C
AIUTO/SUPPORTO
S
ATTIVITÀ
DI
F
MAGAZZINO
O

Il magazzino
(merceologia, modelli di scaffalature, unità di carico,
stoccaggio e deposito del materiale, lettura e gestione
delle etichette);

BENVENUTI !
Programma del corso

La logistica di magazzino
(tipologie di layout, gestione FIFO, LIFO e Just in time,
gestione delle scorte e dei sistemi di radiofrequenza);
La documentazione di magazzino
(documenti in ingresso/uscita, verifica e controllo dei
documenti di trasporto);
La cura dell’igiene e della pulizia degli spazi e delle
attrezzature;
La sicurezza negli ambienti di lavoro
(dispositivi di protezione individuale, gestione della
sicurezza del personale e del magazzino).
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Il corso propone una serie di incontri sul ruolo
dell’Aiuto/Supporto alle attività di Magazzino. Questa figura

OBIETTIVI E
RISULTATI
Aspettative e
requisiti

professionale, che lavora “dietro le quinte”, ma fondamentale
per il buon funzionamento di un’attività, è ormai sempre più
richiesta nel mondo del lavoro, soprattutto alla luce
dell’esplosione dell’e-commerce e dei servizi di consegna a
domicilio.
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Requisiti:
Non è richiesto un titolo di studio specifico per l'iscrizione.
Attestati:
Al termine verrà rilasciato ad ogni partecipante, al
superamento di test di verifica:
-Attestato di partecipazione nominativo;
-Attestato di formazione sicurezza sui luoghi di lavoro
rischio medio

Il corso è rivolto a privati cittadini, disoccupati/inoccupati, ovvero tutti color

DESTINATARI
DEL CORSO
Breve introduzione
della mansione

che hanno interesse ad acquisire informazioni utili per operare all’interno d
un magazzino.
La figura che andremo a formare opererà prevalentemente all’interno di
realtà commerciali al dettaglio e all’ingrosso di medie e grandi
dimensioni, si occuperà delle varie attività di movimentazione delle
merci/prodotti in entrata e in uscita dal magazzino, della verifica dei
documenti di trasporto e accompagnamento merci e la sistemazione
delle stesse all’interno del magazzino.
Svolgerà inoltre le attività di carico, scarico e sistemazione della merce,
registrandone le quantità e redigendo l’inventario.
Si occuperà poi della manutenzione degli spazi e delle attrezzature
curandone l’igiene e la pulizia.

AL TERMINE DEL CORSO
Attività di stage
La quota comprende
Durata del corso

Al termine del corso è prevista la possibilità di svolgere
un’esperienza di tirocinio presso aziende della zona della durata
di 6 mesi.

- Il corso in FAD ed il supporto dei docenti per tutta la sua durata
- Materiale didattico (slide)
- Attestati finali

40 ore
In partenza il 15/04/2021
Modalità: FAD

Esempio
La maggior parte delle offerte di lavoro per magazziniere proviene
dalla divisione logistica delle grandi aziende che si occupano di vendita

LEGGI
QUESTI
ESEMPI

al dettaglio e all'ingrosso, queste aziende sono dotate di grandi
magazzini e centri di distribuzione per lo stoccaggio della merce da
destinare alla vendita, sia tramite negozi fisici, sia tramite il canale
online (e-commerce) che sta spopolando.

Esempio

Il magazziniere sa usare in modo rapido e sicuro macchinari come
carrelli elevatori e transpallet, sia manuali che motorizzati, per spostare
le merci dalla zona di carico/scarico agli scaffali e viceversa, e per
caricare e scaricare le merci dai mezzi di trasporto.

Esempio
Inoltre, partecipa alle operazioni che precedono l'invio della merce: il
picking e il packing.
Compila i documenti di trasporto cartacei e digitali necessari per la
spedizione e la consegna, utilizzando sempre più spesso software
gestionali. Interagisce con autisti, corrieri e fattorini che si occupano
delle consegne e dei ritiri della merce, mantiene aggiornati i registri
interni e partecipa alle attività di inventario del magazzino

COMINCIA A LAVORARE
SUBITO, ASSICURANDOTI IL
FUTURO
Moltissime aziende
Stanno implementando
l'assunzione di nuovi addetti al
magazzino, in quanto la situazione
attuale richiede sempre più
acquisti on-line

Corso di sicurezza sul
lavoro

Nessun Requisito
d'accesso

Avere già conseguito la

Il corso è aperto a tutti.

formazione del corso di sicurezza
riconosciuto ai sensi del D.Lgs 81,
sarà un vantaggio per te e
l'azienda che vorrà assumerti

COSTI:
€ 500 + IVA

SEGUI IL CORSO
PROVA
IMPARA
E
LAVORA!

HAI DELLE
DOMANDE?
Scrivi a info@csfo.it
o chiama
335 606 55 55

