GARANZIA GIOVANI E OCCUPABILITÀ: OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE GRATUITA IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Tecniche di gestione magazzino
PERCHÉ PARTECIPARE
Per acquisire competenze inerenti la gestione del magazzino nei diversi settori produttivi, dei servizi (vedi grande
distribuzione) e nella logistica con riferimento alle operazioni di movimentazione, stoccaggio, conservazione delle
merci e alla conduzione di carrelli elevatori.
Al termine del percorso l’allievo/a sarà in grado di:
‐Individuare le procedure per pianificare e gestire le operazioni di movimentazione, stoccaggio e conservazione
delle merci valutando l’utilizzo degli spazi e l’impiego dei mezzi disponibili, la tipologia di merce, i dispositivi
normativi e di sicurezza.
‐ Applicare tecniche di registrazione e gestione della documentazione delle merci in entrata e in uscita dal
magazzino
‐ Applicare norme e tecniche per la conduzione in sicurezza di carrelli elevatori.
DESTINATARI
Possono partecipare tutte le persone iscritte al programma PIPOL
CONTENUTI
MOVIMENTAZIONE, STOCCAGGIO, CONSERVAZIONE DELLE MERCI IN MAGAZZINO
Elementi di merceologia e classificazione delle merci
Procedure di accettazione, stoccaggio e spedizione della merce
Documentazione amministrativa e fiscale di corredo alle merci
Tecniche di carico e scarico merci
Norme e tecniche di consolidamento dei carichi, imballaggio, etichettatura
Norme e procedure per la conservazione delle merci (Formazione HACCP)
INFORMATICA PER LA GESTIONE DEL MAGAZZINO
Utilizzo di editor di testo (word)
Utilizzo del foglio elettronico (excel)
Internet: ricerca informazioni e posta elettronica
CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI
Caratteristiche e funzionamento di carrelli elevatori
Norme e tecniche per la conduzione in sicurezza di carrelli elevatori
Sistemi informativi per la gestione e tracciabilità delle merci
SCRITTURA DI UN CV E RICERCA ATTIVA DEL LAVORO
SICUREZZA GENERALE
AUTOIMPRENDITORIALITA’
INIZIO CORSO

Il progetto è cofinanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell'ambito
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Dicembre 2017
DURATA
Il corso avrà una durata di 250 ore ( aula e laboratorio).
SEDE DEL CORSO
Enaip Friuli Venezia Giulia
Centro servizi formativi del Friuli ‐ sede di Cervignano
Via Aquileia 22
33052 Cervignano ‐ Udine
COME PARTECIPARE
Per partecipare al corso è necessario iscriversi al programma PIPOL presso il Centro per l’Impiego e chiedere di
partecipare ad una operazione formativa professionalizzante a risultato nell’area professionale “Gestione aziendale”
settore “Servizi logistici”. Le persone già iscritte a PIPOL, ma che avevano fatto una richiesta diversa, dovranno
modificare il Piano d’Azione Individuale (PAI), sempre presso il CPI.
ATTESTATO
Al termine del corso vi sarà rilasciato un attestato di frequenza.
PER INFORMAZIONI
Donatella Bottacin d.bottacin@enaip.fvg.it
EnAIP FVG
0432 693611
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