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PICKING E IMBALLAGGIO/CONFEZIONAMENTO
(GESTIONE DEL MAGAZZINO)
DESCRIZIONE DEL CORSO:

Il corso si propone di aggiornare le competenze professionalizzanti per tutti coloro che aspirano a
reinserirsi nel mondo della logistica sia in aziende specifiche del settore sia in funzioni di
magazzino all’interno di qualsiasi realtà aziendale.
L’“Addetto alla logistica e al magazzino” possiede le competenze necessarie per operare in
maniera coordinata nel flusso di beni e servizi necessari alla produzione e alla distribuzione dei
prodotti, dall’approvvigionamento dei materiali fino alla consegna del prodotto finito al cliente,
avvalendosi del supporto di strumenti informatizzati, operando nelle aree funzionali di
ricevimento merce, area di stoccaggio, area di allestimento ordini e l’area di spedizione.
Il percorso risponde al fabbisogno delle aziende operanti nel settore della logistica che necessitano
di risorse in possesso di conoscenze e abilità pratiche in grado di operare con professionalità e
autonomia nel settore di riferimento.
Il percorso è propedeutico al corso carrelli elevatori semoventi o simili.
Al termine del corso al superamento del 70% di frequenza delle ore previste, e al superamento di
un test di apprendimento finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione
DURATA: Il percorso prevede 56 ore di formazione
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEI PERCORSI:
COMPETENZA 1: UTILIZZARE GLI STRUMENTI INFORMATICI DI BASE PER UNA GESTIONE OTTIMALE DEL
MAGAZZINO

- Caratteristiche di un pc (hardware e software) e dei sistemi operativi più conosciuti; - Caratteriste
dei software specifici per la gestione del magazzino
COMPETENZA 2: ESEGUIRE LE ATTIVITÀ DI RICEZIONE, STOCCAGGIO, PICKING,ACQUISTI, CONTROLLO
DELLE SCORTE, DISTRIBUZIONE E SPEDIZIONE DELLA MERCE

- Struttura della catena logistica; - Tipologie di merci; - Modalità per rilevare flussi e rotazioni
merci;
- Tecniche per le attività di accettazione, controllo, stoccaggio e movimentazione della merce; Tecniche di picking - Procedure per gestione delle spedizioni; - Controllo documenti connessi alla
consegna, spedizione, trasporto merci e i documenti doganali; - Principi di Lean;

MODALITA’ DI SVOLGIEMENTO:

la formazione avverrà in modalità “FAD” – formazione a distanza tramite “Google Meet”
l'applicazione per videoconference che beneficia di tutta la semplicità e l'immediatezza di google e
che consente di accedere ad un'aula virtuale senza necessità di account o plug-in specifici.
requisiti di accesso
• una connessione internet (wi-fi o 4G)
• un pc e/o cellulare e/o tablet
• Google Chrome come browser di utilizzo

