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Denominazione progetto
Addetto qualificato al magazzino (magazziniere)
Sezione 1 (Profili completi)
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SEZIONE A
SOGGETTO EROGATORE DELLA FORMAZIONE A CATALOGO E SEDE DI
SVOLGIMENTO
A.1 Coordinate del soggetto richiedente l’inserimento a catalogo dell’offerta formativa
Denominazione e ragione sociale: ACCADEMIA Srl
Natura giuridica: Società in nome collettivo
Rappresentante legale (Cognome e Nome): Ortenzi Andrea
Indirizzo sede legale: Via Piermanni, 3/B
CAP - Comune - Provincia: 62010 - Montecassiano - MC
Telefono: 0742 24272
Fax: 0733290433
Indirizzo e-mail: info@accademia-srl.com
Sito web:
Partita IVA 01715660435
Codice fiscale 01715660435
Registrazione c/o Camera di Commercio: di - n. 0175057 - anno

A.2 Referente del progetto
Nome e Cognome: Pirro Adele
Telefono: 0742 24272
Fax: 0733 290433

A.3 Posizione del soggetto richiedente
Organismo singolo

A.4 Tipologia di soggetto erogatore dell’attività formativa a catalogo
Ente di formazione accreditato dalla Regione Umbria per la macrotipologia:
Formazione superiore - Formazione continua e permanente

A.5 Sedi di svolgimento dell’attività formativa a catalogo
N. Sede: 1
Denominazione: Accademia Srl06034
Indirizzo: via Reclusorio 06034
N. civico/piano: 1
CAP - Comune - Provincia: 06034 - Foligno - PG
Telefono: 074224272
Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: Sì

N. Sede: 2
Denominazione: Fismic Confsal
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Indirizzo: Via Annio Floriano
N. civico/piano: 5
CAP - Comune - Provincia: 05100 - Terni - TR
Telefono: 074224272
Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

N. Sede: 3
Denominazione: New Weld Technology s.r.l
Indirizzo: Via Salvatore di Giacomo
N. civico/piano: 8
CAP - Comune - Provincia: 06073 - Corciano - PG
Telefono: 074224272
Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

N. Sede: 4
Denominazione: Abn Consorzio
Indirizzo: Via Fratelli Cairoli
N. civico/piano: 24
CAP - Comune - Provincia: 06125 - Perugia - PG
Telefono: 074224272
Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No
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SEZIONE A-Raggruppamenti
COMPOSIZIONE DI ATI/ATS
(riportare le informazioni per i soggetti diversi dal capofila)
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SEZIONE B
TIPOLOGIA DELL’OFFERTA FORMATIVA
B.1 Tipologia di progetto
- Formazione post-obbligo formativo e post-diploma
- Formazione permanente - aggiornamento professionale e tecnico
- Formazione finalizzata al reinserimento lavorativo

B.2/B.3 Settore economico professionale del corso
Trasporti e logistica

B.4 Obiettivi dell’offerta formativa (descrizione sintetica)
Il corso intende qualificare risorse umane nell'ambito della gestione del magazzino.

B.5 Risultati attesi (descrizione sintetica)
Al termine del percorso formativo, il partecipante avrà appreso l'insieme di competenze necessarie ad affrontare in azienda le
attività tipiche di un ADDETTO MAGAZZINO: movimentazione e stoccaggio delle merci, manutenzione del magazzino e delle
sue attrezzature, ecc.

B.6 Destinatari dell’offerta formativa e requisiti di ammissione
Tipologia di destinatari: Disoccupati, inoccupati, occupati
Requisiti di ammissione: Assolvimento da parte dei partecipanti del diritto-dovere di istruzione e formazione.
Per i cittadini stranieri è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e
scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo.
I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera
durata del percorso
Modalità di accertamento del Presentazione di idonea documentazione attestante i requisiti di ammissione.
possesso individuale dei
requisiti di ammissione:
Previsione e modalità di

Non previsto

riconoscimento del credito di
ammissione :

B.7 Numero di destinatari (per edizione)
15

B.8 Metodologie di intervento per la realizzazione degli obiettivi previsti dall’offerta formativa
Nella realizzazione delle attivita? sara? utilizzata una metodologia didattica attiva, al fine di facilitare i processi di
apprendimento in aule composte da allievi adulti, consistente nella organizzazione delle fasi e delle dinamiche degli
apprendimenti in un processo che non segua la consueta dinamica teoria – pratica, ma preveda momenti di alternanza per
rendere il corso piu? coinvolgente. Tale metodologia privilegia pertanto: - l'esperienza concreta che si realizza nell'insieme dei
soggetti chiamati ad interagire (corsisti, formatori), - la valorizzazione delle eventuali competenze professionali che ogni
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corsista gia? possiede. ed e? basata su un'alternanza di spiegazioni teoriche, simulazioni, esempi pratici ed esercitazioni; le
attivita? formative, inoltre, sono realizzate in situazioni didattiche progettate e costruite tenendo presente costantemente le
dinamiche relazionali e professionali ed i contenuti tecnici dell'azione.

