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Provincia BAT

C.I.F.I.R. IAM
Via A. Maria Di Francia, 133 ‐ Trani
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Scheda Progetto Corso
TECNICO DELLE OPERAZIONI DI MAGAZZINO (settore logistica e trasporti)
Cod. Corso PO713II13BT024‐5 ‐1
POR Puglia 2007 2013 Asse II – Occupabilità – Cat. di spesa 67‐ Avviso BT/02/2013 azione 4
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1389 del 27/05/2014 pubblicata sul BURPuglia n° 71 del 05/06/2014
ENTE ATTUATORE
SEDE DI SVOLGIM.

PARTNERSHIP

DURATA CORSO

CIFIR Centri Istruzione Formazioni Istituti Rogazionisti
CIFIR – IAM Trani ‐ Via A. M. Di Francia 133 ‐ Trani
Lomuscio Ricambi – Campanile Forniture – Gruppo Zeta (232 Fuori
città) – Videotecnica – Nuova Elettromeccanica – D‐signs ‐
Autoricambi Brescia – Pastificio Riscossa ‐ Media Group Service –
ZETA VU Società di Ingegneria s.r.l.
600 ore di formazione di cui 200 ore di stage
Chiusura iscrizioni 3 Settembre 2014*
* Saranno accolte iscrizioni oltre la data prevista in caso di posti
disponibili

DATA INIZIO CORSO

N° ALLIEVI AMMES.
N. UDITORI
TIPOLOGIA DI UTENZA

REQUISITI MINIMI DI
INGRESSO:

La segreteria accoglierà le iscrizioni dal lunedì al venerdì dalle ore
10.00 alle ore 12.00. La segreteria resterà chiusa dall’11/08/2014 al
22/08/2014. Non saranno accolte iscrizioni pervenute per posta o
tramite e‐mail.
15 allievi
Disoccupati over 45 (già in possesso della Dichiarazione di
Immediata Disponibilità ‐ D.I.D.) in possesso di diploma o laurea,
iscritti nelle anagrafi dei Centri per l’Impiego, residenti nella
Provincia di Barletta Andria Trani.
N.B. Agli ammessi in graduatoria sarà richiesto lo specifico certificato
del medico del lavoro di idoneità allo svolgimento delle mansioni di
“Tecnico delle operazioni di magazzino”
•
precedenti esperienze nel settore logistico
•
in possesso della patente B
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INDENNITA’ DI FREQUENZA

ATTESTATO RILASCIATO

CERTIFICAZIONI
CONSEGUIBILI

PROFILO PROFESSIONALE

COMPETENZE

SETTORE ‐ area professionale
di riferimento
ATTIVITA’ ECONOMICA
(codice e denominazione
ISTAT – classificazione ATECO
2007)
CCNL

Indennità di frequenza pari a 2,00 € per ogni effettiva ora di presenza
allievo durante l’attività curriculare
Attestato di qualifica di “TECNICO DELLE OPERAZIONI DI
MAGAZZINO”
LIVELLO DI QUALIFICAZIONE: 4° livello europeo
Saranno conseguibili certificazioni aggiuntive, quali:
 ECDL
 Patentino “guida in sicurezza del muletto” (Addetti Carrelli
Elevatori Semoventi)
Il TECNICO DELLE OPERAZIONI DI MAGAZZINO svolge compiti di
natura operativa, in tutte le fasi dell'attività di magazzino:
dall'ingresso dei prodotti con relativo scarico dei mezzi di trasporto,
all'immagazzinamento dei prodotti nelle varie zone di stoccaggio, al
prelievo degli stessi per la preparazione degli ordini, fino al
caricamento dei mezzi in uscita.
 posizionare i prodotti nelle aree di ricevimento verificandone
l'integrità e corredando ogni collo di opportuna documentazione
per il successivo stoccaggio
 posizionare i prodotti all'interno delle aree di stoccaggio del
magazzino effettuando conseguentemente le operazioni
amministrative necessarie sul sistema di gestione per registrare i
flussi dei prodotti
 gestire le informazioni necessarie relative alla movimentazione di
ogni prodotto all'interno del magazzino verificando la congruenza
(attraverso inventari) tra la giacenza fisica e la giacenza contabile e
garantendo la rintracciabilità dei prodotti
 prelevare e imballare i materiali secondo gli ordini dei clienti
procedendo successivamente al loro caricamento sui mezzi di
trasporto
settore logistica e trasporti
Codice ISTAT: 4.2.2.1
CLASSIFICAZIONE ATECO: 55.10.00
CCNL del commercio o metalmeccanico: operaio/impiegato 3/4
livello commercio, operaio/impiegato 5/4 livello metalmeccanici.

Articolazione didattico ‐ formativa

1

Denominazione Aree di Attività che compongono la figura:
1) (AdA 1) UC 589 accettazione dei prodotti
2) (AdA 2) UC 590 stoccaggio dei prodotti
3) (AdA 3) UC 592 gestione amministrativa del magazzino
4) (AdA 4) UC 594 evasione degli ordini dei clienti
Denominazione U.F.
Durata
Orientamento in ingresso (bilancio delle competenze )
(20 ore extracurr.)
UF Gestione del magazzino e merceologia
68 (40 teoria + 28 prat.)

2

2

UF Ricevimento merci

35 (20 teoria + 15 prat.)

3

UF Informatica di base ed applicata

70 (10 teoria + 60 prat.)

4

UF Sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro

32 (22 teoria + 10 prat.)

5

UF Stoccaggio prodotti

40 (20 teoria + 20 prat.)

6

UF Gestione piano approvvigionamento

35 (30 teoria + 5 prat.)

7

UF Evasione degli ordini

30 (20 teoria + 10 prat.)

8

UF Gestione informatizzata acquisti e scorte

40 (10 teoria + 30 prat.)

9

UF Organizzazione del lavoro

20 (15 teoria + 5 prat.)

10

UF L’uso in sicurezza del muletto

30 (20 teoria + 10 prat.)

11

UF stage

200
Totale UF

600

Azioni previste:

AZIONI AGGIUNTIVE

Pubblicizzazione e promozione del progetto
Selezione
Orientamento informativo e orientamento in ingresso (bilancio
comp.) + bilancio delle competenze in uscita
CERTIFICAZIONI AGGIUNTIVE:
ECDL (European Computer Driving Licence);
Patentino muletto
Formazione formatori (2 incontri per una durata complessiva di 9
ore)
Monitoraggio e valutazione
1.
2.
3.
4.

Progettazione esecutiva
Elaborazione materiale didattico
Sistema qualità
Pubblicazioni finali

SOGGETTI ATTUATORI

CIFIR
CIFIR
CIFIR
Media Group Service
ZETA VU Società di
Ingegneria s.r.l
CIFIR
CIFIR
CIFIR
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