
Effettuare il monitoraggio della quantità delle merci

Il corso è finalizzato a preparare i candidati al ruolo di addetto alle logistica di magazzino e si
propone di fornire  ai partecipanti la seguente competenza:

La competenza è il riferimento per le attività svolte dall'operatore di logistica e magazzino che
opera nella grande e piccola distribuzione ma anche in aziende di produzione, industriali,
commerciali e di trasporto. 
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 prezzatura dei prodotti, comunicazione.

3 giorni a settimana
La durata del corso è di 60 ore.

Calendario Destinatari Sede
ASC Consorzio Desio-Brianza

via Lombardia 59, Desio. 
Il corso potrebbe svolgersi 

in modalità e-learning

Aggiornamento  13/10/2021

Residenti o domiciliati in Regione
Lombardia con i requisiti per la 

Dote Unica Lavoro.

PERCORSO FORMATIVO

INFO E ISCRIZIONI  
mail: preiscrizionifa@codebri.mb.it    
sito web:  www.consorziodesiobrianza.it/preiscrizione/ 



Aggiornamento  13/10/2021

CORSO PER  ADDETTO ALLA 
LOGISTICA DI MAGAZZINO

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

RISULTATI
Il corso ha l’obiettivo di formare operatori che abbiano sviluppato la capacità di verificare lo stato
delle merci, degli ordini, gestire il ricevimento e lo smistamento delle merci all'interno del
magazzino conoscendo ed utilizzando gli strumenti adeguati. Un potenziale ambito lavorativo è
rappresentato dalla grande distribuzione/distribuzione organizzata, grandi magazzini o catene di
negozi e nelle aziende di trasporto. A conclusione del corso e previo superamento dell’esame
finale, verrà rilasciato un Attestato di Competenza.

DESTINATARI
Residenti o domiciliati in Regione Lombardia, di età tra i 30 e i 65 anni, disoccupati (anche
percettori di Naspi) o lavoratori in cassa integrazione straordinaria, per i quali sarà valutata
la possibilità di richiedere la Dote Unica Lavoro a copertura del costo d'iscrizione e che non
abbiano partecipato già ad un corso di formazione in Dote Unica lavoro da gennaio 2019.
Il corso è realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale.
La valutazione viene eseguita in relazione ad alcuni requisiti (es. età, stato occupazionale)
posseduti al momento dell’iscrizione.

I corsi saranno avviati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Per le persone di origine straniera è prevista una prova di conoscenza  base della lingua italiana.

Avvio previsto:  Ottobre 2021

Le candidature sono aperte
vai sul sito www.consorziodesiobrianza.it/preiscrizione/ e compila il form online

oppure invia una mail a preiscrizionifa@codebri.mb.it
comprensiva del proprio codice fiscale per permettere la verifica dei requisiti


