
 

 

 

 

 

CERTIFIED BUYER 
PERCORSO CIPS CON CERTIFICAZIONE 
BUREAU VERITAS - CEPAS 
 

CIPS, il Chartered Institute for Procurement and Supply, è 

leader mondiale nella formazione per il Procurement e Supply 

Management.  

Il Percorso è costituito da 3 corsi che possono essere 

frequentati singolarmente. Con la partecipazione ai singoli 

moduli si ottiene l’ATTESTATO CIPS. In aggiunta, al 

superamento di un test di fine corso, si otterrà la QUALIFICA 

BUREAU VERITAS - CEPAS con’iscrizione al Registro dei 

Professionisti Qualificati. 

La frequentazione con successo del Percorso ed il 

superamento del Test finale complessivo consentono di  

acquisire la CERTIFICAZIONE BUREAU VERITAS – CEPAS 

DI BUYER con iscrizione nel Registro pubblico dei 

Professionisti Certificati. 

 

 

Per i professionisti del 

procurement 

____ 

Corsi del CIPS Learning 

Directory 

____ 

Approccio Modulare 

____ 

Certificazione ed 

iscrizione al Registro 

BUREAU VERITAS  - CEPAS 

____ 

LINK PER REGISTRARSI 

DIRETTAMENTE AI 

MODULI 

Introduzione al Procurement 

ed al Category Management 

Introduzione al Contract 

Management 

La negoziazione efficace 

 

Per contatto e 

informazioni: 

academy@scitalia.net 

 

  

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-introduzione-al-procurement-ed-al-category-management-109805940524
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-introduzione-al-procurement-ed-al-category-management-109805940524
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-introduzione-al-contract-management-112689033934
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-introduzione-al-contract-management-112689033934
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-negoziazione-efficace-112689144264
mailto:academy@scitalia.net


CHI È CIPS?                             

Il Chartered Institute of Procurement and 

Supply è la più grande organizzazione 

mondiale dedicata ai manager degli 

Acquisti ed è leader nella formazione nel 

Procurement.  In più di 150 Paesi annovera 

tra i suoi associati oltre 200.000 manager 

degli Acquisti. www.cips.org 

CHI È SC ITALIA?  

SC Italia è il partner esclusivo di CIPS per 

l'Italia.  È specializzata nell’offerta di servizi 

per le funzioni Acquisti.  Forma e supporta i 

propri Clienti con l’obiettivo di migliorare le 

loro prestazioni nel Procurement e nel 

Supply Management. www.scitalia.net 

CHI  È BUREAU VERITAS - CEPAS?  

CEPAS, Legal Entity del Gruppo Bureau Veritas, è Organismo di Terza Parte Indipendente 

e leader nella certificazione di competenze con circa 20.000 persone iscritte nei propri Registri 

Pubblici. CEPAS valorizza le attività professionali con la massima garanzia di competenza ed 

esperienza.  www.cepas.it 

PERCHE’ ISCRIVERSI AL PERCORSO 
Per i PARTECIPANTI 

 

Massimizzare le competenze 

Il percorso fornisce metodi e strumenti selezionati tra best practices internazionali ed in linea con 
The Global Standard for Procurement and Supply di CIPS al fine di eccellere nella propria attività.  

 

Differenziare il proprio profilo nel mercato del lavoro 

Al termine del percorso potrete ottenere la CERTIFICAZIONE DI BUYER. Già dal primo corso 
caratterizzerete il vostro profilo con l’ATTESTATO CIPS, la QUALIFICA BUREAU VERITAS -
CEPAS e l’iscrizione al Registro BUREAU VERITAS - CEPAS dei Professionisti Qualificati. 

 

Accelerare la carriera 

Essere certificati rappresenta un enorme vantaggio per accedere a nuove e stimolanti 
opportunità di crescita professionale. 

 

Per le AZIENDE 

 
Reputazione e visibilità 

Avere nel team professionisti certificati eleva la reputazione dell’Ufficio Acquisti e dell’Azienda. 

 
Miglioramento delle prestazioni 

Genera un effetto positivo sulla prestazione lavorativa individuale e di team. 

