CORSO DI FORMAZIONE “Addetto alle operazioni
logistiche”
PREMESSA
Il progetto ha l'obiettivo di formare risorse umane in cerca di occupazione, interessate e motivate ad inserirsi
nel settore logistico, fornendo una risposta ad una esigenza di personale qualificato e competente
manifestato dall'aziende della filiera.
I 10 candidati selezionati, cioè come meglio descritto dopo, saranno impegnati in un percorso pari a 204 ore
(124 ore di teoria, 12 ore di visite aziendali, 18 ore di project work e 50 ore di pratica-affiancamento passivo).
Le due attività di project work

(18 ore) e pratica-affiancamento passivo (50 ore), saranno realizzati

individualmente o in piccoli gruppi al fine di rendere effettivamente efficace questa fase formativa, che a
differenza della sessione di aula, richiede una gestione diversa dall’allievo anche da parte del docente e tutor
aziendale.

DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE
La figura in uscita dal presente percorso formativo avrà competenze e conoscenze tecniche utili ad operare in
imprese che hanno processi di gestione dei flussi delle merci, sia da un punto di vista organizzativo, gestionale
e documentale.
Organizza lo spostamento delle merci all'interno di un'azienda di trasporti utilizzando i mezzi di trasporto più
appropriati. Cura tutte le fasi del processo di spedizione della merce, dal ricevimento dell'ordine di spedizione
fino alla consegna al destinatario finale; cura pertanto i rapporti con le aziende clienti, raccoglie l'ordine di
spedizione, si assicura che tutte le operazioni di carico e scarico della merce vadano a buon fine, risolve le
problematiche legate alle operazioni doganali e alla preparazione dei documenti e si assicura dell'avvenuta
consegna al destinatario finale.
Acquisirà anche competenze concernenti gli aspetti tecnici e pratici, come la movimentazione di mezzi
meccanici, quale competenza aggiuntiva utile per la conoscenza complessiva del modello lavorativo di
settore.

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
Gli obiettivi formativi di questo percorso formativo sono diversi e così riassumibili:
 Conoscere il settore Logistico del suo sistema complesso
 Saper compilare/verificare l'insieme della modulistica e dei documenti contabili e finanziari collegati
alle operazioni di spedizione delle merci in modo da operare nel rispetto delle norme esistenti in
materia
 Conoscere la normativa di settore e nello specifico quella legata alle spedizioni e ai processi doganali
 Comunicare correttamente in lingua inglese tecnica
 Saper impiegare gli strumenti informatici generici e di settore
 Acquisire competenze di lavoro in gruppo
 Conoscere i sistemi di certificazione più diffusi nelle imprese di logistica

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO E INSERIMENTO PROFESSIONALE

UF 1 - Tecniche di comunicazione aziendale ed interpersonale

ORE DI
FORMAZIONE
12

UF 2 - Informatica di base applicata al settore

16

UF 3 - LINGUA INGLESE (intermedio e tecnico)
UF 4 - Sistemi di Logistica Integrata

18
20

UF 5 - Pianificazione e Controllo del processo di gestione merci

20

UF 6 - Sistemi di gestione QUALITA' ed HSE

26

UF 7 - Diritto dei trasporti e normativa di settore
UF 8 – Project work
UF 9 – Diritto e doveri dei lavoratori e sicurezza generica in materia di salute e sicurezza
UF 10 – Affiancamento passivo
TOTALE ORE

16
18
8
50
204

BLOCCO FORMATIVO O UNITA’ FORMATIVA

Il percorso proposto si compone delle seguenti fasi:
Fase 1 Reclutamento e Selezione dei candidati: possono partecipare tutte le categorie di lavoratori
purché disoccupati al momento dell'avvio del progetto. Intempo si occuperà della raccolta delle
candidature tramite pubblicazione di annunci mediante i propri canali di reclutamento (on line e
stampa, sarà possibile ricevere curricula presenti nelle banche dati delle aziende aderenti al progetti.
Fase 2 Formazione teorico - pratica: a seguito di selezione dei candidati prenderà avvio l'attività
formativa declinata in un percorso di 204 ore finanziata dal Fondo Formatemp1. La formazione si scinde
in due aree di attività distinte, quella teorica, utile ad apprendere le conoscenze e le competenze
tecniche – pratiche.
Alla conclusione del percorso saranno fatte le dovute e necessarie verifiche di apprendimento e placement.

1

FORMA.TEMP è il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione, costituito sotto forma di libera associazione e senza fini di lucro. Sono soci del Fondo

le due Associazioni di rappresentanza delle Agenzie per il Lavoro – ApL (Assolavoro eAssosomm), le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori somministrati (FelSA-CISL, NIDILCGIL, UILTem.p@) e le tre Confederazioni Sindacali (CGIL, CISL e UIL).