B.9 Disseminazione e pubblicizzazione dei risultati del progetto (descrizione sintetica)
I risultati di progetto, in termini di qualita?, efficacia ed efficienza, verranno diffusi sul territorio con i canali propri di Accademia:
relazioni agli Enti pubblici, eventi finali in occasione della consegna degli attestati di qualifica, mezzi di comunicazione a larga
diffusione (mailing list, sito web, pagina Facebook). Un'attenzione particolare verra? rivolta alle azioni di "disseminazione"
connesse direttamente all'occupabilita? dei partecipanti.

B.10 Eventuali aziende che hanno mostrato interesse al progetto, specificando denominazione, sede,
settore di attività e natura dell’interesse

Pag. 6/24

SEZIONE C
RIFERIMENTO PROFESSIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
ED ATTESTAZIONE PREVISTA IN ESITO AL PERCORSO
C.1 Denominazione proposta del profilo professionale
Addetto qualificato al magazzino (magazziniere)

C.2 Descrizione sintetica del profilo professionale
L'Addetto qualificato al magazzino (magazziniere) si occupa di realizzare le operazioni connesse alla movimentazione in
entrata/uscita delle merci dal magazzino ed al loro stoccaggio, applicando le procedure operative vigenti presso la struttura e
rispettando le indicazioni in vigore in materia di sicurezza, igiene e qualità.

C.3 Posizione univoca nella classificazione ISTAT CP 2011
4.3.1.2.0

C.4 Posizione/i nella classificazione ISTAT ATECO 2007
Area professionale del repertorio: Servizi alle imprese
52.10.10 - magazzini di custodia e deposito per conto terzi
52.29.22 - servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci

C.5 Articolazione del riferimento professionale per Unità di Competenza
Macro-processo di riferimento

Unità di Competenza

Definire Obiettivi e risorse

UC.1 “Esercitare un'attività lavorativa in forma dipendente o autonoma”

Gestire il sistema cliente

nessuna

Produrre beni/erogare servizi

UC.2 “Esercitare le professioni del settore logistico”
UC.3 “Movimentare e stoccare le merci”

Gestire i fattori produttivi

UC.4 “Interagire con le altre risorse professionali operative sul luogo di lavoro”
UC.5 “Manutenere i mezzi in uso - magazzino”
UC.6 “Lavorare in sicurezza in magazzino”
UC.7 “Valutare la qualità del proprio operato nell'ambito dell'erogazione di un
servizio”

C.6 Tipo di attestazione obbligatoria prevista
Certificato di qualificazione professionale ex Decreto MLPS 30/06/2015

C.7 Eventuali altre attestazioni di cui è previsto il rilascio (e indicazione delle relative modalità)
Rilascio

di

attestazione

finalizzata all’idoneità dei lavoratori a svolgere mansioni nel settore di riferimento (secondo

la classificazione ATECO di rischio) ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

C.8 Descrizione delle singole Unità di Competenza
Denominazione proposta della Unità di

UC.1 “Esercitare un'attività lavorativa in forma dipendente o autonoma”

Competenza:

Pag. 7/24

Macroprocesso di riferimento:

Definire Obiettivi e risorse

Riferimento ad Unità di Competenza

è esattamente corrispondente a UC già contenuta nel Repertorio

presente nel Repertorio regionale degli
standard professionali:
Uc già contenuta nel repertorio:

UC.1 “Esercitare un'attività lavorativa in forma dipendente o autonoma”

Risultato atteso:

Comprendere e gestire gli aspetti contrattuali e fiscali di una prestazione
professionale resa in
forma di lavoro dipendente o autonomo.

Conoscenze minime:

- Elementi di diritto del lavoro, con particolare riferimento alle caratteristiche delle
più frequenti
tipologie di contratto di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato.
- Format tipo di contratto.
- Princìpi relativi alla responsabilità civile e penale dei prestatori.
- Elementi di normativa fiscale, con particolare riferimento all’esercizio di lavoro
autonomo.
- Aspetti contrattualistici, fiscali e previdenziali. Obblighi di tenuta contabile, in
ragione delle
diverse possibili forme di esercizio.

