoscenza degli strumenti e delle tecniche manageriali in tale ambito.

Il corso, strutturato in un unico modulo, sarà tenuto dalla società Consept,
qualificata come APICS International Channel Partner.

Poiché la certificazione CPIM è erogata e riconosciuta a livello internazionale, i
materiali forniti e la prova d’esame saranno in lingua inglese, mentre la docenza
sarà erogata in lingua italiana.

CONTENUTI DEL CORSO

1. Supply Chains and Strategy

2. Sales and Operations Planning

3. Demand

4. Supply

5. Detailed schedules

6. Inventory

7. Distribution

8. Quality, Technology and Continuous Improvement

CONTENUTI DELL’ESAME CON PERCENTUALE DI DOMANDE PRESENTI PER
CIASCUNA AREA

Area contenuto Percentuale esame

I. Align the Supply Chain to Support the Business 
Strategy 15%

II. Conduct Sales and Operations Planning (S&OP) to 
Support Strategy 9%

III. Plan and Manage Demand 9%

IV. Plan and Manage Supply 16%

V. Plan and Manage Inventory 19%

VI. Plan, Manage, and Execute Detailed Schedules 16%

VII. Plan and Manage Distribution 5%

VIII. Manage Quality, Continuous Improvement, and 
Technology 11%



MODALITÀ DI ISCRIZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione al corso è di € 3600 + Iva.

Sono compresi:

• Quota 7 giornate di formazione corso CPIM 8.0 (modulo unico).

• Esame (da sostenere di persona presso centro autorizzato o online, a scelta)
con opzione retake in caso di mancato superamento.

• Materiale per il corso e manuale utente.

• Sottoscrizione membership annuale APICS (prerequisito per tariffa agevolata).

• 3 ore di supporto remoto in modalità gruppo di studio, per la preparazione
all’esame (ore da concordare con i partecipanti al termine del corso).

Il corso prevede la partecipazione di un massimo di 15 persone.

Il termine ultimo per presentare la domanda di iscrizione è il 06/04/2023.

In caso di esaurimento posti, sarà data precedenza alle domande pervenute con
maggiore anticipo.

Modalità di iscrizione

Il corso è rivolto esclusivamente ad aziende e possessori di Partita Iva.

Per confermare l’iscrizione è necessario compilare il modulo al link
https://forms.gle/iike5zqXwYu6bXzy6 e versare la quota di partecipazione.

CALENDARIO 2023

Il percorso formativo si 
terrà nelle seguenti date 
per l’intera giornata 
(9.00-18.00):

• Venerdì 5 maggio
• Sabato 6 maggio
• Venerdì 12 maggio
• Sabato 13 maggio
• Giovedì 8 giugno
• Venerdì 9 giugno
• Sabato 10 giugno

https://forms.gle/iike5zqXwYu6bXzy6


PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI:

049 8848336
info@linkmanagement.it

Link Management Srl
Via S. Francesco 32
35010 - Limena (PD)

SEDE DEL CORSO

Le lezioni si terranno presso:

Simal Business Center

Via Zamenhof, 817

36100 – Vicenza (VI)

Tel. 0444 1620600

www.simal.it

Il centro si trova a meno di 2 
minuti dal casello autostradale 
Vicenza Est ed è dotato di un 
ampio parcheggio.

Nelle vicinanze sono presenti 
numerosi esercizi commerciali, 
ristorativi e strutture ricettive.

https://simal.it/
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