MAGAZZINIERE
La figura professionale del magazziniere trova occupazione in tutte le aziende di produzione,
commerciali e logistiche. È generalmente e attualmente ricercato nel mercato del lavoro sia nel
ruolo più operativo di movimentazione delle merci, sia nel ruolo di gestore della
documentazione. Nello sviluppo del proprio percorso, a seguito di maturata esperienza
professionale, può acquisire la responsabilità di interi settori operativi di magazzino con il
relativo coordinamento di risorse. Si tratta, pertanto, di una figura che svolge compiti di natura
operativa, in tutte le fasi dell'attività di magazzino: dall'ingresso dei prodotti con relativo
scarico dei mezzi di trasporto, all’uscita, fino alla gestione di fasi complesse di gestione delle
funzioni strategiche di logistica aziendale.

Caratteristiche dei destinatari
Il corso, della durata di 200 ore, si rivolge a candidati con i seguenti requisiti:
 età compresa tra i 16 e i 29 anni;
 disoccupati o inoccupati;
 non inseriti in percorsi scolastici, universitari o di formazione.

Articolazione didattica
Il corso punta allo sviluppo di capacità pratiche operative, attraverso una formazione d’aula
relativa a specifiche aree di competenze e conoscenze proprie della figura del repertorio
regionale delle figure professionali pugliese di “magazziniere” (codice 148).
Segue il dettaglio della struttura didattica complessiva del corso, suddiviso in diversi moduli
formativi, ognuno dei quali riconducibile alle seguenti sfere/unità di competenza:
I.
UC 589: accettazione dei prodotti– 70 ore;
II.
UC 590: stoccaggio dei prodotti– 70 ore;
III.
UC 592: gestione amministrativa del magazzino – 60 ore.

Attestazioni finali
La valutazione finale sarà diretta a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi
previsti, attraverso la verifica degli apprendimenti e delle altre maturazioni individuabili negli
allievi/e a seguito della frequenza stessa.
Al termine, verrà rilasciata l’Attestazione finale di Dichiarazione degli Apprendimenti.
Ai fini del suo rilascio, è obbligatoria la frequenza di almeno il 70% delle ore complessive del
corso.