Abilità minime:

- Definire gli aspetti contrattuali della prestazione professionale
Verificare l'applicabilità e la correttezza del contratto di lavoro in rapporto al tipo di
prestazione richiesta.
- Comprendere gli adempimenti necessari al corretto esercizio di un contratto di
lavoro
autonomo o parasubordinato
Gestire le procedure necessarie all'avvio di un'attività professionale autonoma o
parasubordinata.
Gestire gli adempimenti fiscali e previdenziali obbligatori per l'esercizio dell'attività
in
oggetto.

Denominazione proposta della Unità di

UC.2 “Esercitare le professioni del settore logistico”

Competenza:
Macroprocesso di riferimento:

Produrre beni/erogare servizi

Riferimento ad Unità di Competenza

è esattamente corrispondente a UC già contenuta nel Repertorio

presente nel Repertorio regionale degli
standard professionali:
Uc già contenuta nel repertorio:

UC.2 “Esercitare le professioni del settore logistico”

Risultato atteso:

Comprendere e gestire gli aspetti normativi e le tendenze evolutive propri delle
professioni del
settore logistico.

Pag. 8/24

Conoscenze minime:

- CCNL di riferimento, ove applicabili e format tipo di contratto.
- Principali tendenze evolutive, tecnologiche e di mercato, relative al servizi di
deposito ed
immagazzinamento.
- Elementi di logistica.
- Tipologie di magazzino e principali sistemi di immagazzinamento.
- Tipologia di scorte e loro modalità di classificazione e codificazione.
- Le figure professionali del settore logistico: ruoli, attività e responsabilità

Abilità minime:

- Conoscere e comprendere le caratteristiche del settore con riferimento al sistema
in cui è
prestata l’attività professionale
Individuare le diverse tipologie di servizi di deposito ed immagazzinamento a
partire da:
caratteristiche fondamentali, processi di riferimento, offerte, tipologia di clientela,
normativa
applicabile.
?Conoscere e comprendere l'evoluzione di processo e contesto che interessa il
servizio in
oggetto nell'ambito dei principali settori di riferimento (industria e commercio).
Conoscere e comprendere le caratteristiche delle diverse figure professionali
operanti nel
settore della logistica (attività di riferimento, livelli di responsabilità, etc.), nonché i
rapporti
di coordinamento esistenti.
- Definire le condizioni della prestazione professionale nel settore logistico
Negoziare le condizioni della prestazione professionale, a partire dal sistema
contrattuale
applicabile e dagli incentivi economici a disposizione del committente.
Stipulare i diversi contratti di prestazione, nel rispetto delle norme civilistiche e
fiscali –
generali e specifiche – applicabili.

Denominazione proposta della Unità di

UC.3 “Movimentare e stoccare le merci”

Competenza:
Macroprocesso di riferimento:

Produrre beni/erogare servizi

Riferimento ad Unità di Competenza

è esattamente corrispondente a UC già contenuta nel Repertorio

presente nel Repertorio regionale degli
standard professionali:
Uc già contenuta nel repertorio:

UC.3 “Movimentare e stoccare le merci”

Risultato atteso:

Realizzare le operazioni connesse alla ricezione, allo stoccaggio ed alla spedizione
delle merci in
entrata ed in uscita dal magazzino.
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Conoscenze minime:

- Elementi di gestione delle scorte (pull-push; gestione a fabbisogno; f.i.f.o. (first in first
out)/l.i.f.o. (last in - first out).
- Cenni alla normativa vigente in materia di trasporto e deposito di merci pericolose.
- Cenni alla normativa vigente in materia sul trasporto e deposito di derrate
alimentari: principi
base del sistema H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Points) e sue
applicazioni.
- Sistemi ed attrezzature di imballaggio e pallettizzazione per le spedizioni
commerciali.
- Tipologie di veicoli industriali di trasporto (pesi, dimensioni, caratteristiche e
specificità del
cassone, etc.).
- Tipologie di merci, relative specifiche di stoccaggio, imballaggio, trasporto e loro
criteri
d'ordinamento e di identificazione.
- Tecniche, metodi di controllo ed indicatori di qualità di materie prime e prodotti
finiti food/non
food.
9
- Tecniche e metodi di controllo dell'igiene del processo di ricezione e spedizione.
- Modalità di compilazione ed utilizzo della documentazione obbligatoria.
- Modalità di utilizzo dei più diffusi supporti informatici per la gestione del magazzino
(flussi
entrata/ uscita; stock) – livello base.
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Abilità minime:

