
II anno di corso 

Modulo: 
Costo di produzione del Servizio Logistico e Controllo di 

gestione  

Competenza B - tecnico-professionale 

Obiettivi  

 Sviluppare la conoscenza della struttura dei costi per 

la realizzazione di un servizio logistico e di trasporto 

merci in base al tipo di operatore e ai modi di 

trasporto 

 Sviluppare la conoscenza del processo di controllo di 

gestione, delle metodologie e degli strumenti 

operativi del sistema di controllo per aziende di 

logistica e trasporto merci 

Attività Frontali Attività frontali: 26 ore  

Contenuti 

 La struttura dei costi logistici in aziende logistiche 

operanti in conto/terzi, costi diretti e indiretti, costi 

fissi e variabili 

 La struttura dei costi di trasporto stradale, 

ripartizione, voci di costo e costi unitari, costi diretti e 

indiretti, costi fissi e variabili 

 Le voci di costo per l’acquisizione di un servizio di 

trasporto marittimo, aereo e ferroviario. 

 Riclassificazione del Conto Economico e dello Stato 

Patrimoniale. 

 Indici patrimoniali, economici e di produttività 

 Centri di Costo 

 Allocazione e ribaltamento dei costi 

 Costi diretti e indiretti, fissi e variabili  

 Costi specifici per settore 

 Analisi dei costi e dei ricavi 

 Budget. Finalità e strutturazione 

 Analisi degli scostamenti 

 Reporting 

Attività Laboratoriali  Attività laboratoriali: 2 ore 

Competenze in esito  

 Calcolo dei costi di produzione di un servizio in base ai 

requisiti del cliente 

 Comparazione dei costi per la scelta dei servizi 

 Calcolo del margine di contribuzione 

 Calcolo del Break Even Point 

 Definizione di un cruscotto aziendale di monitoraggio 

Numero di CFU 3 



 

  



Modulo: Pianificazione e Gestione del Processo Logistico  

Competenza B - tecnico-professionale 

Obiettivi  

 Sviluppare la conoscenza dei metodi per la 

pianificazione dei servizi di logistica (magazzino, 

terminalizzazioni,…) e trasporto merci 
 Sviluppare la conoscenza dei metodi e delle pratiche per 

la pianificazione dei servizi di spedizione, nelle varie 

tipologie (aereo, mare, terra). 

 Sviluppare la conoscenza dei metodi di pianificazione e 

gestione dei servizi in diversi ambiti applicativi, in 

particolare nella distribuzione organizzata, media e 

grande, nella supply chain del freddo, e nella supply 

chain dei carburanti. 

Attività Frontali Attività frontali: 100 ore  

Contenuti 

 Pianificazione e gestione della logistica aziendale nel 

contesto di una generica supply chain: tipologie di 

servizio, programmazione delle risorse, processi e 

procedure, outsourcing, dimensionamento e costing 

 Pianificazione e gestione della logistica nella Media e 

Grande Distribuzione Organizzata: processi di magazzino 

e processi di distribuzione. 

 Pianificazione e gestione della logistica nelle attività 

connesse al trasporto via mare: processi di spedizione, 

processi di terminalizzazione e posizionamento, processi 

di distribuzione 

 Pianificazione e gestione dei servizi logistici nella catena 

del freddo 

 Pianificazione e gestione dei servizi logistici merci 

pericolose 

Attività Laboratoriali  Attività laboratoriali: 26 ore 

Competenze in esito  

 Dimensionamento e costing dei servizi logistici 

 Programmazione temporale e delle risorse per la 

produzione dei servizi 

 Controllo di esecuzione e gestione delle anomalie 

Numero di CFU 10 

 


