TITOLO DEL CORSO: OPERATORE MAGAZZINO E LOGISTICA
DESCRIZIONE DEL CORSO:
Il Corso per Operatore magazzino e logistica mira a trasmettere tutte le conoscenze necessarie per
lavorare in un moderno magazzino gestendo le operazioni in modo organizzato e in sicurezza. Fornisce tutte le competenze principali per svolgere le attività di ricevimento, stoccaggio, prelievo e
spedizione delle merci sul territorio nazionale ed internazionale, consentendo la distribuzione del
prodotto e la gestione dei relativi flussi documentali. L’Operatore di magazzino della logistica e della
spedizione opera sia in aziende di produzione, industriali e commerciali, sia in aziende di trasporto
o di servizi logistici. La sua funzione è trasversale a tutti i settori di produzione, ma in particolar
modo nell’ambito dei trasporti, avendo come focus lo stoccaggio e la movimentazione delle
merci/prodotti, anche per conto terzi. Un potenziale ambito lavorativo è rappresentato dalla grande
distribuzione/distribuzione organizzata, grandi magazzini o catene di negozi e nelle aziende di trasloco.
DURATA DEL CORSO: 50 ore
PROGRAMMA DETTAGLIATO
Logistica
Metodi, procedure e tecniche di organizzazione degli spazi e di gestione di magazzino.
Procedure di carico e scarico merci.
Tipologie di mezzi, strumenti e sistemi di immagazzinamento e movimentazione merci.
Terminologia tecnica specifica del settore in lingua inglese.
Tipologie di merci e specifiche di stoccaggio e movimentazione.
Normativa
Normativa relativa al trasporto e imballaggio di merci pericolose.
Elementi di normativa di settore.
Normativa in materia di circolazione delle merci.
Procedure documentali per la spedizione nazionale e internazionale.
Documenti di spedizione, trasporto e magazzinaggio.
Sicurezza
Normativa di sicurezza e antinfortunistica di settore.
Formazione lavoratori generale + specifica.
Merceologia
Elementi di merceologia.
Tipologie di merci e specifiche di stoccaggio e movimentazione.
Tecniche di imballaggio e packaging.
Tipologie di mezzi di trasporto.
DOCENTE: Donato Giussani
SEDE DEL CORSO: Brescia
SERVIZI AL LAVORO
Via Tommaseo, 49 – 25128 Brescia
Tel. 030 383368 - serviziallavoro@foppagroup.it
www.foppagroup.it