- Ricevere le merci in entrata applicando le procedure operative in uso
Verificare le condizioni di trasporto/arrivo delle merci nonché la corrispondenza
quantitativa
e qualitativa di quanto ricevuto.
Verificare la regolarità della documentazione di accompagnamento, la presenza e
l'integrità
degli elementi identificativi e dei dispositivi di sicurezza previsti sui prodotti.
Tracciare il flusso delle merci in entrata, registrando i dati relativi agli ingressi
anche
mediante di supporti informatici dedicati.
- Stoccare le merci in magazzino, in rispettando le indicazioni del piano di
immagazzinamento
ed applicando le procedure operative in uso
Rendere operativo il piano di lavoro in vigore ed in caso di imprevisti ed irregolarità
tali da
comprometterne la messa in pratica contattare il proprio responsabile.
Riporre le merci negli spazi ritenuti più idonei al loro stoccaggio, secondo il metodo
di
immagazzinamento in vigore ed utilizzando i mezzi e le attrezzature del caso.
- Predisporre le merci per la spedizione applicando le procedure operative in uso
Prelevare le merci in quantità e qualità conforme a quanto indicato nel buono
d'ordine,
rispettando i criteri di rotazione degli stock in vigore e tracciando i prelievi anche
mediante di
supporti informatici dedicati.
Scegliere i materiali ed i supporti più adatti a realizzare imballaggi adeguati a
preservare
l'integrità delle merci in uscita durante il trasporto.
Garantire che le unità di carico siano posizionate sul vettore ed assicurate ai
sostegni in modo
che durante il trasporto non subiscano danneggiamenti ed il carico risulti equilibrato
e
stabile.

Denominazione proposta della Unità di

UC.4 “Interagire con le altre risorse professionali operative sul luogo di lavoro”

Competenza:
Macroprocesso di riferimento:

Gestire i fattori produttivi

Riferimento ad Unità di Competenza

è esattamente corrispondente a UC già contenuta nel Repertorio

presente nel Repertorio regionale degli
standard professionali:
Uc già contenuta nel repertorio:

UC.4 “Interagire con le altre risorse professionali operative sul luogo di lavoro”
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Risultato atteso:

Interagire con le risorse professionali interne ed esterne coinvolte in maniera più o
meno diretta
nella realizzazione delle attività di riferimento.

Conoscenze minime:

- Concetti di gruppo, posizione, ruolo, comportamenti individuali e collettivi,
dinamiche di
gruppo, clima organizzativo.
- Comportamenti spontanei in situazione di stress e loro modalità di indirizzo e
governo.

Abilità minime:

- Coordinarsi con le altre risorse professionali coinvolte nell'attività
Coordinarsi con i propri colleghi e lavorare in gruppo in un contesto organizzativo.
Recepire le indicazioni operative fornite dal proprio responsabile in merito alla
modalità di
realizzazione delle attività programmate, assumendo un atteggiamento
collaborativo e
propositivo.
Interagire con risorse professionali interne alla struttura e impiegate in ruoli di
responsabilità,
dimostrando disponibilità a fornire ogni eventuale informazioni in possesso rispetto
allo stato
delle attività.
Interagire con le risorse professionali esterne, che a vario titolo accedono al luogo
di lavoro,
in ragione del raggiungimento del comune obiettivo di servizio verso il
cliente/beneficiario.

Denominazione proposta della Unità di

UC.5 “Manutenere i mezzi in uso - magazzino”

Competenza:
Macroprocesso di riferimento:

Gestire i fattori produttivi

Riferimento ad Unità di Competenza

è esattamente corrispondente a UC già contenuta nel Repertorio

presente nel Repertorio regionale degli
standard professionali:
Uc già contenuta nel repertorio:

UC.5 “Manutenere i mezzi in uso - magazzino”

Risultato atteso:

Garantire il buon funzionamento dei mezzi in uso e l'integrità delle strutture del
magazzino

Conoscenze minime:

- Tipologie di macchine per stoccaggio e movimentazione delle merci (carrelli
elevatori, muletti,
elevatrici, etc.) e loro modalità di funzionamento.
- Modalità e strumenti per la realizzazione della manutenzione ordinaria di:
mezzi per stoccaggio e movimentazione delle merci;
strutture portanti e dotazioni del magazzino (scaffalature, porta-pallets, ripiani,
mensole, pallets).
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Abilità minime:

