
 

 

 

Corso di formazioneCorso di formazioneCorso di formazioneCorso di formazione    
in collaborazione con Assologistica 

    
CONTRATTO DI LOGISTICA E OUTSOURCING LOGISTICO, CONTRATTO DI LOGISTICA E OUTSOURCING LOGISTICO, CONTRATTO DI LOGISTICA E OUTSOURCING LOGISTICO, CONTRATTO DI LOGISTICA E OUTSOURCING LOGISTICO, 

ASPETTI NORMATIVI E PRATICOASPETTI NORMATIVI E PRATICOASPETTI NORMATIVI E PRATICOASPETTI NORMATIVI E PRATICO----ORGANIZZATIVIORGANIZZATIVIORGANIZZATIVIORGANIZZATIVI    
    

mercoledì,12 giugno 2019 – Ore 9.30 

presso la sede di Assologistica in Via Cornalia, 19 - 20124 Milano 
 

    
IL CORSOIL CORSOIL CORSOIL CORSO    
 
Il corso permette di acquisire le competenze 
necessarie alla conclusione e alla successiva 
gestione di un contratto di fornitura di servizi di 
logistica, nonché di un contratto di esternalizzazione 
della logistica a terzi. L'obiettivo del corso è, altresì, 
quello di evidenziare agli operatori del settore alcuni 
spunti critici dei rapporti fra il fornitore e l'azienda 
che richiede i servizi di logistica, senza tralasciare 
aspetti pratici e organizzativi. Nel corso della 
giornata è prevista anche un'esercitazione pratica in 
cui i partecipanti attivamente potranno sperimentare 
le nozioni acquisite. 

 
DocenteDocenteDocenteDocente    
    
Grazia TorrenteGrazia TorrenteGrazia TorrenteGrazia Torrente    
Oltre all’abilitazione alla professione di avvocato 
presso la Corte d’Appello di Milano, ha conseguito 
un master per giuristi di impresa presso l’Università 
Bocconi e un master in International Commercial 
Arbitration presso la Queen Mary University. Dal 
2009 è conciliatore di controversie civili e 
commerciali. 
 
    
Alessandra VignoneAlessandra VignoneAlessandra VignoneAlessandra Vignone        
È specializzata nei seguenti settori: trasporto 
nazionale e internazionale su strada, logistica, 
etichettatura di prodotti, comunicazioni di 
concentrazioni presso l’Autorità Garante per la 
Concorrenza ed il Mercato, servizi finanziari, 
alberghi e strutture ricettive. 

            
PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    

        Ore 9.30 Ore 9.30 Ore 9.30 Ore 9.30 ––––    13.13.13.13.15151515    

• Contratto di fornitura dei servizi logistici e 
inquadramento giuridico;    

• analisi delle clausole principali per un contratto 
sicuro e flessibile;    

• scelta di terziarizzazione e outsourcing logistico;    

            Ore 14.00Ore 14.00Ore 14.00Ore 14.00    ––––    11117777.30.30.30.30    

• Come terziarizzare: tipologie di outsourcing e 
strumenti contrattuali per realizzare 
l’esternalizzazione dell’attività logistica; 

• gestione del processo di esternalizzazione; 
• case study: i passi per arrivare all’outsourcing. 

 

SC Sviluppo ChimicaSC Sviluppo ChimicaSC Sviluppo ChimicaSC Sviluppo Chimica    

SC Sviluppo Chimica S.p.A. è una società di servizi 
costituita ed interamente controllata da 
Federchimica. L’obiettivo di SC è di favorire e di 
sostenere la competitività dell’Industria Chimica, 
contribuendo a creare valore aggiunto sostenibile, 
producendo pubblicazioni, software gestionali, corsi 
di formazione per le Imprese Chimiche e per i settori 
utilizzatori di prodotti chimici. 

Sviluppo Chimica SpA è interamente controllata da   FEDERCHIMICA 
CONFINDUSTRIA 
  


