
 

Aggiornamento Professionale: Gestione della logistica e del magazzino – LOG10U30N14MAL 

Formazione a distanza: 40 ore 

 

L’intervento formativo mira ad acquisire competenze nell’ambito della pianificazione, della gestione e del 
controllo dei flussi fisici, dei beni e delle relative informazioni a partire dalla fornitura iniziale fino alla 
distribuzione finale. Si acquisiranno competenze fondamentali per lavorare nel settore della gestione dei 
magazzini industriali, delle spedizioni nazionali e internazionali, dei magazzini per catene di supermercati, sia 
dal punto di vista operativo che tecnico-amministrativo.  

 

• COMPETENZA 1: GESTIRE IL MAGAZZINO E LE SCORTE – 12 ORE 
Conoscenza: 
- Gli obiettivi della logistica 
- I documenti del magazzino 
- Le varie tipologie di merci 
- I mezzi, gli spazi e i sistemi informatici dei magazzini 
Abilità: 
- Riconoscere le principali problematiche legate alla logistica 
- Leggere in modo corretto i documenti del magazzino  
- Organizzare le varie tipologie di merci 
- Utilizzare gli strumenti informatici e i mezzi del magazzino 
 

 COMPETENZA 2: TRACCIARE I PRODOTTI E LE GIACENZE – 20 ORE   
Conoscenza:  
- La tracciabilità dei prodotti attraverso sistemi informatici 
- I sistemi di picking 
- Lean logistic: il just in time, Il sistema pull, il sistema kanban 
- Metodi di analisi delle scorte 
Abilità: 
- Effettuare il tracciamento dei prodotti con strumenti appropriati  
- Tracciare prodotti attraverso Bar-code, RFID, trasmissione dei dati 
- Adottare strategie di miglioramento del magazzino  
- Applicare i metodi Fifo, Lifo, Costo medio ponderato 
 
 
 
 



 

 
 COMPETENZA 3: MONITORARE E PIANIFICARE LE SPEDIZIONI – 8 ORE 

Conoscenza:  
- Termini di pagamento nella compravendita di merci 
- I servizi di trasporto 
- La documentazione di spedizione 
- Strategie di pianificazione delle prese e delle consegne 
Abilità: 
- Calcolare i termini di pagamento nella compravendita di merci 
- Adottare il vettore di spedizione più adeguato 
- Produrre la documentazione di spedizione adeguata 
- Organizzare prese e consegne con un piano dettagliato 
 

Sede di svolgimento: “Formazione a distanza” – piattaforma online: GoToMeeting 
Output finale: attestato risultati di apprendimento 
Contatti per informazioni e disponibilità posti: 049/8936806 oppure infocrosi@eurointerimservizi.it 
Importo di spesa per l’Assegno del lavoro: 786€  

Calendario attività: 

GIORNO ORARIO ARGOMENTO 

30/11/2021 09:00 - 13:00 Competenza 1: Gestire il magazzino e le scorte  

01/12/2021 14:00 - 18:00 Competenza 1: Gestire il magazzino e le scorte  

02/12/2021 09:00 - 13:00 Competenza 1: Gestire il magazzino e le scorte  

03/12/2021 09:00 - 13:00 Competenza 2: Tracciare i prodotti e le giacenze 

06/12/2021 09:00 - 13:00 Competenza 2: Tracciare i prodotti e le giacenze 

07/12/2021 09:00 - 13:00 Competenza 2: Tracciare i prodotti e le giacenze 

09/12/2021 09:00 - 13:00 Competenza 2: Tracciare i prodotti e le giacenze 

10/12/2021 09:00 - 13:00 Competenza 2: Tracciare i prodotti e le giacenze 

13/12/2021 14:00 - 18:00 Competenza 3: Monitorare e pianificare le spedizioni  

14/12/2021 09:00 - 13:00 Competenza 3: Monitorare e pianificare le spedizioni  

 

 