- Gestire la manutenzione dei mezzi in uso e delle strutture del magazzino
Verificare lo stato dei mezzi in uso al fine di prevenire fenomeni di usura e mal
utilizzo.
Verificare lo stato delle strutture (scaffalature, porta-pallets, ripiani, mensole) e
delle
dotazioni del magazzino (pallets) al fine di prevenire fenomeni di usura e rottura.
Mantenere i mezzi, strutture e dotazioni in uso in buono stato, sottoponendoli ad
interventi
di manutenzione ordinaria e supportare i manutentori in occasione di manutenzioni
straordinarie.
Ordinare/mantenere ordinata l'area di lavoro, riponendo attrezzature negli spazi
appositi.

Denominazione proposta della Unità di

UC.6 “Lavorare in sicurezza in magazzino”

Competenza:
Macroprocesso di riferimento:

Gestire i fattori produttivi

Riferimento ad Unità di Competenza

è esattamente corrispondente a UC già contenuta nel Repertorio

presente nel Repertorio regionale degli
standard professionali:
Uc già contenuta nel repertorio:

UC.6 “Lavorare in sicurezza in magazzino”

Risultato atteso:

Rispettare la normativa di riferimento relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro
(magazzino).

Conoscenze minime:

- Normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, prevenzione
incendi e igiene
del lavoro, urbanistica, anche con riferimento agli obblighi previsti dal T.U.81/08
Fattori di rischio
professionale ed ambientale, e successive disposizioni integrative e correttive.

Abilità minime:

- Prevenire e ridurre il rischio professionale, ambientale e del beneficiario
Adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione del rischio
professionale
ed ambientale, in particolare per quel che riguarda le modalità di carico dei mezzi
per la
mobilitazione delle merci.
Adottare comportamenti per la prevenzione del rischio elettrico.
Adottare comportamenti per la prevenzione degli incendi.

Denominazione proposta della Unità di

UC.7 “Valutare la qualità del proprio operato nell'ambito dell'erogazione di un

Competenza:

servizio”

Macroprocesso di riferimento:

Gestire i fattori produttivi

Riferimento ad Unità di Competenza

è esattamente corrispondente a UC già contenuta nel Repertorio

presente nel Repertorio regionale degli
standard professionali:
Uc già contenuta nel repertorio:

UC.7 “Valutare la qualità del proprio operato nell'ambito dell'erogazione di un
servizio”
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Risultato atteso:

Valutare la qualità del proprio operato controllando la corretta applicazione della
normativa
vigente, il rispetto dei requisiti minimi obbligatori e la conformità alle proprie
procedure di qualità.

Conoscenze minime:

- Aspetti di gestione della qualità di un processo di erogazione di servizi.
- Concetti di qualità promessa, erogata, attesa e percepita.
- Modalità operative di valutazione della qualità di un servizio.

Abilità minime:

- Valutare la qualità del servizio erogato
Comprendere e applicare le procedure di qualità interne all'azienda.
Percepire il grado di soddisfazione del cliente interno/esterno.
Individuare le criticità e proporre interventi di miglioramento.
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SEZIONE D
ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
D.1 Articolazione del percorso
Numero

Titolo Segmento/UFC

Denominazione della UC di riferimento

segmento/

Costo

Durata

di cui

UFC

(ore)

erogate

UFC
1

in Fad
Segmento di accoglienza e

2:00

messa a livello
2

UFC1. Esercizio di un’attività

UC.1 “Esercitare un'attività lavorativa in

lavorativa in forma dipendente

forma dipendente o autonoma”

6:00

o autonoma
3

UFC 2. Le professioni del

UC.2 “Esercitare le professioni del settore

settore della logistica

logistico”

24:00

(magazzino)
4

UFC 3. Movimentazione e

UC.3 “Movimentare e stoccare le merci”

86:00

stoccaggio delle merci
5

6

UFC 4. “Gruppo, posizione,

UC.4 “Interagire con le altre risorse

ruolo, clima organizzativo”

professionali operative sul luogo di lavoro”

UFC 5 “Cura e manutenzione di UC.5 “Manutenere i mezzi in uso -

4:00

16:00

attrezzature, strumenti e spazio magazzino”
di lavoro”
7

UFC 6. “Sicurezza sul luogo di

UC.6 “Lavorare in sicurezza in magazzino”

