
Il corso si rivolge a tutti coloro che per necessità professionali o  
interesse personale, intendono ampliare le proprie conoscenze/abilità 
nell’area della logistica e gestione del magazzino.

Preparare alla funzione di operatore di magazzino, della logistica e 
delle spedizioni.

Metodi e procedure tecniche di organizzazione degli spazi e di gestio-
ne del magazzino; Normativa di sicurezza e di antinfortunistica di set-
tore; Elementi di normativa di settore; Tipologia di merci e specifiche di 
stoccaggio e movimentazione, Tecniche di imballaggio e packaging
Elementi di merceologia.

Oltre alle esercitazioni in itinere, è prevista l’effettuazione di una prova 
finale di valutazione degli apprendimenti  con l’obiettivo di misurare 
l’applicazione “in situazione” delle competenze in termini di conoscenze 
e abilità acquisite.

E’ previsto il rilascio di una dichiarazione di Enaip delle Conoscenze/
abilità acquisite nell’ambito delle seguenti competenze:
- Effettuare le operazioni di stoccaggio, imballaggio e movimentazione 
merci 
- Effettuare il monitoraggio della quantità delle merci; 
- Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salva-
guardia ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio 
per sé, per altri e per l’ambiente valida ai sensi  del D.Lgs. 81/2008 lett. 
A comma 1 art. 37 - Accordo Stato Regioni 21/12/2011  Rep. Atti 221 com-
ma 4 G.U. n.8 del 11/01/2012 che assumeranno valore di credito formati-
vo rispetto alla formazione generale e formazione specifica dei lavo-
ratori. 

Il corso è valido ai fini della richiesta della “Dote” promossa dalla Regione Lombardia. 
Ulteriori informazioni su questo ed altri corsi, sono disponibili nella nostra 
offerta formativa al sito www.enaip.lombardia.it	  

	  

Corso di
TECNICHE DI 
GESTIONE DEL MAGAZZINO

	  

Obiettivi

Principali Contenuti

Valutazione

Certificazione

Il corso di tecniche di
GESTIONE DEL MAGAZZINO 
(Qrsp - Dduo n. 11809 del 23/12/2015) 
è organizzato da 
Enaip Lombardia 
e dalla rete degli 
Sportelli Informa Lavoro 
delle Acli di Brescia. 
Il corso si terrà presso la 
sede delle Acli provinciali
in via Corsica 165 a Brescia
Il corso si terrà 
da lunedì 9 luglio 2018
a  venerdì 20 luglio 2018
dalle 8.30 alle 13.00
La durata è di 50 ore.
All’interno del corso 
sono previste le 12 ore di 
formazione per il 
rilascio del 
PATENTINO 
PER IL MULETTO
la prova pratica 
si terrà presso la 
Cooperativa Cauto
in via Buffalora 3e 
a Brescia.

Per informazioni e iscrizioni
ENAIP LOMBARDIA – SEDE DI BRESCIA   
Via Corsica 165, 25125 BRESCIA - tel. 320.8520951 - brescia.sp@enaip.lombardia.it

Il corso è gratuito ed è rivolto a coloro che sono attualmente disoccupati



 
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 

Cognome e nome  
Nato/a a  
In data  
Codice fiscale  
Cittadinanza  
  

Comune di residenza  
Via e numeri civico  
Cap  
Telefono  
e-mail  
  

Titolo di studio  
Conseguito nel (anno)  
Presso  
  

Coniugato/separato/divorziato  
n. figli a carico  
Genitore convivente  
  

Disoccupato dal  
Periodo ultimo lavoro svolto  
Ragione sociale ultimo datore 
di lavoro  
Tipo di contratto  
Naspi o altri ammortizzatori 
sociali percepiti  
  
Iscritto al collocamento 
mirato/eventuale disabilità  

 

Patente  
 

Oltre alla presente scheda, per potersi iscrivere al corso sono necessarie le copie di un documento 
d’identità e della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

Data e firma 
 

 

 
ENAIP LOMBARDIA – SEDE DI BRESCIA 
Via Corsica 165, 25125 BRESCIA - tel. 320.8520951 - brescia.sp@enaip.lombardia.it 

 


