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“ADDETTO QUALIFICATO AL MAGAZZINO” 

Autorizzato dalla Regione Umbria ID22699 

 

FIGURA PROFESSIONALE IN USCITA 

L'Addetto qualificato al magazzino (magazziniere) si occupa di realizzare le operazioni connesse alla 

movimentazione in entrata/uscita delle merci dal magazzino ed al loro stoccaggio, applicando le procedure 

operative vigenti presso la struttura e rispettando le indicazioni in vigore in materia di sicurezza, igiene e 

qualità. 

MODULI DIDATTICI: 

 Accoglienza (2 ore) 
 UC.1 “Esercitare un'attività lavorativa in forma dipendente o autonoma” (6 ore) 
 UC.2 “Esercitare le professioni del settore logistico” (24 ore)  
 UC.3 “Movimentare e stoccare le merci” (86 ore) 
 UC.4 “Interagire con le altre risorse professionali operative sul luogo di lavoro” (4 ore) 
 UC.5 “Manutenere i mezzi in uso – magazzino” (16 ore) 
 UC.6 “Lavorare in sicurezza in magazzino” (16 ore) 
 UC.7 “Valutare la qualità del proprio operato nell'ambito dell'erogazione di un servizio” (8 ore) 
 ESAME FINALE 

 

 

ORARI LEZIONI: da definire con ogni gruppo classe  

REQUISITI PARTECIPAZIONE: Assolvimento da parte dei partecipanti del diritto-dovere di istruzione 
e formazione. Per i cittadini stranieri è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e 
scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. I cittadini extracomunitari devono 
disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata del percorso. 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 1200.00 € con pagamento dilazionato 

MATERIALE DIDATTICO: Dispense, slide delle lezioni  

SEDE PERCORSO FORMATIVO: Foligno, Perugia, Terni 

ORE PERCORSO FORMATIVO: 162 ore di cui 81 ore online – Piattaforma zoom 

SCADENZA ISCRIZIONI: Aperte 

MODALITA’ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE: Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee 

fossero superiori ai posti disponibili, si effettuerà una prova di selezione.  

CERTIFICAZIONE RILASCIATA AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO: Attestato di 

qualifica, rilasciato a seguito del superamento dell’esame finale. Potranno accedere all’esame   gli allievi che 

non supereranno il 25% delle assenze. 
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