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CORSO PER ADDETTO
ALLA LOGISTICA
DI MAGAZZINO

REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

L’operatore di logistica e magazzino opera nella grande e 
piccola distribuzione, ma anche in aziende di produzione 
industriali, commerciali e di trasporto.

Il corso è finalizzato a fornire ai partecipanti la seguente 
competenza:
      ●    effettuare il monitoraggio della quantità delle merci

Moduli previsti: sicurezza, tipologia di merci e 
movimentazione, registrazione delle rimanenze e verifica 
giacenze con l’utilizzo di un software per la gestione del 
magazzino, tecniche di scaffaling, etichettatura e pezzatura 
dei prodotti, comunicazione.

PERCORSO FORMATIVO

La durata del corso è di 60 ore e si svolgerà 
3/4 pomeriggi a settimana, presso la sede dell’A.S.C. 
Consorzio Desio Brianza in Via Lombardia, 59 - Desio.

Avvio previsto: Gennaio 2021

CALENDARIO E SEDE

DESTINATARI

Persone maggiori di 16 anni:
     ●   disoccupate o inoccupate;
     ●   residenti o domiciliati  a
     Bovisio Masciago, Cesano 
     Maderno, Desio, Limbiate, 
     Muggiò, Nova Milanese, Varedo;
     ●   non percettori di Reddito 
     di Cittadinanza;
     ●   in carico ai servizi sociali 
     del territorio di riferimento;

Il corso è gratuito e realizzato
nell’ambito del Progetto D.N.A. 
Inclusione con risorse a valere sul 
Programma Operativo Regionale della 
Lombardia, cofinanziato con il Fondo 
Sociale Europeo 2014-2020.

Per coloro che frequentano almeno il 
75% delle ore del percorso, e a se-
guito del superamento di un esame, 
viene rilasciato un attestato di compe-
tenza regionale ai sensi della L.R. n. 
19/2007.

INFO E ISCRIZIONI

silposta@codebri.mb.it
0362.391730
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PROGETTO 
D.N.A. INCLUSIONE
Donne Neet Adulti

Il progetto D.N.A. Inclusione – Donne Neet Adulti verso l’inclusione si rivolge a persone in età lavorativa, non 
occupate, che faticano ad inserirsi nel mondo del lavoro e residenti nei sette Comuni dell’ambito di Desio.
Le proposte mirano a offrire opportunità di inclusione sociale e lavorativa a donne, ragazzi che non studiano 
e non lavorano, adulti in difficoltà, attraverso:
● esperienze pratiche di tirocinio
● corsi di riqualificazione professionale
● percorsi di orientamento al lavoro
● percorsi di supporto educativo individuale
● attivazioni di gruppo
Il DNA del progetto è l’interesse verso la persona, con l’obiettivo di riscoprire e sviluppare le risorse personali 
e costruire basi solide per il proprio futuro.

Durata progetto: dal 15/07/2020 al 31/12/2021

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: silposta@codebri.mb.it - 0362/391730


