
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE NELL’AMBITO 
DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI 

 
CODICE AFC01-19-AXL 

FINALITÀ DEL CORSO 

 
Il corso è rivolto a persone che abbiano maturato esperienze lavorative nell’ambito della logistica e 
del coordinamento di tutte le fasi di gestione e movimentazione merci. 
Per rispondere ai fabbisogni delle aziende il corso di aggiornamento professionale è finalizzato a 
consolidare le competenze tecnico-professionali necessarie alla gestione del magazzino con l’uso di 
software specifici. 
Attraverso esercitazioni pratiche il partecipante svilupperà le seguenti competenze: 
 
Competenza: Collaborare alla gestione del magazzino con l’uso di software, controllando prelievo e 
stoccaggio merci provvedendo alla redazione di schede di carico scarico, alla documentazione per 
trasporto/spedizione (28 ore) 
 
Conoscenze 

 Normativa sui trasporti. Software per la gestione del magazzino 

 Tecniche di fatturazione, pagamenti e/o quietanze, incassi.   

 Schede di carico e scarico di registrazione delle merci 

 Procedure informatizzate per la realizzazione dell’inventario  

 Sistemi di immagazzinamento e movimentazione merci tipologia di vettore e merci 
trasportate 

Abilità 

 Applicare le tecniche per l’effettuazione delle operazioni contabili  

 Applicare modalità di compilazione e registrazione delle schede di carico e scarico 

 Applicare le tecniche per la realizzazione dell’inventario delle merci  

 Applicare tecniche per lo stoccaggio prelievo delle merci 

 Adottare procedure per l‘identificazione e predisposizione della documentazione di 
trasporto 

 
Competenza: Gestire il prelievo di materiale da un’unità di carico originale ad altre unità di carico 
con destinazione ad altri comparti interni del magazzino o ad altre strutture logistiche (20 ore) 
 
Conoscenze 

 Tipologie di magazzini automatizzati, magazzini rotanti orizzontali e verticali e magazzini con 
elevatori 

 Sistemi di stoccaggio flessibili per prelievi frazionati modalità di picking 

 Calcolo dei costi per il prelievo mediante Order Picking 

 Modalità di preparazione dell’ordine (picking) e di consegna 
Abilità 

 Utilizzare le varie tipologie di magazzino 

 Applicare procedure per la conduzione di sistemi di stoccaggio flessibili 

 Effettuare prelievi frazionati con modalità di picking 

 Calcolare i costi per il prelievo mediante Order Picking e applicare tecniche di disposizione 
dei prodotti a magazzino 

 Applicare modalità di preparazione dell’ordine (picking) e di consegna 

 
 
 
 

PREREQUISITI ATTESTAZIONE FINALE 

Nessuno Attestato dei risultati di apprendimento 

DESTINATARI  DURATA 

6  48 
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