
I anno di corso 

 

 

 

Modulo: ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

Competenza A - generale di base 

Obiettivi  

 Sviluppare la conoscenza del sistema organizzativo aziendale  

 Sviluppare la capacità di progettare la struttura organizzativa 

 Sviluppare le capacità di analisi delle performance economiche, finanziarie 
e patrimoniali 

 Sviluppare le capacità di analisi dei costi 

 

Attività 
Frontali 

Attività frontali: 40 ore  

 

Contenuti 

 Il sistema organizzativo aziendale 

 La progettazione della macro-struttura 

 La progettazione della micro-struttura 

 Costi, Ricavi, Flussi di cassa 

 Il bilancio di esercizio 

 Analisi dei costi 

 

Attività 
Laboratoriali 

Attività laboratoriali: 16 ore 

Contenuti 

 Definizione dei modelli organizzativi tipici delle aziende del settore dei 
trasporti 

 Definizione delle job description relative alle posizioni organizzative tipiche 
delle aziende di trasporto 

 Analisi di bilancio 

 Analisi dei budgeting 

Competenze 
in esito  

 Saper progettazione la macro- e micro-struttura aziendale 

 Saper analizzare le performance economiche, finanziarie e patrimoniali 
delle aziende attraverso l’analisi di bilancio 

 Saper determinare i costi aziendali dei servizi di trasporto 

Numero di 
CFU 

4 



  



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 

 

 


