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GESTORE DEL MAGAZZINO SPECIALIZZATO IN ORGANIZZAZIONE E MOVIMENTAZIONE MERCI 
 
 

CORSO DI FORMAZIONE INTERAMENTE FINANZIATO DA FORMATEMP 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 
 
Competenze acquisibili in uscita dai corsisti: 
 
L’obiettivo del corso è fornire una panoramica sui diversi tipi di magazzino (classificazione per tipologia merce e disposizione), i sistemi di stoccaggio e movi-
mentazione, la redazione dell’inventario periodico e a rotazione, l'impiego razionale di logiche di gestione e di controllo, l'uso di sistemi, strumenti e attrezza-
ture funzionali alla dinamica logistica in cui si opera, introduzione dei software che regolano la supply chain ovvero la catena di distribuzione.  
Sarà anche approfondito l’uso di tecniche per l’organizzazione e la logistica interna di magazzino come la warehouse management system.  
Grazie ai sw di ultima generazione che riescono ad amministrare i flussi attraverso l’uso di tecnologie integrate, la tecnologia del warehouse management 
consente una gestione immediata degli input e degli output avendo sotto controllo tutte le risorse presenti nel magazzino.  
Gli obiettivi operativi che si vogliono raggiungere sono: fornire le conoscenze per operare in diversi tipi di magazzino, apportare miglioramenti nella progetta-
zione e gestione del magazzino, saper gestire le modalità di prelevamento degli articoli di magazzino (picking), fornire metodologie/tecniche di gestione logi-
stica, della preparazione, dello smistamento e trasferimento dei materiali e delle merci interfacciandosi con il sistema distributivo esterno, trasmettere la consa-
pevolezza che il ruolo operativo di picking richiede ovvero: attenzione, visiva capacità di leggere le liste di prelievo, abilità nell’abbinare i prodotti alla lista, 
consapevolezza dell’importanza della codifica degli articoli da prelevare, effettuare un corretto inventario di magazzino, utilizzare strumenti per la corretta 
movimentazione merci nel rispetto delle normative sulla sicurezza.  
 
La finalità generale del progetto è quindi in linea con quanto previsto dall’ AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL CATALOGO FORMATIVO DEL 
FONDO FORMA.TEMP di aggiornamento professionale e miglioramento delle competenze specialistiche 
 
 

DESTINATARI DEL CORSO - REQUISITI DI ACCESSO 
 
Requisiti formali di ingresso: soggetti di cui all’art. 12 (punto D) del CCNL per il settore delle Agenzie di Somministrazione di lavoro aventi i requisiti specifi-
ci dettagliati al paragrafo 5 dell’Avviso Pubblico per l’accesso al Catalogo Formativo del Fondo Formatemp ovvero lavoratori in missione con contratto di 
somministrazione a tempo determinato o indeterminato o lavoratori in attesa di missione. 
 
A questa seconda categoria Formatemp riconoscerà un indennità di frequenza oraria per il numero di ore effettivamente frequentate. Requisiti sostanziali di 
ingresso: il corso è aperto a coloro che intendano reinserirsi nel mercato del lavoro, preferibilmente con attitudini a mansioni di tipo organizzativo e gestionale 
ed effettivamente interessate al settore di riferimento.  
 
I cittadini stranieri devono inoltre dimostrare una buona conoscenza della lingua italiana I requisiti in ingresso si valuteranno attraverso un colloquio conosciti-
vo – orientativo dove saranno valutate anche e soprattutto attitudini del candidato rispetto al profilo professionale in oggetto; motivazione effettiva rispetto alla 
partecipazione, ai suoi contenuti, alle modalità di svolgimento, nonché propensione al profilo professionale in uscita 
 
 
 

DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE E MODALITA’ DI FREQUENZA 
 
Il percorso di 80 ore complessive si svolge nel periodo di 2 settimane.  
 
