
Manager in logistica EPS
dirigere, guidare, controllare, contabilizzare, preparare, immagazzinare, caricare
I e le manager in logistica con diploma
federale (HFP) assumono compiti
tecnici e gestionali impegnativi
nell'ambito della supply chain (catena
di fornitura al cliente finale) e della lo-
gistica. Hanno conoscenze speciali-
stiche approfondite e sono responsa-
bili di operazioni efficienti in tutte le fa-
si dei processi logistici.

I e le manager in logistica proget-
tano, ottimizzano e gestiscono tutti i
processi di un magazzino, dalla rice-
zione delle merci e dal prelievo degli
ordini fino alla fornitura e alla conse-

gna delle merci. Allo stesso tempo,
assicurano l'identificazione, il control-
lo e la corretta gestione di tutte le
merci. Inoltre, sono anche responsa-
bili di eventuali pericoli e garantiscono
che il flusso di informazioni e merci
sia pianificato e implementato corret-
tamente.

Per migliorare tutti i processi, i e
le manager in logistica lavorano con
metodi moderni ed economici, ad
esempio analizzando le scorte e
traendo le giuste conclusioni per mi-
gliorare i processi e ridurre i costi.

Cosa e per cosa?
Affinché i processi dalla ricezione
della merce alla consegna si svol-
gano senza intoppi, il manager in
logistica li progetta, li monitora e li
ottimizza.

Affinché il suo team lavori bene in-
sieme, la manager in logistica lo
gestisce secondo le moderne co-
noscenze di gestione delle risorse
umane e promuove la formazione
e l'aggiornamento dei dipendenti
e degli apprendisti.

Affinché il flusso delle merci e i
processi operativi possano esse-
re migliorati, il manager in logisti-
ca crea statistiche con l'aiuto di
software appropriati, valuta i dati
operativi e deduce misure ade-
guate.

Affinché le scorte siano ottimizza-
te, la manager in logistica si pro-
cura le merci insieme all'ufficio
acquisti e migliora i sistemi di
stoccaggio.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità commerciale, talento organizzativo

competenze tecniche, capacità
numeriche

costituzione robusta

flessibilità, indipendenza, orientamento
alla soluzione
interesse per il trasporto e la logistica,
interesse per il contatto con la clientela

perseveranza

precisione nel lavoro, affidabilità

qualità di leadership, capacità di lavorare
in gruppo

senso di responsibilità

sincerità, senso dell'ordine e della pulizia

Fatti

Accesso All'inizio dell'esame:
a) attestato federale nel settore pro-
fessionale della logistica o della sup-
ply chain, almeno 2 anni di esperien-
za professionale dopo il superamen-
to dell'esame professionale oppure
b) altro attestato professionale fede-
rale o attestato equivalente, almeno
4 anni di esperienza professionale in
logistica e
c) in entrambi i casi, completamento
dei moduli SSC e ASFL SVBL richiesti
o conferma di una qualifica equiva-
lente.

Formazione 4 semestri. Completa-
mento di 7 moduli di base SSC, 3
moduli avanzati ASFL SVBL e 2 mo-
duli specialistici (logistica di distribu-
zione, logistica di magazzino).
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi I e le manager in
logistica con diploma federale assu-
mono compiti specialistici e gestio-
nali impegnativi nell'ambito della sup-
ply chain e della logistica. Hanno co-
noscenze specialistiche approfondi-
te e sono responsabili di operazioni
efficienti in tutte le fasi dei processi.

Gli aspetti negativi In qualità di ma-
nager della logistica, i professionisti
sono persone di riferimento e fungo-
no da snodi tra aziende, fornitori e
clienti. Non è sempre facile soddisfa-
re tutte le richieste.

Buono a sapersi I e le manager in lo-
gistica EPS assumono compiti di ge-
stione in aziende commerciali e di
produzione, presso fornitori di pre-
stazioni logistiche, grandi distributori,
nell'industria edile, nel settore dei
trasporti e nelle aziende di servizi.

Percorsi di carriera

MAS Global Supply Chain Management, DAS Supply Chain
Management e Gestione della logistica, MBA ETH Supply
Chain Management

Master of Science (SUP) in Logistics & Supply Chain
Management

Tecnico/a SSS di processo (diploma federale)

Manager in logistica EPS

Attestato prorofessionale federale (APF) nel campo della
logistica o della supply chain o titolo equivalente (vedi
ammissione)

Professioni - Trasporti e logistica


