5° 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 GIOVANI, un progetto che ADACI porta avanti da tempo con l’obiettivo di avvicinare i Giovani al
mondo degli Acquisti e del Supply Management anche con percorsi formativi, e ci auguriamo di tornare presto
ad incontrare anche Amministratori e Manager nelle aziende. Per condividere esperienze professionali, proposte e
suggerimenti. Perché ADACI vuole investire sui Giovani ed aiutarli a costruire il loro presente ed il nostro futuro.
In questa quinta sessione interverranno i seguenti relatori:
Nevio Benetello (Direttore Acquisti, San Marco Group Spa) - titolo relazione: Il Futuro del Procurement
"Verso il Successo" Agilità, velocità, forza, sostenibilità
Marco Buttaro (Direttore Operation, VEM SISTEMI Spa) - titolo relazione: Tuffiamoci nella tattica quotidiana:
lettura ragionata di un contratto d’appalto indigesto
Maurilio Sartor (Vice Presidente sezione Lombardia/Liguria, ADACI)

OBIETTIVI
Il Campus si svolgerà online fra Giugno ed Ottobre: 8 incontri in videoconferenza da 120 min in aggiunta ai
contenuti su e learning
venerdì 5 giugno: start up progetto CAMPUS V (2h)
lunedì 15 giugno: Comunicazione della scelta degli studenti per la formazione successiva
week 26: inizio Formazione ACQUISTI e Supply Chain (1° ciclo) - 3 giorni di formazione di 3h cad nei mesi di
giugno/luglio
● settembre/ottobre: inizio Formazione ACQUISTI e Supply Chain (2° ciclo) - 3 giorni di formazione di 3h cad
nei mesi di settembre/ottobre
● fine ottobre: Fine percorso e consegna attestati di partecipazione (2h)
●
●
●

Il percorso è totalmente gratuito, al termine sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di partecipazione.
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DURATA
3 ore

EDIZIONI
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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
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