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La supply chain del container è un corso di perfezionamento
specialistico che approfondisce gli aspetti tecnico-economici
della supply chain del traffico containerizzato, combinando
insegnamenti accademici con know-how imprenditoriale ed
analisi di casi pratici.

Il corso si avvale della partnership del Centro Internazionale
Studi Containers - C.I.S.Co. fondato dalla Camera di Commercio e
dall’Autorità Portuale di Genova nel 1967, in coincidenza con
l’avvento dei primi traffici containerizzati nel Mediterraneo.

Possono partecipare al corso i diplomati, i laureati triennali e
magistrali in tutte le discipline, gli imprenditori, i professionisti,
dipendenti delle pubbliche amministrazioni interessati ad
acquisire competenze economiche, tecniche e giuridiche sulla
logistica del container.



Direttore
Prof. Claudio Ferrari

Membri interni
Prof. Giovanni Satta
Prof. Alessio Tei

Membri esterni
Dott. Massimiliano Giglio
Dott. Giordano Bruno Guerrini 

Coordinamento e Segreteria
Ivana Tagliafico -  ivana.tagliafico@unige.it 
tel. 010 209 51537 

www.perform.unige.it/corsi/corso-supply-chain-container

Comitato di gestione

Il corso nasce in Liguria, capitale dello shipping
italiano, per proporre una specializzazione non
ancora presente nel panorama formativo italiano
    

Durante il corso sono
previste visite  aziendali

per confrontarsi in
maniera diretta con la

realtà lavorativa.

https://rubrica.unige.it/personale/VUZBWFtu
https://rubrica.unige.it/personale/UkNGXVth
https://rubrica.unige.it/personale/UkNGXlJv
tel:+3901020951537
https://www.perform.unige.it/corsi/corso-supply-chain-container.html


Frequenza on line e in presenza

Voucher a copertura dei costi di iscrizione per gli under 35
residenti in Liguria (Programma Operativo Regione Liguria Fondo
Sociale Europeo 2014-2020).

Iscrizioni sia per il corso intero che per i singoli moduli per il
rilascio di attestati di frequenza e merito a seconda del percorso
formativo scelto: 
- Esperto in supply chain del Container
- Specialista nel mercato e nel business del Container
- Specialista nella logistica del container:

Iscrizioni on line entro il 21/02/2022

Periodo: da marzo a ottobre 2022

lezioni da 2-4 ore per un totale di 6-10 ore settimanali

Costo: Intero corso € 1782; Singoli moduli € 907

Punti chiave

www.perform.unige.it/corsi/corso-supply-chain-container

https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/avvisi/publiccompetition/2797-avviso-presentazione-voucher-corsi-perfezionamento-por-fse-2014-2020.html?view=publiccompetition&id=2797:avviso-presentazione-voucher-corsi-perfezionamento-por-fse-2014-2020
https://www.perform.unige.it/corsi/corso-supply-chain-container.html