16:00

lavoro”
8

9

UFC 7. “La valutazione della

UC.7 “Valutare la qualità del proprio operato

qualità di un servizio”

nell'ambito dell'erogazione di un servizio”

Stage

80:00
Totale durata del percorso

Ai fini dell'accesso all'esame di qualifica, lo stage è: obbligatorio
D.2 Riconoscimento dei crediti formativi
Moduli/segmenti/UFC per i quali non è

8:00

- Segmento di accoglienza e messa a livello

eventualmente previsto il riconoscimento - UFC 2. “Le professioni del settore della logistica (magazzino)”
dei crediti di frequenza e motivazione

- UFC 4. “Gruppo, posizione, ruolo, clima organizzativo”

della proposta:

- UFC 7. “La valutazione della qualità di un servizio”

D.3 Caratteristiche dei singoli segmenti/UFC
Numero segmento/UFC:

1

Titolo del segmento/UFC:

Segmento di accoglienza e messa a livello

Denominazione della UC di riferimento:
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242:00

0:00

Obiettivo formativo:

Presentare il corso, creare dinamiche di integrazione fra i partecipanti, anche in
ragione della loro prevedibile diversità di esperienze professionali e contesti di
provenienza.

Costo dell'UFC:
Contenuti e progressione delle attività

Durata (ore)

Presentazione corso. Patto formativo.

di cui in Fad
2:00

Totale durata segmento/UFC

2:00

0:00

Numero segmento/UFC:

2

Titolo del segmento/UFC:

UFC1. Esercizio di un’attività lavorativa in forma dipendente o autonoma

Denominazione della UC di riferimento:

UC.1 “Esercitare un'attività lavorativa in forma dipendente o autonoma”

Obiettivo formativo:

Esercitare un’attività lavorativa in forma dipendente o autonoma.

Costo dell'UFC:
Contenuti e progressione delle attività

Durata (ore)

Modulo 1.1 “Lavorare in forma dipendente o autonoma”. Acquisire le

di cui in Fad
6:00

conoscenze utili a definire gli aspetti contrattuali della prestazione
professionale ed a comprendere gli adempimenti necessari al corretto
esercizio di un contratto di lavoro autonomo o parasubordinato.
Totale durata segmento/UFC

6:00

Numero segmento/UFC:

3

Titolo del segmento/UFC:

UFC 2. Le professioni del settore della logistica (magazzino)

Denominazione della UC di riferimento:

UC.2 “Esercitare le professioni del settore logistico”

Obiettivo formativo:

Esercitare le professioni del settore logistico.

0:00

Costo dell'UFC:
Contenuti e progressione delle attività
Modulo di inquadramento 2.1 “Principali tendenze

Durata (ore)

di cui in Fad
4:00

evolutive, tecnologiche e di mercato, relative al servizi
di deposito ed immagazzinamento”.
- Acquisire le conoscenze relative alle tendenze alle
caratteristiche del mercato dei servizi di deposito
e immagazzinamento, al fine di poter avere le
basi necessarie all'esercizio dell’attività in
oggetto.
Modulo di inquadramento 2.2 “Elementi di logistica.

8:00

Tipologie di magazzino”.
- Acquisire le conoscenze di base in materia di
logistica e tipologie di magazzino, al fine di poter
avere i fondamenti necessari all'esercizio
dell’attività in oggetto.
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Modulo di inquadramento 2.3 “Tipologia di scorte e

8:00

loro modalità di classificazione e codificazione”.
- Acquisire le conoscenze in materia di
caratteristiche e tipologie di scorte, al fine di
poter avere le basi necessarie all'esercizio
dell’attività in oggetto
Modulo di inquadramento 2.4 “Le figure professionali

4:00

del settore logistico: ruoli, attività e responsabilità.
Principi e norme di esercizio delle attività professionali
del settore”.
- Acquisire le conoscenze minime relative alle
caratteristiche delle figure professionali del
settore e alle condizioni delle relative prestazioni
professionali: CCNL di riferimento e format tipo di
contratto, al fine di poter avere le basi necessarie
all'esercizio dell’attività in oggetto.
Totale durata segmento/UFC

24:00

Numero segmento/UFC:

4

Titolo del segmento/UFC:

UFC 3. Movimentazione e stoccaggio delle merci

Denominazione della UC di riferimento:

UC.3 “Movimentare e stoccare le merci”

Obiettivo formativo:

Acquisire la UC “Movimentare e stoccare le merci”.

