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M 86 PUBBLICITA’ CORSI DUL/GARANZIA GIOVANI REV. 01 DEL 31/05/2017 
 

Corso per ADDETTI della LOGISTICA e patentino obbligatorio per la 
CONDUZIONE di CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI (In conformità con 
Accordo Stato Regioni del 22/02/2012): 92 Ore 

  
L’operatore alla logistica interviene esecutivamente nelle attività relative a 
movimentazione, stoccaggio, trasporto, spedizione con competenza nella gestione di 
magazzino e documentazione di accompagnamento. 
 
Partendo dal concetto di logistica vengono introdotti tutti gli aspetti fondamentali 
relativi agli elementi che costituiscono il sistema logistico: dalla gestione degli 
approvvigionamenti e delle scorte alle fasi di produzione e distribuzione, 
dall’inventario alla gestione degli scarti. 
 
Ad integrazione del percorso è prevista la partecipazione alla formazione per 
conduttori di carrelli elevatori semoventi (ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 
sulle attrezzature del 22/02/2012). 
 
Considerando la finalità occupazionale del percorso alcune giornate formative 
saranno dedicate ai seguenti argomenti: 
  

- Stesura del curriculum vitae 
- Presentazione e colloquio di lavoro 
- Strumenti per la ricerca attiva del lavoro 
- Comunicazione efficace 

 
Ai partecipanti che supereranno con esito positivo i test e le verifiche di 
apprendimento previsti dalla normativa, verranno rilasciati attestati con validità 
quinquennale e validi in sede di eventuale assunzione da parte del datore di lavoro. 
 
Scopo del corso è inoltre offrire utili strumenti teorici e pratici per chi cerca impiego 
nell’ambito logistico. 
  
DESTINATARI: Inoccupati o disoccupati interessati di qualunque età 
intenzionati a trovare uno sbocco occupazionale in questo settore 
 
Il corso è organizzato gratuitamente per candidati inseriti nel percorso di politica 
attiva DOTE UNICA LAVORO su iniziativa di Regione Lombardia attraverso i 
finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e della Commissione Europea (YEI). 
I CANDIDATI Destinatari di GARANZIA GIOVANI (inoccupati/Disoccupati Dai 15 ai 29 
anni di età), in questa fase transitoria di definizione della FASE II del programma  
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Possono accedere gratuitamente attraverso Dote Unica. In tale fase la frequenza a 
percorsi scolastici o formativi non preclude la partecipazione al percorso 
 
 
 
 
Periodo: dal 7 Luglio 2017 al 25 Luglio 2017 Corso di Logistica 
                 31 Luglio e 1 Agosto Patentino del muletto 
Monte ore: 92 
 
Al termine del percorso verrà rilasciato un valido attestato regionale 
 
MODALITA’ DI ACCESSO: Per informazioni è possibile contattare il nostro operatore in 
orari d’ufficio, fornendo curriculum in formato europeo per consentire la corretta 
profilazione. 
Making sede di Brescia 030 5053733   brescia@making-srl.it Via Malta 12 25124 
                                030 2422446 
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IL PIANO FORMATIVO 
 
Modulo 1: Sicurezza secondo le normative vigenti, Ricerca Attiva del lavoro, 
Comunicazione: 40 ore 
 
I principali rischi connessi al lavoro in magazzino:  
I rischi relativi al luogo di lavoro, alle attrezzature e alla salute personale 
Principali normative di riferimento:  
Testo Unico 81/2008 
Accordo stato-regioni sulle attrezzature del 22 Febbraio 2012, i patentini obbligatori 
per l’utilizzo dei mezzi di movimentazione 
Rischio incendio e procedure di sicurezza 
Stesura del curriculum 
Strumenti per la ricerca attiva del lavoro 
Presentazione e colloquio di lavoro 
Comunicazione 
 
 
Modulo 2: 40 ore La Logistica 
 
Definizione di Logistica e filiera logistica 
Logistica industriale e distributiva  
Tipologia di Magazzino:  
Magazzino di una entità produttiva, magazzino di materie prime e di semilavorati, di 
prodotti finiti, magazzino di una entità commerciale, magazzino autoportante, 
Magazzini in capannone a zone di deposito, magazzini in capannone con scaffalature, 
magazzino in capannone con scaffalature "drive-in", “drive in/push back”, a gravità 
leggera/pesante, compattabile, magazzini ad alta densità automatizzati. 
Gestione del Magazzino: Layout e stoccaggio, imballaggio merci, primario, 
secondario e terziario, movimentazione, i mezzi di movimentazione all’interno del 
magazzino (i patentini obbligatori e primi cenni alla sicurezza), il PICKING 
Software gestionale magazzino: I principali software diffusi nelle aziende: le 
codifiche, il bar code, terminali, palmari per il PICKING, gestione informatica del 
PICKING, le nuove frontiere del PICKING 
(Voice, pick to be/ put to light) 
Inventari Classificazione e tipologie di inventario, obbligo fiscale della contabilità di 
magazzino, giornale e schede di magazzino 
Gestione degli scarti e dei rifiuti 
Le Spedizioni Generalità sui trasporti, i diversi modi di trasporto, i container, 
principali tipi di container, il trasporto combinato, il trasporto su strada, il trasporto 
ferroviario, economia dei trasporti, ddt. 
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Modulo 3: Conduzione di carrelli elevatori semoventi: 12 Ore  
 
Il corso è conforme a quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 22 Febbraio del 
2012 e prevede la partecipazione a 8 ore di Lezione teorica e 4 di Lezione pratica 
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                      DATE E ORARI 

Corso Logistica 
 

DATE ORARIO MATTINO ORARIO POMERIGGIO 

7 LUGLIO 9.00-13.00 14.00-18.00 
10 LUGLIO 9.00-13.00 14.00-16.30 
11 LUGLIO 9.00-13.00 14.00-16.30 
12 LUGLIO 9.00-13.00 14.00-16.30 
13 LUGLIO 9.00-13.00 14.00-16.30 
14 LUGLIO 9.00-13.00 14.00-16.00 
17 LUGLIO 9.00-13.00 14.00-16.00 
18 LUGLIO 9.00-13.00 14.00-16.00 
19 LUGLIO 9.00-13.00    14.00-16.00 
20 LUGLIO 9.00-13.00 14.00-16.00 
21 LUGLIO  9.00-13.00 14.00-16.00 
24 LUGLIO 9.00-13.00 14.00-16.00 
25 LUGLIO 9.00 -13.00  
 
PATENTINO carrelli  
 
31 LUGLIO 9.00-13.00    14.00-18.00 
1 AGOSTO 8.30-12.30  
 


