
OPERATORE DI 
LOGISTICA/MAGAZZINO CON 

UTILIZZO DEL CARRELLO ELEVATORE

CENTOFORM REALIZZA UN PERCORSO DI FORMAZIONE DESTINATO A PERSONE NON OCCUPATE 

O OCCUPATE ISCRITTE ALLE LISTE DEI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE*:

SEDE DEL CORSO: Centoform Srl – Via Nino Bixio, 11 – 44042 CENTO (FE)
 
DURATA: 200 ore fra teoria e pratica (orario diurno – 4 o 5 giorni a settimana)
 
FREQUENZA MINIMA OBBLIGATORIA: 70% delle ore previste
 
OBIETTIVI:
Fornire le principali competenze attribuite all’operatore di logistica e magazzino, 
come raccordo tra gli acquisti dell’impresa e i processi di trasformazione, e tra i 
processi di trasformazione e quelli di vendita. 
Acquisire un’ampia conoscenza in riferimento alle modalità di gestione del 
magazzino: carico, scarico, inventariazione e gestione dei lotti, in tutte le fasi del 
ciclo aziendale, a partire dagli acquisti fino alla vendita del materiale.  
Nel contesto del percorso è previsto il conseguimento dell’attestato di 
addetto all’utilizzo del carrello elevatore, previo superamento delle prove 
previste dall’accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

* Nel caso in cui il numero di iscritti al corso sia superiore a 15, si effettuerà un colloquio valutativo 

successivamente alla Presentazione del corso

*Possono iscriversi al corso anche persone OCCUPATE (con contratto di lavoro in essere), ma solo nella condizione in cui venga 

rispettato il cumulo di 8 ore giornaliere di lavoro/formazione. Tutte le persone occupate devono comunicare la loro specifica 

situazione al momento dell’iscrizione (per mail o telefono), per verifica dei requisiti di accesso al corso.

Saper organizzare efficientemente il magazzino negli spazi e nelle attrezzature;

Saper gestire e movimentare la merce in maniera ottimale (stoccaggio e trasferimento) 

con utilizzo altresì del carrello elevatore in ottemperanza alla normativa di riferimento 

(accordo Stato Regioni del 22/02/2012); 

Saper registrare i movimenti delle merci in maniera corretta e mantenere i dati di 

magazzino aggiornati;

Saper utilizzare le principali applicazioni software dedicate alla gestione del 

magazzino;

Saper imballare le merci e spedirle secondo il programma stabilito.

REQUISITI IN INGRESSO: conoscenza di base sull'utilizzo del PC

COMPETENZE IN ESITO:

DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI (modulo obbligatorio)
SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORATORE SUL LUOGO DI LAVORO (modulo 
obbligatorio)
LA MOVIMENTAZIONE E LO STOCCAGGIO DELLE MERCI
STRUMENTI INFORMATICI PER LA GESTIONE DEL MAGAZZINO E IL TRATTAMENTO DATI 
DI MAGAZZINO
CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI

ARGOMENTI E CONTENUTI PREVISTI:

Per iscriverti al corso, compila la scheda di adesione e inviala a iscrizioni@centoform.it, 

insieme al tuo CV aggiornato e a copia fronte/retro della tua carta d’identità (valida).

TERMINE ISCRIZIONI: Lunedì  04/03/2019

http://centoform.it/
http://centoform.it/

