Academy - Corso Demand Driven Planner Professional

OMEGA
ACADEMY
IL PROGETTO

Omega Academy è il percorso di formazione continua promosso da
Omega per diffondere la cultura dell’innovazione all'interno delle imprese
e sostenere lo sviluppo innovativo.
L'offerta formativa del progetto comprende webinar, video tutorial e corsi
professionali certificati, destinati a responsabili di funzione, manager e
professionisti operanti nell'ambito dell'ottimizzazione dei processi
d'impresa.
Il programma aggiornato dei corsi è consultabile nella sezione News del
nostro sito.
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DEMAND DRIVEN
PLANNER PROFESSIONAL
OBIETTIVI
Approfondire i principi e le modalità di applicazione della metodologia Demand
Driven
Fornire competenze d'eccellenza per la gestione adattiva dei processi
Condividere con il management aziendale linguaggio e competenze utili
all'implementazione della metodologia Demand Driven per facilitare lo sviluppo
condiviso e proattivo dei progetti

DESTINATARI
Operations & Manufacturing Manager
Purchase Manager
Plant Manager
Supply Chain & Logistics Manager

PROGRAMMA
Il corso si svilupperà in 6 appuntamenti online e verrà svolto in lingua italiana su materiale ufficiale del Demand Driven Institute. Al termine
del corso i partecipanti potranno sostenere l'esame per il conseguimento della certificazione di Demand Driven Planner Professional
(DDPP). Trattandosi di una libera scelta individuale, il costo di iscrizione all'esame non è compreso nel corso.
giovedì 25 marzo dalle ore 09.00 -12.20
venerdì 26 marzo, ore 09.00 - 12.20
giovedì 8 aprile, ore 09.00 - 12.20

6 appuntamenti

venerdì 9 aprile dalle ore 09.00 -12.20
giovedì 15 aprile, ore 09.00 - 12.20
venerdì 16 aprile, ore 09.00 - 12.20

via web

Certificazione DDPP
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PROGRAMMA
Modulo 1 - Pianificare nel mondo moderno
Modulo 2 - L'effetto bullwhip
Modulo 3 - I punti di disaccopiamento
Da push a pull
Modulo 4 - Diventare Demand Driven
Modulo 5 - Posizionamento strategico dei buffer
Modulo 6 - Posizionamento strategico nella rete distributiva
Modulo 7 - I profili di buffer
Modulo 8 - Aggiustamenti dinamici
Modulo 9 - Pianificazione Demand Driven
Modulo 10 - Esecuzione collaborativa
Modulo 11 - L'ambiente operativo DDMRP

PROMO AZIENDA
A tutte le aziende partecipanti, Omega offre un sopralluogo
gratuito presso la sede, durante il quale verrà realizzata una
envision dei processi operativi

Modulo 12 - Demand Driven Sales & Operations Planning
Studio di casi pratici
Modulo 13 - Riepilogo del programma
Preparazione all'esame di Demand Driven Planner
Professional
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COSTI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
TERMINI PER L'ADESIONE
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 22 marzo 2021, salvo esaurimento dei posti disponibili.
COSTO DI PARTECIPAZIONE
Il valore del corso è fissato ad euro 1650 + IVA
Potranno partecipare al corso solo i corsisti che abbiano presentato regolare domanda di partecipazione e risultino in regola con il
pagamento.
La somma dovrà essere versata in un'unica soluzione.

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA
Registrazione della partecipazione al corso presso il
Demand Driven Institute
Attestato personale di frequenza al corso rilasciato dal
Demand Driven Institute
Accesso esclusivo al materiale e alla documentazione
ufficiale del Demand Driven Institute

DOCENTE - Pierluigi Pizzo
Pierluigi Pizzo è Head of Digital Transformation di Omega. Nel
2018 ha fondato Renovo, intelligent unit del gruppo, che si
occupa di coaching e consulenza strategica per l'innovazione
dei processi d'impresa. E' Demand Driven Endorsed Instructor
e Demand Driven Planner Leader.
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Renovo è l'intelligent unit del gruppo Omega specializzata in servizi di coaching e consulenza strategica
per la digital transformation dei processi d'impresa.

Dopo aver definito le linee strategiche assieme alla direzione, Renovo affianca le imprese per accelerare lo
sviluppo e la crescita attraverso la digital transformation, dando forma al futuro e armonizzando modelli di
business, uomini e tecnologia.
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CERTIFICAZIONI
La metodologia demand driven occupa oggi una posizione di primaria importanza in tema
di innovazione digitale dei processi e della supply chain.
Omega è stata una delle prime realtà in Italia a credere nel potenziale rivoluzionario di questa
nuova tecnica di gestione delle operations.
Nel 2016 Omega realizza in tempi record il primo software italiano – Agilis
Demand Driven – riconosciuto e certificato a livello internazionale dal
Demand Driven Institute grazie a Renovo, intelligent unit di Omega, tra i pochi
partner italiani Affiliate dell’Istituto.
Nel 2020 Omega ha ulteriormente rafforzato la propria specializzazione
grazie alla presenza all’interno del proprio team di lavoro di Demand Driven
Instructor certificati.

Le competenze in ambito Demand Driven si arricchiscono di un ulteriore
riconoscimento, con il conseguimento, a settembre 2020, della certificazione di
Demand Driven Leader Professional
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CONTATTI
HEADQUARTERS
via L. Pasini, 4
30020 - Quarto d'Altino (VE)

UFFICIO MARKETING
marketing@omegagruppo.it
+39 0422.823810

Group Srl che lo utilizza come strumento di divulgazione presso i propri colleghi, partners, clienti, strutture collegate

La proprietà intellettuale del documento e dei suoi contenuti appartiene a Omega Group Srl che lo utilizza come strumento di
divulgazione presso i propri colleghi, partners, clienti, strutture collegatee stakeholder. Il documento e qualsiasi sua parte non
possono essere utilizzati, riprodotti o diffusi senza l’esplicito permesso scritto da parte di Omega Group Srl.
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