2

Dettaglio dei contenuti di formazione:
BLOCCO FORMATIVO O UNITA’ FORMATIVA

ORE

UF 1 - Tecniche di comunicazione aziendale ed interpersonale:
- la struttura della comunicazione: elementi e funzioni della comunicazione umana

- il processo di comunicazione: dinamica della comunicazione, elementi di pragmatica della comunicazione umana,
- la percezione, gli effetti della Comunicazione sul comportamento umano, ascolto attivo e feedback;
- comunicazione verbale e Non verbale
- stili e strategie comunicative: variabilità del linguaggio e della comunicazione in contesti diversi
- tecniche di gestione dell’assertività, efficacia della comunicazione.

Metodologia didattica: aula tradizionale

12

12

UF 2 - Informatica di base applicata al settore
Elaborazione di testi (Word), basi di dati (Access), fogli elettronici (Excel), strumenti di presentazione (Power Point), internet
– posta elettronica
Strumenti, motori di ricerca per la rilevazione dati e informazioni e specifici del settore
Applicativi informatici a supporto della gestione dei flussi informativi e della comunicazione

16

Metodologia didattica: aula tradizionale

16

UF 3 - LINGUA INGLESE (intermedio e tecnico)

- La terminologia tecnica del settore di riferimento (elaborazione di un glossario dei termini specifici più utilizzati durante le
attività operative commerciali, amministrative etc. proprie del settore logistico-portuale e dell'intermodalità necessari per
relazionarsi nel proprio contesto lavorativo anche ai fini della sicurezza; lettura manuali prodotti, e manuali di istruzioni
ecc.)
- I ruoli e le relazioni della comunicazione formale e informale in ambito lavorativo, ai fini della comprensione del testo
- Elementi di inglese commerciale
- Tecniche di lettura (skimming, scanning ecc.) in funzione delle specifiche finalità linguistico/tecniche
- Workshops Tecnici: Utilizzare in modo appropriato la terminologia e fraseologia specifica del settore portuale, logistico e
marittimo in lingua inglese

Metodologia didattica: aula tradizionale e visite c/o aree portuali

18

14 +4

UF 4 - Sistemi di Logistica Integrata
- Introduzione alla Logistica e la Supply Chain Management (SCM): gestione della catena di distribuzione, catalogazione

sistematica dei prodotti, coordinamento strategico dei vari membri della catena di distribuzione, etc.
- Sistemi gestionali informatici e organizzativi di un magazzino merci: l'amministrazione di un magazzino merci
- Logiche di funzionamento del magazzino e organizzazione dello stesso (dislocazione materiale, attrezzature, addetti)
- Metodi quantitativi per l'organizzazione dei flussi materiali nel sistema logistico-produttivo
- Metodologie e tecniche di movimentazione, imballaggio, stoccaggio ed immagazzinamento delle merci
- Introduzione alla logistica portuale e intermodalità
- Principali tipologie di Trasporto e Vettori: programmazione operativa delle spedizioni
- Tecniche di pianificazione degli approvvigionamenti e rete distributiva: organizzazione, gestione e controllo della
movimentazione della merce all’interno e all’esterno dell’azienda (approvvigionamento, scorte e spedizioni)
- Gestione resi e merci danneggiate: le informazioni necessarie per la corretta gestione delle merci al fine di evitare
sprechi o danneggiamenti dovuti ad una carenza di informazioni
- Introduzione ai principali forme di automazione e gestione automatizzata del magazzino

Metodologia didattica: aula tradizionale e visite c/o aree logistiche

3

20

16+4

UF 5 - Pianificazione e Controllo del processo di gestione merci

- Procedure amministrativo-contabili dei flussi di magazzino
- Gestione dell'informazione inerente le varie fasi dei processi logistici integrati, per ottimizzare l'interscambio e
l'elaborazione dei dati fra i vari soggetti delle catena logistica e dell'intermodalità
- Applicativi informatici/gestionali per la gestione dei flussi informativi, per una corretta gestione dell'informazione a
supporto dei processi del sistema logistico integrato
- Architettura HW e SW dei sistemi e applicativi informativi utilizzati nelle fasi lavorative nel settore portuale e logistico per
comprendere i principi e le logiche strutturali della gestione dati nel settore della logistica integrata
- Gestione informatizzata del magazzino: Tecnologie di AUTO-ID per applicazioni di BARCODE, sistemi RFID, etc.
- Sistemi di sicurezza e consolidamento dei dati ed informazioni nei sistemi informativi dedicati alla logistica integrata, per
la protezione delle informazioni e la sicurezza dell'interscambio dati nell'interfunzionalità tra i sistemi informativi dei vari
soggetti della catena logistica integrata
- Mezzi e strumenti wireless per la trasmissione dati per la rintracciabilità del carico e il completamento della
documentazione di lavoro
- Criteri di sicurezza, consolidamento e protezione delle informazioni (accesso non autorizzato, diffusione casuale,
dispersione involontaria, corruzione o distruzione incidentale) nella fase di elaborazione, interscambio ed archiviazione a
supporto dei processi logistici integrati
-Merci pericolose
- Uso del simulatore per la guida dei mezzi meccanici

