INSPECTA SRL
Corso
di formazione
persocietà]
Expediter
[Digitare
il nome della
Scheda tecnica
Il Corso per Expediter è organizzato in collaborazio
collaborazione con Ente Terzo Bureau Veritas e ha l’obiettivo di formare e
qualificare figure professionali, fornendo competenze specifiche per eseguire attività di expediting in ambito meccanico su
tutte le fasi di gestione di un ordine con l’obiettivo di monitorare i fornitori durante la realizzazione del prodotto e di
verificare lo stato della fornitura e i programmi di approvvigionamento e fabbricazione per rispettare i tempi di consegna
contrattuali.
La figura dell’expediter ha assunto
to sempre maggiore peso, soprattutto per il cliente finale che ha compreso l’importanza
di eseguire attività di expediting non solo al momento di eventuali ritardi o criticità del progetto, ma come azione preventi
preventiva
e programmata, soprattutto per le forniture
ture più critiche

Programma


Nascita ed evoluzione dell’Expediting



Cenni sui controlli-non distruttivi



Definizioni e terminologia



Cenni sui trattamenti termici



Applicazioni



Cenni sulla verniciatura



EPC



Materiali e normativa di riferimento



Logistica



Cenni sulla sicurezza



Programmazione GANTT



Organizzazione e conduzione visite expediting



Fasi di realizzazione



Case Studies: analisi e discussione con docente



Processo Acquisti



Esercitazioni pratiche

Struttura: ll corso ha una durata di 40 ore e si articola in 5 giornate, suddivise in moduli di 8 ore cadauna.
cadauna La formazione
prevede lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche
pratiche, sia individuali che di gruppo, con osservazioni
oni e discussioni con i
docenti anche su case studies trattati in classe.
Esame: Al termine del corso è previsto un esame finale per la verifica dell’apprendimento degli argomenti trattat
trattati che
comprende un questionario scritto e un colloquio con il candidato. IIll superamento comporta il rilascio di certificazione con
approvazione di ente terzo
erzo certificato Bureau Veritas e tesserino (rinnovo 5 anni).
Sede: Inspecta srl, Via Giolitti 10, 48125 Ravenna
Iscrizione: Corso di formazione + esame finale
finale: € 1.300,00 + iva
I corsi saranno effettuati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti
partecipanti.
In caso di Vs interessamento, chiediamo di compilare i dati nel foglio successivo e di inviarli a mezzo Fax al nº
+39 0544 451424 o a mezzo e-mail
mail all’indirizzo inspectasrl@inspectasrl.com.
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MODULO ISCRIZIONE
TITOLO CORSO________________________________________________________________________________
Cognome _______________________________________ Nome________________________________________
Ragione Sociale ___________________________________ Persona di riferimento ________________________
CF (obbligatorio) __________________________________ P. Iva _______________________________________
Sede Legale / Amministrativa ____________________________________________________________________
Tel _____________________________ Fax ___________________________ Cell __________________________
E-mail ________________________________________________________________________________________
Autorizzo Inspecta srl all’inoltro delle fatture in formato elettronico al seguente indirizzo mail:
______________________________________________________________________________________________
Firma _______________________________________________________________
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario Anticipato intestato a Inspecta srl di cui dovrà pervenire contabile 5 giorni prima della data di inizio del
corso, indicando nella causale il tipo di corso e il periodo di riferimento.
Nota: relativamente ai corsi di specializzazione in ambito saldatura, IWT e IWE, è prevista la possibilità di effettuare un
pagamento rateizzato, ripartito in n° 4 rate, da erogare a inizio sessione di ogni modulo formativo.
Dati Bancari: Cassa di Risparmio di Ravenna, Ag.1 Viale Spazzoli 12 – 47121 Forlì (FC)
IBAN IT 82 M 06270 13201 CC0230106962
La conferma del corso da parte di Inspecta avverrà 2 giorni prima dell’inizio del corso sulla base del
raggiungimento del numero minimo dei partecipanti
Ringraziando anticipatamente, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l’occasione porgiamo
Cordiali Saluti
Timbro e Firma per accettazione
____________________________
La informiamo che la legge n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Tali dati possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato (art. 22 della legge 675/96).
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/03 si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione è INSPECTA SRL, Via Giolitti 10 –
48123 Ravenna (RA) Italy, Phone /Fax + 39 0544 451424 e-mail: inspectasrl@inspectasrl.com
Il/la sottoscritto/a acquisito le informazioni di cui all’articolo 13 della legge 196/2003, acconsente il trattamento dei propri dati personali.
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Presto, inoltre, il consenso a che il trattamento dei miei dati personali possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare i dati
stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, rincorrenti o definibili di volta in volta.
Firma e Timbro__________________________________________
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