Biella - Strada Campagnè 7/A
Inizio corso: Ottobre 2021
Posti disponibili: 14
Durata corso: 90 ore
CORSO GRATUITO
015 0990380
biella@inforcoopecipa.it

ELEMENTI DI GESTIONE DEL MAGAZZINO
Il percorso è finalizzato a trasmettere le conoscenze di base per intervenire nella gestione dei flussi logistici, eseguendo le operazioni di ricevimento, stoccaggio e spedizione delle merci nel rispetto delle procedure
interne e dei piani di sicurezza aziendali, e per registrare i movimenti di magazzino con l’ausilio di supporti
informatici.
Il Percorso è in attesa di presentazione, approvazione e finanziamento da parte del Fondo Sociale
Europeo e della Regione Piemonte
DESTINATARI
Il corso si rivolge a giovani e adulti occupati e disoccupati di età pari o superiore a 18 anni in possesso di
diploma di scuola secondaria di primo grado.
PROGRAMMA
ELEMENTI DI GESTIONE DEL MAGAZZINO
Elementi di merceologia
Tecniche di gestione del magazzino
Rischi specifici correlati alle attività di gestione magazzino
TECNICHE DI MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI
Procedure di ricevimento
Elementi di stoccaggio delle merci
Procedure di spedizione e distribuzione
CERTIFICAZIONE
Prova tecnico-scientifica: durata: 1 ora, con peso 40/100.

La prova consiste in un questionario con 20 domande a risposta chiusa su ciascuna delle conoscenze essenziali trattate nel corso.
Prova tecnico-operativa: durata 1 ora, peso 60/100. la prova consiste nella registrazione riferita alla procedura di ricevimento merci (accettazione, verifica dello stato di integrità e conformità delle merci, registrazione
dell’operazione di carico con procedura informatizzata).
La prova si considera superata se raggiunge un punteggio superiore od uguale a 60/100
L’Agenzia prevede anche il rilascio di:
- Abilitazione “Lavoratore addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo carrelli industriali” (Muletto) a seguito di una formazione specifica di 12 ore erogata secondo quanto previsto
dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 e successive modifiche (All.VI)
- Attestato “Corso di Formazione Specifica alla Salute e Sicurezza per i Lavoratori - Rischio medio” a seguito
di una formazione di 8 ore erogata secondo quanto previsto da art. 37 del DLgs 81/08
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Iscrizione e attestato finale in bollo (16,00 € cad.) a carico del partecipante