 

Attrarre i talenti 

Investire nella formazione rende l’azienda più attrattiva per i migliori talenti. 
 

http://www.cepas.it/


INTRODUZIONE AL PROCUREMENT ED AL 
CATEGORY MANAGEMENT 

 
2020 

16 SETTEMBRE 
7 OTTOBRE 

4 NOVEMBRE 
25 NOVEMBRE 

 

 

Destinatari  

Questo corso di un giorno fornisce gli elementi fondamentali 

del processo del Procurement, insieme agli strumenti e alle 

tecniche di base. Fornisce un nucleo di solide competenze ed 

è progettato per tutti coloro che rivestono un ruolo operativo nel 

Procurement.  

Perché iscriversi al corso 

Conoscere il processo end to end del Procurement con enfasi 

sul Category Management è fondamentale in qualunque ruolo 

del Procurement. Potrete acquisire un toolkit di tecniche e 

strumenti pratici.   

Contenuti  

• Introduzione al ruolo e al contributo del Procurement 

• Category e Supply Chain Management 

• Pianificazione e definizione delle specifiche d’acquisto: i 

cinque elementi di successo nel Procurement, le 

caratteristiche delle differenti categorie di spesa, tipi di 

specifiche e l’early engagement dei fornitori 

• La gestione del processo di gara: i criteri di valutazione e di 

selezione 

• Gli aspetti etici del Procurement 

 

ATTESTATI E QUALIFICHE 

Al termine del corso sarà 
rilasciato l’ATTESTATO 

CIPS. 
 

In aggiunta, il 
superamento di un test di 

fine corso darà la 
QUALIFICA BUREAU 
VERITAS - CEPAS e 
l’iscrizione al Registro 

dei Professionisti 
Qualificati.  

 

DIDATTICA 

 Docente: Personale 
Qualificato CIPS 

 Materiale didattico: 
Dispensa in formato 
elettronico 

 Durata: 1 giorno (8 ore) 

 Lezione in aula virtuale 

 

 

 
 



INTRODUZIONE AL CONTRACT 
MANAGEMENT 

 
2020 

23 SETTEMBRE 
14 OTTOBRE 

11 NOVEMBRE 
2 DICEMBRE 

 

 

Destinatari  

Questo corso di un giorno  è permette di acquisire i principi 

essenziali della contrattualistica:  con approfondimenti che 

aiutino a creare relazioni professionali efficaci ed efficienti con 

i fornitori. E’ ideale per i professionisti che gestiscono 

operativamente i contratti. 

Perché iscriversi al corso 

Al termine di questo corso sarete in grado di comprendere le 

fasi del Contract Management e come la migliore gestione dei 

contratti aggiunge valore alla  propria organizzazione. e In 

aggiunta saprete utilizzare strumenti e tecniche per valutare e 

monitorare l’aderenza agli obblighi contrattuali. 

Contenuti  

• Panoramica sul diritto contrattuale 

• Definizione del Contract Management 

• Responsabilità del Contract Manager 

• Strumenti e tecniche del Contract Management 

• Gestione degli stakeholders 

• Il legame tra Contract Management and Supplier 

Relationship Management 

 

 

ATTESTATI E QUALIFICHE 

Al termine del corso sarà 
rilasciato l’ATTESTATO 

CIPS. 
 

In aggiunta, il 
superamento di un test di 

fine corso darà la 
QUALIFICA BUREAU 
VERITAS - CEPAS e 
l’iscrizione al Registro 

dei Professionisti 
Qualificati.  

 

DIDATTICA 

 Docente: Personale 
Qualificato CIPS 

 Materiale didattico: 
Dispensa in formato 
elettronico 

 Durata: 1 giorno (8 ore) 

 Lezione in aula virtuale 
 

 

 

 
 



LA NEGOZIAZIONE EFFICACE 

 
2020 

30 SETT. – 1 OTT. 
28-29 OTTOBRE 
18-19 NOVEMBRE 
10-11 DICEMBRE 
 

 

Destinatari  

Questo corso di due giorni mira a spiegare le fasi chiave del 

processo di negoziazione e le tattiche per influenzare i 

professionisti delle vendite. Concentrarsi sullo sviluppo delle 

capacità di negoziazione è essenziale per tutti coloro che negli 

Acquisti siano coinvolti nella realizzazione di progetti di 

business.  

Perché iscriversi al corso 

Al termine di questo corso conoscerete i principali modelli e 

processi di negoziazione. Saprete pianificare e gestire una 

negoziazione, riconoscendo le caratteristiche della controparte 

e scegliendo i comportamenti più efficaci durante la trattativa. 

