
TITOLO DEL CORSO 

CORSO PROFESSIONALE PER OPERATORE DI MAGAZZINO DELLA LOGISTICA E DELLA SPEDIZIONE  

 

OBIETTIVI 
Obiettivo del corso è fornire una formazione per poter avere gli elementi necessari ad una riqualificazione 
che permetta l’inserimento nel mondo del lavoro. 
L’Operatore di magazzino della logistica e della spedizione svolge attività relative alla movimentazione, allo 
stoccaggio ed alla spedizione delle merci sul territorio nazionale ed internazionale, permettendo al 
prodotto di essere distribuito, gestendo i relativi flussi documentali.  
Opera sia in aziende di produzione, industriali e commerciali, che in aziende di trasporto o di servizi 
logistici.  
Al termine del corso gli iscritti avranno acquisito le seguenti competenze: 

 Applicare tecniche di classificazione e identificazione delle merci   

 Applicare tecniche di imballaggio per la spedizione Identificare spazi e criteri di disposizione delle 
merci nei diversi locali del magazzino   

 Utilizzare attrezzature e mezzi per lo stoccaggio e la movimentazione   

 Applicare tecniche e procedure per lo stoccaggio e la movimentazione   

 Identificare i documenti di accompagnamento e la corrispondenza tra ordine, documenti di 
trasmissione e merce ricevuta  

 Applicare procedure informatiche per la registrazione e controllo merci  

 Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI)  

 Applicare procedure di sicurezza nei luoghi di lavoro  

 Applicare procedure di segnalazione di non conformità delle merci   

 Applicare tecniche di riconoscimento di merci pericolose   

 
A CHI SI RIVOLGE 
si rivolge a tutti coloro che vogliono ottenere competenze specifiche sul mondo della logistica, acquisendo, 
attraverso le nozioni apprese durante il corso, capacità gestionali e modalità operative utili per lavorare nel 
mondo della logistica. 
Un potenziale ambito lavorativo è rappresentato dalla grande distribuzione/distribuzione organizzata, 
grandi magazzini o catene di negozi e nelle aziende di trasloco. 
 
E’ nessario il diploma scuola media 
 
PROGRAMMA 

Gestione ed organizzazione del magazzino 2 

Tipologie di merci e specifiche di stoccaggio e movimentazione 2 

Procedure e tecniche di carico e scarico merci  2 

Sicurezza e antinfortunistica di magazzino  2 

Tipologie di mezzi, strumenti e sistemi di immagazzinamento e movimentazione  2 

Tecniche di guida dei mezzi di movimentazione (transpallet, carrelli elevatori e gru)  3 

Imballaggio, Packaging e tecniche di prelievo 2 

Tipologie dei mezzi di trasporto e normative, documentazioni  2 

Software per la gestione del magazzino, sistemi informativi identificativi e di sicurezza dei prodotti  3 



 
Saranno previste esercitazioni pratiche per le attività descritte 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 

Totale ore 20 

Costo corso € 100,00 

Frequenza monosettimanale 

Numero minimo partecipanti 7 

Accreditamento con Regione Lombardia 

 

si 

 

 

 