Metodologia didattica: aula tradizionale e visite c/o aree portuali e magazzini

20

16+4

UF 6 - Sistemi di gestione QUALITA' ed HSE

- Quality Assurance e Quality Control
- Sicurezza e Prevenzione in tutti i processi lavorativi specifici dell'ambito portuale e logistico e durante lo svolgimento di
operazioni e servizi (ad es. manipolazione, movimentazione e trasporto della merce, etc.)
- Pronto soccorso e prevenzione antincendio
- Sostenibilità ambientale: Normative di sicurezza, antinfortunistica, igiene e salvaguardia ambientale del settore
- Normativa nazionale ed internazionale vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a
direttive, norme, ordinanze, regolamenti e procedure adottate in ambito portuale e nel settore logistico e
dell'intermodalità (operazioni e servizi portuali, spedizione/movimentazione merce per le imprese della logistica)
- Rischi specifici, potenziali pericoli presenti in ambito portuale/logistico e tipologie di infortuni potenzialmente verificabili
rispetto al processo, attività e mansione di competenza (ad es. attrezzature, mezzi, tipologia merceologica, sito produttivo
di lavoro) per una corretta prevenzione
- Disposizioni e procedure operative previste nei piani di sicurezza ed emergenza applicati in ambito portuale e nel settore
della logistica (anche in riferimento alla movimentazione, manipolazione, trasporto, etc. delle merci) per operare in
sicurezza
- Principali sistemi delle relazioni e della comunicazione per ridurre i rischi sul lavoro migliorando la sicurezza

Metodologia didattica: aula tradizionale

4

26

26

UF 7- DIRITTO dei TRASPORTI e NORMATIVA di SETTORE

- Principali riferimenti legislativi e normativi in materia di trasporto nazionale e internazionale e deposito di specifiche
tipologie di merci (merci pericolose, derrate alimentari, ecc.).
- Le normative sul trasporto e sulle spedizioni e normative che regolamentano le varie tipologie di merci con gestione
specifica: le spedizioni aeree, terrestri in particolar modo marittimo-portuali;
- Elementi di contabilità
- Aspetti economico-patrimoniali delle aziende di trasporto merci, spedizioni e logistica: rimborso accise e carbon tax, IVA
negli scambi commerciali intracomunitari, ecc.
- La gestione dei rapporti giuridici e contrattuali nella catena di produzione e del trasporto: analisi della contrattualistica e
disciplina vigente
- Tecniche e formalità in materia doganale
- Servizi amministrativi, gestionali e doganali in ambito logistico (spedizionieri, agenti doganali, etc.)
- Le documentazioni di accompagnamento delle merci sia di spedizione nazionale che internazionale documentazione
per le spedizioni internazionali

Metodologia didattica: aula tradizionale
UF 8 – Project work

16

16

In questa fase i corsisti provvederanno a realizzare in autonomia un progetto di organizzazione di merci, impiegando tutti
le conoscenze acquisite durante il percorso formativo. Il modello seguito sarà un lavoro in sottogruppi, organizzati con orari
propri e seguito dal tutor dell’elaborazione del lavoro operativo.

18

UF 9 – Diritto e doveri dei lavoratori – sicurezza generica in materia di salute e sicurezza

8

UF 10- Affiancamento passivo
50
Attività di affiancamento in azienda atta alla conoscenza pratica ed esperienziale delle mansioni
apprese in fase teorica.
Metodologia didattica: affiancamento con tutor aziendale

50

IL SISTEMA DI VALUTAZIONE
L’intero processo prevede un sistema di verifiche e valutazioni del set di conoscenze, abilità e competenze
acquisite nelle tre fasi tenendo conto di due variabili importanti e fondamentali per riconoscere e accreditare
gli skills posseduti che sono:


le “procedure” intese come modalità di lavoro richiesto;



gli “standard di prestazione attesi” volti a misurare il livello di adeguatezza professionale raggiunto.

Per valutare il set di conoscenze e competenze acquisite durante le fasi formative si ricorre a diverse modalità
di verifica. Per la fase teorica la prova di verifica prevede la somministrazione di un test/questionario a scelta
multipla. La prova sarà ritenuta superata se almeno il 70% delle risposte sono esatte. Questa consentirà il
passaggio alla fase pratica. Nel caso in cui la prova risulti insufficiente rispetto alla percentuale richiesta, il
partecipante dovrà ripetere la fase teorica.

5

