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TITOLO CORSO 

Corso per addetto alla Logistica e Magazzino con patentino del muletto 
(Magazziniere-Mulettista) 

Codice corso: 2017_MAGAZ 
 

DESCRIZIONE PERCORSO FORMATIVO 

OBIETTIVI 
Il corso intende formare la figura professionale dell’addetto alla Logistica e Magazzino (Magazziniere) che risponda, in 
termini concreti, alle diverse necessità aziendali e che pertanto  sia caratterizzata da una professionalità “di processo” 
idonea a contribuire efficacemente ad una migliore gestione del magazzino ed operativa nella gestione e  
movimentazione delle merci. 

FIGURA PROFESSIONALE E SBOCCHI OCCUPAZIONALI:  
Il magazziniere assicura le attività di ricevimento, spedizione e stoccaggio delle merci. Scarica e disimballa la merce in 
arrivo, collocandola nell'area adeguata; imballa ed etichetta la merce destinata alla spedizione; verifica, anche attraverso 
software dedicati, le giacenze di magazzino ed effettua le operazioni di conta materiale durante l'inventario.  
La figura formata potrà trovare collocazione in magazzini di aziende di qualunque settore, anche alimentare, potrà usare il 
“muletto” in sicurezza e sarà in grado di riconoscere, classificare e gestire/stoccare l’eventuale materiale di scarto, il 
recupero e/o lo smaltimento corretto dei rifiuti. 

CONTENUTI  
 Accoglienza e Patto formativo (2 ore) 

 Gestione del magazzino  (86 ore) :  

 Elementi di logistica integrata e Gestione del magazzino 

 Movimentazione delle merci: ricezione, stoccaggio e spedizione 

 Utilizzo software di gestione magazzino con barcode. 

 La corretta gestione dei rifiuti (8 ore) 

 La gestione degli alimenti: il sistema haccp (12 ore) 

 Comunicazione e team work (16 ore) 

 La sicurezza del magazzino: formazione generale e specifica (12  ore)  

 Mulettista in sicurezza (con “certificato di abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori 

frontali”) (12 ore) 

 Orientamento (24 ore) 

 Formazione individualizzata (4 ore procapite)  

 Tirocinio (facoltativo -  160 ore) 

CERTIFICAZIONI/ATTESTATI RILASCIATI 
1. Attestato di frequenza sicurezza generale conforme alla normativa vigente 

2. Attestato di frequenza sicurezza specifica – Rischio Medio, conforme alla normativa vigente 

3. Attestato di frequenza al modulo HACCP – per il settore alimentare – 

4. Certificato di abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori frontali 

5. Attestato di frequenza con evidenza dei moduli frequentati (p.e. Gestione rifiuti) 

A CHI SI RIVOLGE 

Il corso si rivolge  DISOCCUPATI, PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI O INOCCUPATI che intendono trovare 
impiego come operatore di magazzino presso le aziende di qualunque settore. 

REQUISITI:  
E’ richiesta una buona conoscenza della lingua italiana (livello A2 per gli stranieri) e idoneità fisica per il conseguimento 
del “patentino del muletto”. 

http://www.cfpgveronesi.it/
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DURATA E ARTICOLAZIONE 

Il corso ha una durata complessiva di 176 ore, di cui 4 ore di formazione individualizzata. 
Al termine del corso potrà essere attivato un tirocinio (facoltativo) della durata di 160 ore, presso aziende del territorio 
che offrono la disponibilità ad ospitare. 

Il corso avrà inizio il 22/02/2017. E' previsto un impegno medio di 7 ore /giorno dal Lunedì al Venerdì. 
Si prevede che l’attività corsuale termini entro aprile 2017. 
Eventuali variazioni verranno comunicate in seguito. 
Il corso sarà riprogrammato in più edizioni sulla base degli iscritti. 
 

SEDE DEL CORSO 

Centro Formazione Professionale “G. Veronesi”  
Piazzale Orsi, 1 , 38068 Rovereto (di fronte alla stazione dei treni) 
Tel. +39 0464 433484 
 
 

COSTI 

La quota richiesta per la partecipazione al corso è di Euro 2.000,00 (+ IVA se dovuta) 
In assenza di agevolazioni, la quota di iscrizione deve essere saldata entro l’avvio dell’attività formativa. 

AGEVOLAZIONI:  

Agenzia del Lavoro – INTERVENTO 3G: possibilità di richiedere per gli aventi diritto VOUCHER/BUONI D’ACQUISTO 
FORMATIVI pari a Euro 2.000,00 con obbligo di frequenza del 90% della durata del corso.  

E’ richiesto il versamento di una cauzione - entro la Data di avvio del corso -  della quota di 150 euro. Sarà restituita al 
superamento dell’effettiva frequenza di almeno il 90% della durata del corso. 
 
 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Il corso verrà attivato con un MINIMO di 12 iscritti per un MASSIMO di 18 iscritti.  
In caso di un numero superiore di domande di iscrizione, la selezione avverrà sulla base della data di ricezione delle 
domande di iscrizione, fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti. 
L’Ente si riserva in ogni caso di valutare, anche in base alle proprie esigenze organizzative e programmatorie, eventuali 
modifica dei predetti termini. 
 
CHIUSURA ISCRIZIONI: 14/02/2017 
 
Per iscrizione contattare: 
Corrado Pinter 
Centro di servizi al lavoro BIC_O’ c/o  Trentino Sviluppo - Rovereto - 1° piano scala esterna 
Via Fortunato Zeni 8, - Rovereto TN  
Tel. +39 0464 486512   
corrado.pinter@cfpgveronesi.it 
 
Sede: CFP G.Veronesi  –Rovereto  
Tel. +39 0464 433484 
segreteria.corsibrevi@cfpgveronesi.it 
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