E’ strutturato in modalità full ovvero 5 lezioni alla settimana della durata di 8 ore ciascuna intervallate da pausa pranzo. il docente assiste gli allievi durante le 
esercitazioni in modo da renderli autonomi il prima possibile; Il percorso è a numero chiuso (numero massimo previsti da Avviso 20 allievi) e prevede un 
minimo di frequenza obbligatoria di 64 ore pari a 80% delle ore del percorso aula di 80 ore. 
 
Per consentire allo studente di avere una visione più corretta, completa ed esaustiva delle problematiche inerenti al settore, il percorso formativo è stato orga-
nizzato nei seguenti macromoduli: Il magazzino e le logiche di Gestione, La distribuzione e i trasporti commerciali, L’utilizzo dei sistemi informatici nella 
logistica interna aziendale. 
 
Viene rilasciato l’attestato "Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (Carrelli industriali semoventi)" Ai sensi dell’art. 
73 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell’accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del 22/02/2012 e dell'Accordo Stato Regioni 
del 07/07/2016 Conoscere i limiti e le potenzialità dell'attrezzatura previo superamento verifiche di apprendimento, così come previste dall’Accordo stesso. 
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STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO 
 
MODULO 1: IL MAGAZZINO E LE LOGICHE DI GESTIONE (28 ora di teoria e 16 ore di pratica)  
 
 Contenuti del modulo: 

 Organizzazione movimentazione interna ed esterna 

 Attività svolte in un magazzino 

 Funzioni, tipi e caratteristiche dei magazzini 

 Le tipologie di magazzini: Dalla gestione tradizione alle automazioni spinte; 

 L’evoluzione: I magazzini di una azienda operante in E- Commerce 

 Aree funzionali di un magazzino e il flusso dinamico  

 La mappatura e le ubicazioni di magazzino 

 Dimensionamento delle aree di magazzino, ottimizzare il layout in termini di superfici, volumi e peso; 

 Ricevimento merci, zona stoccaggio, zona spedizione 

 Modalità di stoccaggio per unità di carico di grandi e piccole dimensioni: vantaggi, svantaggi 

 Il sistema prodotto-imballo e l’imballaggio 

 Criteri di allocazione dei materiali in relazione a rotazione, distanze, ingombro e peso 

 Definizioni, ubicazioni, Flussi fisici, flussi contabili e informativi 

 Scaffalature tradizionali e sistemi automatizzati 

 Mezzi di movimentazione: carrelli, convogliatori, etc 

 Tipi e logiche di prelievo (picking) 

 Inventario di magazzino e criteri di valutazione dei materiali 

 La gestione dei flussi e degli stock: lotti, livelli di riordino, scorta di sicurezza 

 Gli indicatori di performance degli stock: indici di rotazione, giorni di copertura e disponibilità di prodotto 

 Gestione degli scarti e dei rifiuti  

 Accenni alle Tecniche Lean applicate al Magazzino 
 
 
Metodologia didattica utilizzata all'interno del modulo: 
 
Il corso, sarà improntato soprattutto sugli aspetti pratici evitando di tralasciare gli elementi teorici di base necessari e indispensabili per una conoscenza com-
pleta e approfondita. Le attività pratiche coinvolgeranno i discenti con esecuzioni dirette da parte di ciascun partecipante con strumentazioni tecnico-
professionali ed informatiche La metodologia didattica utilizzata è infatti orientata a coniugare aspetti di natura teorica con la gestione pratica dei processi 
presso le imprese e si concretizza con la realizzazione di simulazioni operative individuali. Verrà dato ampio spazio alla discussione di casi reali 
 
 
MODULO 2: L’UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI NELLA LOGISTICA AZIENDALE (16 ore di teoria e 8 ore di pratica)  
 
Contenuti del modulo: 

