
 

 

 

 

 

 

 

Centro Formazione Professionale “G. Veronesi” – Rovereto 
www.cfpgveronesi.it 

 

TITOLO CORSO 

CORSO PER ADDETTO ALLA GESTIONE DEL 

MAGAZZINO CON PATENTINO DEL MULETTO 

(MAGAZZINIERE-MULETTISTA) 
Codice corso: 2019_3AC.vADL.pf199 

 

DESCRIZIONE PERCORSO FORMATIVO 

OBIETTIVI 
Il corso intende formare la figura professionale dell’addetto alla Gestione attività del Magazzino (Magazziniere) che 
risponda, in termini concreti, alle diverse necessità aziendali e che pertanto sia caratterizzata da una PROFESSIONALITÀ “DI 
PROCESSO” (con particolare focus sulla Gestione dei flussi di magazzino e sulla relativa Gestione amministrativa) idonea a 
contribuire efficacemente ad una migliore gestione del magazzino e, se addetta all’operatività di magazzino, sia 
consapevole delle logiche e delle procedure che governano le attività. 
All'interno del corso, sono state previste le attestazioni relative alla Sicurezza sul lavoro, il “patentino” per l’utilizzo dei 
Carrelli Elevatori, l’attestato HACCP utile per il settore agro-alimentare ed il modulo di gestione dei merci speciali e 
pericolose. 

CONTENUTI  
• Accoglienza e Patto formativo (2 ore) 

• La gestione del magazzino e della logistica (44 ore) 

• Trattamento dati di magazzino e qualità (24 ore) 

• Tecniche di inventariazione (24 ore) 

• La gestione degli alimenti: il sistema HACCP (12 ore) 

• La corretta gestione dei rifiuti: speciali, pericolosi e non pericolosi (12 ore) 

• Relazioni interpersonali/ interculturali e Comunicazione tecnica (24 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 e ricerca attiva del lavoro (16 ore) 

• Verifica e chiusura corso (4 ore) 

Sono previste visite aziendali e tirocinio, nel rispetto di eventuali protocolli Covid-19 

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 agro-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 a DISOCCUPATI, SOSPESI (CIG), PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI O INOCCUPATI che non hanno 
esperienza nel settore della gestione magazzini e logistica e vogliono intraprendere il percorso professionalizzante e 
spendibile nel settore, con particolare focus sulla Gestione dei flussi di magazzino e sulla relativa Gestione amministrativa, 
anche dei prodotti alimentari e delle merci speciali e pericolose. 

REQUISITI:  
Maggiore età. È richiesta idoneità e resistenza fisica, come pure buona conoscenza della lingua italiana, sia orale che scritta; 
si auspicano competenze basiche in informatica (Uso PC, Posta elettronica, Office Automation etc). E’ richiesto posssesso di 
PC e connessione internet. 
Per il conseguimento del “patentino del muletto” è richiesta idoneità fisica ed auspicata Patente di guida B. 

Calendario: Edizione 2021 (aprile-luglio) 
Durata:  190 ore  
Sede:  Rovereto  
Destinatari: disoccupati e lavoratori 
Costo:  Euro 2.000  
  Corso finanziabile con Voucher 5.1.2C per gli 

aventi diritto (con Obbligo frequenza). 

http://www.cfpgveronesi.it/


 

 

 

 

 

 

 

Centro Formazione Professionale “G. Veronesi” – Rovereto 
www.cfpgveronesi.it 

 

DURATA E ARTICOLAZIONE 

Il corso ha una durata complessiva di 190 ore 
Al termine del corso potrà essere attivato un tirocinio (facoltativo) di circa 2 mesi, presso aziende del territorio che 
offrono la disponibilità ad ospitare. 

Il corso si realizzerà a partire dalla primavera 2021 per lo più in modalità “a distanza”: videoconferenza (=co-presenza 
sincrona di allievi e formatore). 
Si richiede un impegno indicativo di 5 giorni settimana (sabato incluso). 
 

SEDE DEL CORSO 

Il corso si realizzerà per lo più in modalità “a distanza”: videoconferenza (=co-presenza sincrona di allievi e formatore). 
o in modalità mista c/o “G. Veronesi” Centro di Istruzione Scolastica e di Formazione Professionale  
Piazzale Orsi, 1, - 38068 Rovereto e/o Via Zeni, 8 - 38068 Rovereto 
Tel. +39 0464 433484 
Il corso potrebbe essere erogato in tutto o in parte in modalità on-line. 
 

COSTI 

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

AGEVOLAZIONI PER DISOCCUPATI/SOSPESI:  
Agenzia del Lavoro – INTERVENTO 5.1.2C: possibilità di richiedere per gli aventi diritto VOUCHER/BUONI D’ACQUISTO 
FORMATIVI pari a Euro 1.500 con obbligo di frequenza del 80% 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 80% della durata del corso. 
 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Per disoccupati/sospesi: PER L'ADESIONE/ISCRIZIONE AL CORSO ED IL RILASCIO DEL VOUCHER, OCCORRE METTERSI IN 

CONTATTO CON IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI RIFERIMENTO TERRITORIALE E FISSARE APPUNTAMENTO 

Il corso verrà attivato con un MINIMO di 12 iscritti per un MASSIMO di 16 iscritti.  

In caso di un numero superiore di domande di iscrizione, la selezione avverrà sulla base della data di emissione del 
voucher, fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti. Qualora necessario, si provvederà a selezionare i 
candidati attraverso colloquio motivazionale. 
L’Ente si riserva in ogni caso di valutare, anche in base alle proprie esigenze organizzative e programmatorie, eventuali 
modifiche dei predetti termini. 
 
 
Per informazioni/ iscrizione contattare: 
Sara Messina 
“G. Veronesi” Centro di Istruzione Scolastica e di 
Formazione Professionale  
Piazzale Orsi, 1, Rovereto TN 
Tel. +39 0464 433484  
sara.messina@cfpgveronesi.it 

 

 
Coordinatrice:  
Emiliana M. Rimoldi 
Tel. +39 0464 433484  
 

http://www.cfpgveronesi.it/