0:00

Costo dell'UFC:
Contenuti e progressione delle attività
Modulo 3.1 “Elementi di gestione delle scorte”

Durata (ore)

di cui in Fad
8:00

- Acquisire le conoscenze relative ai fondamenti di gestione dei magazzini
per poter svolgere le attività richieste alla movimentazione e stoccaggio delle
merci.
Modulo 3.2 “Normativa vigente in materia di trasporto e deposito di merci”

4:00

- Acquisire le conoscenze teoriche in materia di normativa relativa al
trasporto e al deposito dimerci pericolose e di derrate alimentari.
Modulo 3.3 “Tipologie di imballaggi, pallettizzazione e veicoli industriali da

4:00

trasporto"
- Acquisire le conoscenze teoriche in materia di
sistemi ed attrezzature di imballaggio e
pallettizzazione per le spedizioni commerciali e
veicoli di trasporto.
Modulo 3.4 “Tipologie di merci, relative specifiche di stoccaggio, imballaggio,
trasporto e loro criteri d'ordinamento e di identificazione”.
- Acquisire le conoscenze teoriche di tecniche di
stoccaggio per saper effettuare un corretto piano
di immagazzinamento.
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8:00

Modulo 3.5 “Tecniche, metodi di controllo ed indicatori

12:00

di qualità di materie prime e prodotti”
- Acquisire le conoscenze relative a tecniche di
controllo e indicatori di qualità al fine di essere in
grado di garantire l’integrità delle merci e l'igiene
del processo di ricezione e spedizione.
Modulo 3.6 “Documentazione e registrazioni a

8:00

supporto del processo di stoccaggio e movimentazione delle merci”
-Acquisire le conoscenze funzionali a comprendere
e ad effettuare attività di compilazione della
documentazione obbligatoria e ad utilizzare i più
diffusi supporti informatici per la gestione del
magazzino – livello base.
Esercitazioni pratiche

42:00

- Applicare le conoscenze e gli schemi di azione
introdotti in modo da produrre testi scritti.
Totale durata segmento/UFC

86:00

0:00

Numero segmento/UFC:

5

Titolo del segmento/UFC:

UFC 4. “Gruppo, posizione, ruolo, clima organizzativo”

Denominazione della UC di riferimento:

UC.4 “Interagire con le altre risorse professionali operative sul luogo di lavoro”

Obiettivo formativo:

Acquisire la UC “Interagire con le altre risorse professionali operative sul luogo di
lavoro”

Costo dell'UFC:
Contenuti e progressione delle attività

Durata (ore)

Modulo 4.1 Concetti di gruppo, posizione, ruolo,

di cui in Fad
4:00

comportamenti individuali e collettivi, dinamiche di
gruppo, clima organizzativo.
- Acquisire le conoscenze relative al fine di
coordinarsi con i propri colleghi e governare
eventuali situazioni di stress.
Totale durata segmento/UFC

4:00

0:00

Numero segmento/UFC:

6

Titolo del segmento/UFC:

UFC 5 “Cura e manutenzione di attrezzature, strumenti e spazio di lavoro”

Denominazione della UC di riferimento:

UC.5 “Manutenere i mezzi in uso - magazzino”

Obiettivo formativo:

Acquisire la UC “Manutenere i mezzi in uso –magazzino”

Costo dell'UFC:
Contenuti e progressione delle attività
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Durata (ore)

di cui in Fad

Modulo 5.1 Tipologie di macchine per stoccaggio e

4:00

movimentazione delle merci e loro modalità di
funzionamento.
- Acquisire le conoscenze relative al funzionamento
e modalità di impiego di macchine, attrezzature e
strutture in uso nei magazzini.
Modulo 5.2 Cura e manutenzione di macchine,

12:00

attrezzature, strumenti e spazio di lavoro.
- Acquisire le conoscenze relative alle modalità di
manutenzione ordinaria di attrezzature e
strumenti, al fine di garantire il buon
funzionamento dei mezzi in uso e degli ambienti
Totale durata segmento/UFC

16:00

Numero segmento/UFC:

7

Titolo del segmento/UFC:

UFC 6. “Sicurezza sul luogo di lavoro”

Denominazione della UC di riferimento:

UC.6 “Lavorare in sicurezza in magazzino”

Obiettivo formativo:

Acquisire la UC “Lavorare in sicurezza in magazzino”

0:00

Costo dell'UFC:
Contenuti e progressione delle attività

Durata (ore)

Modulo 6.1 I soggetti del sistema aziendale, obblighi, compiti, responsabilità.

di cui in Fad
4:00

- Acquisire le conoscenze relative alla normativa vigente in materia di
sicurezza sul lavoro, ruoli, funzioni e responsabilità dei diversi attori
Modulo 6.2 Fattori di rischio professionale ed ambientale.

