CORSO DI FORMAZIONE AL LAVORO
ADDETTO MAGAZZINO E LOGISTICA – 200 ore
Bando Mercato del Lavoro 2018/ 2019

AGENZIA FORMATIVA

Corso gratuito rivolto a persone adulte occupate o disoccupate di entrambi i
sessi con esperienza pregressa e in possesso di licenza media fragili nel
mercato del lavoro

Destinatari e requisiti richiesti in ingresso: OCCUPATI E/O DISOCCUPATI > = 25 anni, CON
LICENZA MEDIA ED ESPERIENZA PREGRESSA (DIPLOMA DI LICENZA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO).
Sede di svolgimento: Lungo Dora Voghera 22 - Torino
Costo: GRATUITO
Durata del corso: 200 ore senza stage (di cui 12 di esami finali)
Titolo rilasciato: Attestato di qualifica professionale (liv. EQF 2) di Addetto Magazzino e Logistica.
Finalità: professionalizzazione finalizzata all’inserimento lavorativo
Descrizione dell’Iter formativo: L'Addetto magazzino e logistica è una figura in grado di stoccare e
movimentare in entrata e in uscita le merci in magazzino sulla base del flusso previsto ed effettivo di
ordini o rientri. E' in grado di provvedere all'imballaggio, alla spedizione, alla consegna delle merci e
registrare i relativi dati informativi. Opera e controlla il proprio lavoro con un discreto livello di autonomia
in conformità con i processi codificati. L'Addetto magazzino e logistica può inserirsi all'interno di
un'organizzazione commerciale o industriale di qualsiasi settore economico o dimensione.
Obiettivi:
1 - Collaborare alla gestione del magazzino
2 - Collaborare alla gestione dei flussi (materie prime, semilavorati, merci, prodotti finiti) in entrata e allo
stoccaggio;
3 - Collaborare alla gestione dei flussi (materie prime, semilavorati, merci, prodotti finiti) in uscita.
Processi di lavoro caratterizzanti:
 Utilizzazione tecniche di magazzino
 Applicazione delle tecniche di ricevimento e stoccaggio
 Applicazione tecniche di spedizione
Attività Preliminari:
1) Colloquio motivazionale di orientamento
Per informazioni e preiscrizioni: ETA BETA SCS – Lungo Dora Voghera, 22 – Torino Centralino: 011
– 8100211 – formazione@etabeta.it - www.etabeta.it
NOTA: Il corso rivolto a persone occupate, disoccupate e inoccupate di entrambi i sessi con esperienza pregressa, residenti o
domiciliati in Piemonte, è in fase di approvazione da parte della Città Metropolitana di Torino. Il finanziamento sarà erogato
tramite i fondi FSE nell’ambito del Programma Operativo FSE Piemonte – 214-2020. Le iscrizioni sono aperte fino al
completamento dei posti disponibili, previo superamento di un colloquio di selezione e motivazionale.

