2° sessione Campus ADACI in streaming
N.B. - Successivamente alla registrazione gli iscritti riceveranno, dalla Segreteria Nazionale ADACI, una
mail con le credenziali per poter accedere alla piattaforma Go To Meeting e collegarsi in diretta streaming
all’evento.
CAMPUS ADACI è un percorso formativo ed esperienziale che si pone l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo
del Procurement e Supply chain management.
E’ il contesto all’interno del quale Buyer, Manager ed esperti del settore condividono, con i professionisti del futuro,
le proprie esperienze professionali, proposte e suggerimenti. Perché ADACI vuole investire sui Giovani ed aiutarli a
costruire il loro presente ed il nostro futuro.
CAMPUS ADACI 2021
Agenda
h. 16.00 Apertura - Fabrizio Santini (Presidente Nazionale ADACI) e Riccardo Rossi (Responsabile Nazionale
Progetto Giovani)
h. 16.10 Formazione: La Negoziazione nei processi di Acquisto
h. 17.50 Contributo manageriale/esperienziale: La negoziazione nei contesti multiculturali - Dott. Stefano
Piazza (Head of Data Service Center Europe, Lsg Sky Chefs - Lufthansa Group)
h. 18.00 La dinamicità formativa - Antonello Strusi (Direttore Generale, Industrie Celtex)
La formazione come motore dell'organizzazione - Enrico Pinna (Responsabile Formazione, Industrie
Celtex)
h. 18.30 Tavola rotonda - Andrea Lucarelli (Responsabile Formazione Nazionale ADACI), Fabrizio
Santini (Presidente Nazionale ADACI), Eleonora Laurino (Purchasing Manager, Agrati Group - C.V.B. Srl) e
Stefano Piazza (Lsg Sky Chefs - Lufthansa Group)

OBIETTIVI
Il Campus si svolgerà online, in modalità sincrona e asincrona, fra Aprile ed Ottobre: 24 ore in webinar e 16 ore
in presenza (nel rispetto delle norme di sicurezza anti COVID, appena l’evolvere della situazione epidemiologica lo
consentirà), con esperienze aziendali ed esperti del settore, in aggiunta ai contenuti su e-learning.

Il percorso è totalmente gratuito: al termine del percorso formativo, in occasione dell’evento di chiusura, alla
presenza di ospiti e relatori, verrà rilasciato un Attestato di partecipazione (in formato digitale, previa frequenza
ad almeno il 70% del monte ore previsto).
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DURATA
3 ore
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Firenze 25 gennaio 2019
5 giugno 2020
22 giugno 2020
2 luglio 2020
10 luglio 2020
9 settembre 2020
24 settembre 2020
9 ottobre 2020
23 ottobre 2020
28 ottobre 2020
11 novembre 2020
24 novembre 2020
15 aprile 2021
5 maggio 2021
28 maggio 2021
15-17 giugno 2021
29 giugno 2021
13 luglio 2021
29 luglio 2021
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