
                        Corso di Perfezionamento 
"La supply Chain del Container". I ed., a.a. 2021/22

DATA ORARIO/SEDE MODULO ARGOMENTO
14-mar 17.00 – 17.30 MS teams Presentazione

LEARNING OUTCOME 1 - Aspetti di mercato e di business
DATA ORARIO/SEDE MODULO ARGOMENTO

14-mar 17.30 – 19.30 MS teams 
Analisi del mercato e assetto del settore

Evoluzione del sistema di trasport via mare; Trasporto in container vantaggi e 
svantaggi

18-mar 17.30 – 19.30 MS teams Analisi del mercato e assetto del settore Il processo di containerizzazione della merce

21-mar 17.30 – 19.30 MS teams Profili Aziendali delle imprese di trasporto di linea
Il container reefer: focus su trasporto di merci refrigerate via mare; la 
preparazione della merce: packaging e conservazione; temperatura – tempo 
/Frozen chilled/L’evoluzione della logistica reefer e dei nodi logistici

25-mar 13.00 – 15.00 presenza Analisi del mercato e assetto del settore Il container Tank: Aspetti mercati e merceologie

25-mar 15.00 - 17.00 presenza
 Profili Giuridici delle operazioni legate alla logistica del 
container

Il contratto di trasporto, Il contratto di spedizione, Il contratto di trasporto 
ferroviario, il trasporto multimodale

25-mar 17.00 – 19.00 presenza Gli Attori della catena logistica La figura dello spedizioniere 1
28-mar 17.30 -19.30 MS teams Analisi del mercato e assetto del settore La domanda di trasporto, il trasporto di linea: organizzazione e costi

30-mar 17.30 – 19.30 MS teams 
Analisi del mercato e assetto del settore

Sviluppo e crescita delle navi portacontainer, Analisi del mercato della flotta 
mondiale anche per il singolo vettore

01-apr 17.30 - 19.30 MS teams Analisi del mercato e assetto del settore Le principali rotte del trasporto marittimo in container
04-apr 17.30 – 19.30 MS teams Gli attori della catena logistica La figura dello spedizioniere 2
06-apr 17.30 – 19.30 MS teams Analisi del mercato e assetto del settore Merging e acquisizioni fra vettori; Le alleanze tra vettori

08-apr 17.30 – 19.30 MS teams 
 Profili Giuridici delle operazioni legate alla logistica del 
container

Aspetti assicurativi: merci e corpi 

11-apr 17.30 – 19.30 MS teams 
 Profili Giuridici delle operazioni legate alla logistica del 
container

Cargo Claims , il contradditorio nell accertamento del danno; Perizie assicurative, 
accertamento  tecnico preventivo, consulenza tecnica d’ufficio

12-apr 17.30 -19.30 MS teams Gli Attori della catena logistica Autotrasporto e container 1
13-apr 17.30 - 19.30 MS teams Gli Attori della catena logistica Trasporto ferroviario e container 1
26-apr 17.30 - 19.30 MS teams Analisi del mercato e assetto del settore Il futuro dello shipping
29-apr 13.00 – 15.00 presenza Profili Aziendali delle imprese di trasporto di linea Agenzia Marittima container  - Reparto Import - sales e documentazione

29-apr 15.00 - 17.00 presenza
Profili Aziendali delle imprese di trasporto di linea

Agenzia Marittima container  - Reparto Import - customer service + operation and 
logistics/equipments

29-apr 17.00 - 19.00 presenza
 Profili Giuridici delle operazioni legate alla logistica del 
container

La polizza di carico multimodale

02-mag 17.30 – 19.30 MS teams Profili Aziendali delle imprese di trasporto di linea Agenzia Marittima container - Reparto export sales e documentazione

04-mag 17.30 - 19.30 MS teams 
Profili Aziendali delle imprese di trasporto di linea

Agenzia Marittima container  - Export customer service e operation and 
logistics/equipment

06-mag 17.30 - 19.30 MS teams 
 Profili Giuridici delle operazioni legate alla logistica del 
container