 Utilizzo di sistemi di bar code in radio frequenza , i sistemi RFID  

 Utilizzare Il picking informatico e l’allestimento degli ordini 

 Il nuovo sistema pick-by-voice 

 Utilizzare il WMS (Warehouse Management Systems) per:  

 ridurre le giacenze in tempo reale permettendo di ridurre gli sprechi  

 ridurre la quantità di materiale perso grazie ad una gestione precisa della localizzazione delle merci 

 eliminare la documentazione cartacea  

 ridurre al minimo trasferimenti e riprese dei materiali, evitare congestioni, ritardi e trasporti inutili 

 stoccare maggiori quantità di prodotti e gestire in maniera più organizzata gli ordini di spedizione con notevoli benefici in termini di costi associati 

 Esempi di risorse informatiche per la logistica: TMS (transportation management systems); APS (Advanced Planning and Scheduling); Tracking & 
tracing; SCM (Supply Chain Management) 

 
Metodologia didattica utilizzata all'interno del modulo:  
 
Il corso, sarà improntato soprattutto sugli aspetti pratici evitando di tralasciare gli elementi teorici di base necessari e indispensabili per una conoscenza 
completa e approfondita. Le attività pratiche coinvolgeranno i discenti con esecuzioni dirette da parte di ciascun partecipante con strumentazioni tecnico-
professionali di riconoscimento informatico per il picking . La metodologia didattica utilizzata è infatti orientata a coniugare aspetti di natura teorica con la 
gestione pratica dei processi presso le imprese e si concretizza con la realizzazione di simulazioni operative individuali. 
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MODULO 3: MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1 ora di teoria) 
 
Contenuti del modulo: 
 
Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature 
di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Obblighi del Datore di Lavoro; L'organizzazione della sicurezza in azienda; Le figure professionali previste dalla normativa: 
DL, Dirigenti, Preposti e Lavoratori; Concetto di Pericolo, Rischio e Danno; Sistemi di prevenzione e protezione. Obblighi e Responsabilità dell’operatore. 
L'obiettivo è di far acquisire ai corsisti, tramite la modalità face to face, le nozioni di base della sicurezza sul lavoro in osservanza e ai sensi dell'art. 37 del 
Testo Unico (D.Lgs. n. 81/2008) ed in osservanza dell'Accordo Stato-Regioni sulla formazione siglato il 21/12/2011. 
 
Metodologia didattica utilizzata all'interno del modulo 
  
Il modulo è come si evince anche dai contenuti un modulo prettamente di elementi teorici di base necessari e indispensabili per una conoscenza completa e 
approfondita del modulo successivo. 
 
 
 
MODULO 4: MODULO TECNICO SPECIFICO PER LA CONDUZIONE DI CARRELLI SEMOVENTI (7 ora di teoria)  
 
Contenuti del modulo: 
 
Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai transpallet manuali ai carrelli elevatori frontali a contrappeso. 
• Le figure previste: obblighi, compiti, responsabilità; Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetti del SPP, 
Medico Competente (MC), Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), 
Addetti alla Prevenzione Incendi ed Evacuazione dei Lavoratori. Il sistema pubblico della prevenzione Vigilanza e Controllo: sistema delle prescrizioni e delle 
sanzioni, Omologazioni e verifiche periodiche.  
• Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi: caduta del carico, rovesciamento, ribaltamento, urti delle persone con il carico o con ele-
menti mobili del carrello, rischi legati all’ambiente (ostacoli, linee elettriche, ecc.), rischi legati all’uso delle diverse forme di energia (elettrica, idraulica, ecc.). 
• Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati, condizioni di equilibrio di un corpo. Stabilità (concetto del 
baricentro del carico e della leva di primo grado). Linee di ribaltamento. Stabilità statica e dinamica e influenza dovuta alla mobilità del carrello e dell’ambien-
te di lavoro (forze centrifughe e d'inerzia). Portata del carrello elevatore. 
• Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche generali e principali componenti. Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzione e 
principi di funzionamento. 
• Componenti principali: forche e/o organi di presa (attrezzature supplementari, ecc.). Montanti di sollevamento (simplex - duplex - triplex - quadruplex 
- ecc., ad alzata libera e non). Posto di guida con descrizione del sedile, degli organi di comando (leve, pedali, piantone sterzo e volante, freno di stazionamen-
to, interruttore generale a chiave, interruttore d'emergenza), dei dispositivi di segnalazione (clacson, beep di retromarcia, segnalatori luminosi, fari di lavoro, 
ecc.) e controllo (strumenti e spie dì funzionamento). Freni (freno di stazionamento e di servizio). Ruote e tipologie di gommature: differenze per i vari tipi di 
utilizzo, ruote sterzanti e motrici. Fonti di energia (batterie di accumulatori o motori endotermici). Contrappeso. 
• Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in relazione all'ambiente. 
• Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e 
loro funzione. Sistemi di protezione attiva e passiva. 
• Le condizioni di equilibrio: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. Portate (nominale/effettiva). Illustrazione e lettura delle targhette, tabelle o 
diagrammi di portata nominale ed effettiva. Influenza delle condizioni di utilizzo sulle caratteristiche nominali di portata. Gli ausili alla conduzione (indicatori 
di carico e altri indicatori, ecc.). 
• Controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche (stato generale e prova, montanti, attrezzature, posto di guida, freni, ruote e sterzo, batteria 
o motore, dispositivi di sicurezza). Illustrazione dell’importanza di un corretto utilizzo dei manuali di uso e manutenzione a corredo del carrello. 
• Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: procedure di movimentazione. Segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro. Procedura di 
sicurezza durante la movimentazione e lo stazionamento del mezzo. Viabilità: ostacoli, percorsi pedonali, incroci, strettoie, portoni, varchi, pendenze, ecc. 
Lavori in condizioni particolari ovvero all’esterno, su terreni scivolosi e su pendenze e con scarsa visibilità. Nozioni di guida. Norme sulla circolazione, movi-
mentazione dei carichi, stoccaggio, ecc.. Nozioni sui possibili rischi per la salute e la sicurezza collegati alla guida del carrello ed in particolare ai rischi riferi-
bili: 
a) all’ambiente di lavoro; 
b) al rapporto uomo/macchina; 
c) allo stato di salute del guidatore. 
• Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a prevenire i rischi. 
 
 
Metodologia didattica utilizzata all'interno del modulo  
 
Il corso viene svolto con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere i partecipanti, sollecitarne l'interesse e favorire la discussione su casi pratici 
provenienti dalla loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi partecipanti. 
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MODULO 5: ESERCITAZIONE PRATICA NELLA CONDUZIONE DI CARRELLI SEMOVENTI (4 ora di pratica)  
 
Contenuti del modulo: 
 

 Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze. 

 Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello. 

 Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, traspor-
to nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.). 

 
Metodologia didattica utilizzata all'interno del modulo: 
  
Sono previste esercitazioni e prove pratiche conformemente a quanto indicato nell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 in modo da fornire ai partecipanti 
istruzioni per la conduzione in sicurezza dei carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo. 

 
 
 
ATTESTATO RILASCIATO E SUA VALIDITA’ 
 
Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di abilitazione conforme ai requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni sancito il 22/02/2012, previe 
verifiche di apprendimento, così come previste dall’Accordo stesso. 
 
 
Gli attestati saranno rilasciati da Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l., in qualità di SOGGETTO FORMATORE (in conformità all’allegato A, 

punto 2, lettera b) dell’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 ed entrato in vigore il 03.09.2016 ed ai sensi dell’intesa sancita in data 20.03.2008 e pubblica-

ta sulla GURI del 23.01.2009). 

Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è Ente di formazione accreditato, in conformità al modello di accreditamento, dalla Regione Campania.  

 

QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO 
 
Il costo del corso è di € 2.500,00.  

Ai destinatari del corso che rispettano i requisiti previsti, FORMA.TEMP finanzierà l’intera quota di iscrizione. 
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