12:00

- Acquisire le conoscenze relative a tutti i rischi specifici della professione
Totale durata segmento/UFC

16:00

0:00

Numero segmento/UFC:

8

Titolo del segmento/UFC:

UFC 7. “La valutazione della qualità di un servizio”

Denominazione della UC di riferimento:

UC.7 “Valutare la qualità del proprio operato nell'ambito dell'erogazione di un
servizio”

Obiettivo formativo:

Acquisire la UC. “Valutare la qualità del proprio operato nell'ambito dell'erogazione
di un servizio”

Costo dell'UFC:
Contenuti e progressione delle attività
Modulo 7.1 La valutazione della qualità nell'erogazione di un servizio.

Durata (ore)

di cui in Fad
4:00

- Acquisire le conoscenze in materia di monitoraggio e valutazione della
qualità del servizio
Project work: Definizione di un sistema di valutazione.

4:00

- Applicare le conoscenze e gli schemi di azione introdotti in modo da
definire le caratteristiche essenziali di un sistema di valutazione della qualità
di un servizio e del proprio operato.
Totale durata segmento/UFC
Numero segmento/UFC:

9
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8:00

0:00

Titolo del segmento/UFC:

Stage

Denominazione della UC di riferimento:
Obiettivo formativo:

Acquisire competenze pratiche.

Costo dell'UFC:
Contenuti e progressione delle attività
Acquisire competenze pratiche.

Durata (ore)

di cui in Fad

80:00
Totale durata segmento/UFC

80:00

D.4 Descrizione delle risorse dedicate alla eventuale realizzazione di attività in FaD
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0:00

SEZIONE E
PERSONALE E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
E.1 Coordinatore
Nome e cognome:

ADELE PIRRO

E.2 Tutor
Nome e cognome:

Ida Gallo

E.3 Personale docente
Nominativo

Profilo prof.le

Fascia

Docente Esperto qualità

Senior

Titolo UFC
UFC 7. “La

Ore
8:00

valutazione della
qualita? di un
servizio”
Docente Esperto in logistica

Senior

UFC 2 "Le

126:00

professioni del
settore della
logistica
(magazzino)
UFC 3
"Movimentazione e
stoccaggio delle
merci"
UFC 5 "Cura e
manutenzione di
attrezzature,
strumenti, spazio di
lavoro"
Docente Esperto in sicurezza del lavoro

Senior

UFC 6. “Sicurezza

16:00

sul luogo di lavoro”
Coordinatore didattico

Senior

Segmento di

2:00

accoglienza e
messa a livello
Consulente del lavoro - Docente Esperto di politiche
del lavoro

Senior

UFC 1. “Esercizio
di un’attivita?
lavorativa in forma
dipendente o
autonoma”
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6:00

Docente Esperto in organizzazione del lavoro

Senior

UFC 4. “Gruppo,

4:00

posizione, ruolo,
clima
organizzativo”

E.4 Locali, strumenti e attrezzature
N. aula

1

Indirizzo

Inserita nella domanda di accreditamento

N. postazioni

della sede operativa accreditata

di lavoro

Via Reclusorio n.1

Sì

15

06034 - Foligno - PG

E.5 Laboratori didattici che il Soggetto di impegna a rendere disponibili
N.

Indirizzo

Inserita nella domanda di accreditamento

N. postazioni

della sede operativa accreditata

di lavoro

laboratorio
1

Via Reclsusorio n.1

Sì

15

06034 - Foligno - PG

E.6 Aule, laboratori, altri locali per lo svolgimento dell’attività
Tipologia

Indirizzo

N. di vani
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Metri quadri

Tipo di disponibilità del locale

SEZIONE F
PERIODI E ORARI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(fornire le informazioni disponibili in merito alle modalità di svolgimento del corso, in
termini di periodi durante l’anno, giorni e orari di frequenza, eventuale numero minimo
di partecipanti necessari per l'avvio del corso ecc.)
Tempi e le modalità per l'attivazione del corso verranno stabiliti con gli allievi.
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SEZIONE G
COSTI PER LA FREQUENZA DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA
(indicare il costo di iscrizione al corso, onnicomprensiva di tutte le attività previste)
Euro 4.000,00
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