Il contratto di compravendita internazionale; incoterms

13-mag  1 ora in presenza mattina VERIFICA MODULO 1

LEARNING OUTCOME 2 – Le operazioni logistiche
DATA ORARIO/SEDE MODULO ARGOMENTO

13-mag 13.00 - 15.00 presenza Nave Il planner nave
13-mag 15.00 -17.00 presenza Aspetti tecnici della logistica del container Il Container DRY: caratteristiche  tecniche

13-mag 17.00 - 19.00 presenza
Aspetti tecnici della logistica del container

Il container reefer 1: Introduzione container frigo e nave frigo; Il container reefer: 
tipologie, struttura, riparazione; Motori e refrigeranti / Programmazione e il PTI

16-mag  17.30-19.30 MS teams 
Aspetti tecnici della logistica del container

Il numero Container / Targa CSC, Programma ACEP, Locodes, il box tech database 
/ VGM

17-mag 17.30 -19.30 MS teams Aspetti tecnici della logistica del container La nave portacontainer 
23-mag 17.30 -19.30 MS teams Aspetti tecnici della logistica del container Ship's idling, ship's deletions, slow steaming

25-mag 17.30 -19.30 MS teams 
Aspetti tecnici della logistica del containerIl container 

 Tank: Aspetti tecnici - le facilitiesElena Piga, Stolt
Il container Tank: Aspetti tecnici - le facilities

27-mag 17.30 -19.00 MS teams Aspetti tecnici della logistica del container Le merci pericolose
30-mag 17.30 -19.30 MS teams Aspetti tecnici della logistica del container I carichi fuori sagoma: open top e flat

01-giu 13.00 - 15.00 presenza Attori industriali Il terminal e i depositi container 1
01-giu 15.00 -17.00  presenza Attori industriali Il terminal e i depositi container 2
01-giu 17.00 - 19.00 presenza Attori industriali Trasporto ferroviario e container 2

06-giu
17.30 - 19.30 MS teams Aspetti tecnici della logistica del container

I mezzi di movimentazione e gli aspetti tecnologici  nei terminal e nei depositi 
container

08-giu 17.30 -19.30 MS teams Aspetti tecnici della logistica del container Sistemi di bloccaggio delle merce containerizzata e CTU code
10-giu 17.30 -18.30 MS teams Aspetti tecnici della logistica del container I dispositivi di tracciamento della merce e dei container
10-giu 18.30 -19.30 MS teams Aspetti tecnici della logistica del container I sigilli
13-giu 17.30 -19.30 MS teams Attori industriali Trasporto ferroviario e container 3
15-giu 17.30 -19.30 MS teams Attori industriali Autotrasporto e container 2
20-giu 17.30 - 19.30 MS teams Attori industriali Autotrasporto e container 3
21-giu 17.30 -19.30 MS teams  Il processo doganale Aspetti Doganali 1
22-giu 17.30 -19.30 MS teams  IT e industria del container La digitalizzazione della logistica containerizzata 1
23-giu 17.30 -19.30  MS teams Il funzionamento delle istituzioni Cyber Security
27-giu 17.30 -19.30 MS teams  Il processo doganale Aspetti Doganali 2
29-giu 17.30 -19.30 MS teams  IT e industria del container Container, autorità portuale e digitalizzazione
01-lug 17.30 -19.30 MS teams  IT e industria del container La digitalizzazione della logistica containerizzata 2
04-lug 17.30 -19.30 MS teams  IT e industria del container Cyber Security
06-lug 17.30 - 19.30 MS teams  IT e industria del container La digitalizzazione della logistica containerizzata 3
08-lug 9.30 - 11.30 presenza  Il processo doganale Aspetti Doganali 3
08-lug 11.30 - 13.30  presenza  IT e industria del container Container, autorità portuale e digitalizzazione

08-lug 17.00 -19.00 presenza VERIFICA MODULO 2 VERIFICA MODULO 2