Contenuti  

• Le fasi della negoziazione 

• Il processo di negoziazione 

• Metodi e tattiche di negoziazione 

• Comportamenti efficaci nella negoziazione 

• Gioco di ruolo nella negoziazione 

 

 

 

ATTESTATI E QUALIFICHE 

Al termine del corso sarà 
rilasciato l’ATTESTATO 

CIPS. 
 

In aggiunta, il 
superamento di un test di 

fine corso darà la 
QUALIFICA BUREAU 
VERITAS - CEPAS e 
l’iscrizione al Registro 

dei Professionisti 
Qualificati.  

 

DIDATTICA 

 Docente: Personale 
Qualificato CIPS 

 Materiale didattico: 
Dispensa in formato 
elettronico 

 Durata: 16 ore in due 
giornate consecutive 

 Lezione in aula virtuale 
 

 

 

 
 



INFORMAZIONI 
 

Attestati, Qualifiche e Certificazione 

Al termine di ogni corso sarà rilasciato un 

ATTESTATO CIPS. 

In aggiunta, il superamento di un test di fine 

corso darà la QUALIFICA BUREAU 

VERITAS - CEPAS e l’iscrizione al Registro 

dei Professionisti Qualificati. 

La frequentazione del Percorso ed il superamento del Test finale complessivo consentono 

di  acquisire la CERTIFICAZIONE BUREAU VERITAS - CEPAS DI BUYER con iscrizione 

nel Registro pubblico dei Professionisti Certificati. 

 



Quote di iscrizione a partecipante (Listino) 

 

Agevolazioni 
10% per iscrizioni nel  2020 ed in aggiunta: 

 15% sconto per iscrizioni entro 14 giorni dalla data di inizio del corso 

 oppure 20% sconto per iscrizioni al percorso completo (3 corsi) – per i dettagli 

di questa opzione (prezzi, date, etc) contattare direttamente 

academy@scitalia.net 

Per iscriversi e per le Condizioni Generali: 
 

 Corso ed 
ATTESTATO CIPS 

Esame per 
QUALIFICA ed 
iscrizione al 
Registro BUREAU 
VERITAS - CEPAS 
dei Professionisti 
Qualificati 

Esame per 
CERTIFICAZIONE 
DI BUYER ed 
iscrizione al 
Registro BUREAU 
VERITAS - CEPAS 
dei Professionisti 
Certificati 

 

€ 150 + iva 

1. Introduzione al Procurement 
e al Category Management 

€ 515 + iva € 50 + iva 

2. Introduzione al Contract 
Management 

€ 515 + iva € 50 + iva 

3. La negoziazione efficace € 1030 + iva € 50 + iva 

1. Introduzione al Procurement e al Category Management Link al sito di registrazione 

2. Introduzione al Contract Management Link al sito di registrazione 

3. La negoziazione efficace Link al sito di registrazione 

FORMAZIONE FINANZIATA 

La formazione  può essere finanziata attraverso i Fondi Paritetici Interprofessionali (piani aziendali, 
piani individuali, voucher).   

Principali Fondi: FONDIMPRESA, FONDIRIGENTI, FOR.TE., FONDIR,FONDOPROFESSIONI, FBA 
– Fondo Banche e Assicurazioni, FAPI – Fondo formazione PMI, Fondartigianato, Fon.Coop, 
Fonservizi, Fonter, Fonarcom, Fonder.  
Per saperne di più cliccare qui 

Dal 1° gennaio 2017 (legge 22 maggio 2017, n. 81) le spese sostenute dai liberi professionisti per 
formazione o aggiornamento professionale sono deducibili integralmente (massimo 10.000 euro 
l’anno). 

 

 

FINO 
AL 
30% 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-introduzione-al-procurement-ed-al-category-management-109805940524
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-introduzione-al-contract-management-112689033934
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-negoziazione-efficace-112689144264
https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Finanziamenti/Pagine/Fondi-paritetici-interprofessionali.aspx


 
 
 

 

 

 

 

 

www.scitalia.net 

 

Sede Operativa: 

Via P. L. Da Palestrina, 20 - 20900 Monza 

 

Sede Nord Est (e sede legale): 

Via Borgo Sant'Antonio, 12 - 33170 Pordenone 

 

Sede Nord Ovest: 

Via Tirreno, 21 - 10134 Torino 

  

Sede Centro Sud: 

Via Giacomo Marcocchia, 84 - 00143 Roma 

 

 

Per contatto e informazioni: 

academy@scitalia.net  

http://www.scitalia.net/
mailto:academy@scitalia.net

