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Corsi di Formazione Professionale 
 

 

  

OPERATORE ALLA LOGISTICA 
 

Lo scopo del corso è di formare figure professionali in grado di gestire i processi riguardanti il 
movimento delle merci da e verso il magazzino, intrattenere i rapporti con i clienti e i fornitori, 
ordinare e registrare le scorte del magazzino, tenere i registri degli ordini e disbrigare le pratiche di 
natura tecnico-amministrativa. La frequenza delle lezioni è bisettimanale.  
Durata del corso: sei mesi 
Tirocinio (facoltativo) di inserimento lavorativo extracurriculare di 2 mesi retribuito. 

 
 

MATERIE  DEL CORSO 
 
Concetti di logistica 
Storia della logistica, le attività della logistica, le scorte di ciclo e sicurezza, flussi informativi e flussi 
di materiali, costi delle attività, i codici a barra, il magazzino, le scorte e la supply chain, 
approvvigionamento e gestione, struttura del magazzino, piani di acquisto. 
 
Soluzioni per il magazzino 
Outsourcing magazzini, stoccaggio merci, magazzini automatici, scaffalature e soppalchi, 
automazione picking, unità di carico. Spedizioni. Struttura dei processi esecutivi, consegna delle 
merci, confezionamento e imballo, materiali per imballaggi, pallet, bancali, casse di legno. 
 
Movimentazione delle merci 
I carrelli elevatori, apparecchi e mezzi di sollevamento, trasporto nazionale, internazionale, su 
gomma, intermodale, marittimo, aereo, adr, temperatura controllata e particolari, Incoterms e logistica 
integrata.  
 
Inventario e valutazione delle giacenze 
Classificazione e forma dell’inventario, inventario fisico dell’inventario, valutazione delle giacenze 
finali, prodotti in corso di lavorazione, obbligo fiscale della contabilità di magazzino, giornale e 
schede di magazzino. 
 
Lavorare in sicurezza 
Salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Prevenzione e organizzazione del lavoro. Aree di carico e 
scarico merci. Esempi applicativi di movimentazione. Viabilità nei luoghi di lavoro. Movimentazione 
manuale dei carichi. Movimentazioni merci e agenti chimici pericolosi. Emergenza incendi. 
 
Software trasporti e logistica 
Panoramica delle funzionalità del WMS. Archivio clienti e fornitori. Gestione categorie e prodotti. 
Giornale di magazzino, giacenze, emissione DDT, gestione dei resi, stampa dell'inventario. 
 
 
 
C O S T O   
 Totale  € 1.600    così ripartiti:  

 Iscrizione €  200 
 n° 7 quote da €  200 

 

 
 
 
 

I nominativi degli allievi saranno comunicati ai CAF interessati 
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Titolo di studio conseguito  
ATTESTATO DI PROFITTO E PROFITTO 
rilasciato dall’Istituto ITI IMPERA 


