
 

WORK EXPERIENCE  

Operatore della logistica e del magazzino 

REGIONE VENETO – POR FSE 2014-2020                                      

ASSE 1 OCCUPABILITA’ (Obiettivo Tematico 8)  

Area Capitale umano, Cultura e programmazione co-

munitaria –  Direzione Lavoro FSC Fondo per lo         

Sviluppo e la Coesione 2014-2020         

                                                                                                              

DGR 74 del 26/01/2021 Percorsi per il rafforzamento del-

le competenze e per l’inserimento occupazionale                               

Work Experience SMART 21  

 



 

Il progetto, completamente gratuito e della durata di 128 ore, si propone, attraverso l’attività formativa e di 

orientamento, di formare una figura che abbia competenze tecniche in ambito di gestione del magazzino.  

Gli allievi saranno in grado di occuparsi di stoccare e movimentare le merci in magazzino sulla base del flus-

so previsto ed effettivo di ordini, spedizioni e consegne, assicurando le procedure di imballaggio e la prepa-

razione dei carichi. Potranno inoltre occuparsi della registrazione dei relativi dati all’interno di sistemi di ge-

stione delle scorte informatizzati, raccogliendo la documentazione relativa ad ogni stock.  

 

Il progetto prevede un percorso di formazione dove saranno trasmesse competenze tecniche specialistiche e 

trasversali, in merito a:  

• Gestire gli spazi attrezzati del magazzino; 

• Curare la movimentazione e lo stoccaggio delle merci; 

• Raccogliere e archiviare i dati di magazzino; 

• Predisporre l’imballaggio e la spedizione delle merci. 

 

 

DESTINATARI                                                                                                                                                                                                  

Persone inoccupate o disoccupate, anche di breve durata, beneficiarie e non di prestazioni di sostegno al 

reddito con età superiore ai 30 anni, residenti o domiciliate in Veneto.  

 

SELEZIONI                                                                                                                                                                                                        

Per potersi candidare è necessario far pervenire a mezzo fax o tramite mail:   

1. Fotocopia del documento d’identità;  

2. Fotocopia del codice fiscale;  

3. Curriculum vitae in formato Europass;  

4. Certificato Status Disoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego;  

5. Patto di Servizio Personalizzato rilasciato dal Centro per l’Impiego.  

VUOI AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI?                                                                                                                                                  
CONTATTACI SUBITO!                                                                                                                                                                                     

EDUFORMA SRL VIA DELLA CROCE ROSSA 32 35129 PADOVA                                                                                                                 
TEL: 049 8935833|FAX: 049 8954200                                                                                                                                                          

WEB SITE: WWW.EDUFORMA.IT|MAIL: SELEZIONE@EDUFORMA.IT  


