Mi formo e lavoro
(Avviso pubblico per la concessione di un voucher formativo e voucher di servizio per
l’accompagnamento al lavoro in favore di disoccupati (atto dirigenziale di approvazione n. 383 del
03 luglio 2018)
Offerta formativa IFOA che ti accompagnano al lavoro!

Magazziniere
Durata (in ore)

200

Prerequisiti
d'ingresso

Diploma di scuola media superiore

Struttura del
Percorso e Contenuti
Formativi

Accettazione dei prodotti Codice (UC – 589) – durata in ore 70 –
Contenti: informatica di base per effettuare sul sistema di gestione del
magazzino le operazioni necessarie per l'ingresso dei prodotti in
magazzino; meccanismi di funzionamento e caratteristiche tecniche dei
mezzi di lavoro al fine di utilizzare i mezzi appropriati per lo scarico dei
mezzi di trasporto ed il posizionamento dei prodotti nelle aree di
ricevimento del magazzino; tecniche di controllo delle campionature
(controllo dimensionale, qualitativo, quantitativo, ecc.) al fine di verificare
che i prodotti in ingresso siano conformi alle loro specifiche tecniche;
tecniche di gestione delle non conformità al fine di indirizzare
correttamente i prodotti non conformi nelle aree ad essi destinate;
tecniche di movimentazione manuale dei carichi per svolgere in
sicurezza le operazioni necessarie al ricevimento dei prodotti ed al
prelievo delle campionature
Stoccaggio dei prodotti (Codice UC – 590) – durata in ore 70 –
Contenuti: informatica di base per effettuare sul sistema di gestione del
magazzino le operazioni necessarie per rendere i prodotti disponibili al
prelievo; meccanismi di funzionamento e caratteristiche tecniche dei
mezzi di lavoro al fine di utilizzare i mezzi appropriati per
l'immagazzinamento dei prodotti in base alle zone ed alle attrezzature
specifiche di magazzino; metodologie di immagazzinamento per
frequenza di movimentazione e per tipologia di prodotto al fine di
minimizzare i percorsi nelle successive attività di prelievo dei prodotti e
salvaguardare i prodotti da possibili danneggiamenti; tecniche di
movimentazione manuale dei carichi per svolgere in sicurezza le
operazioni necessarie all'immagazzinamento dei prodotti
Gestione amministrativa del magazzino (Codice UC – 592) – durata in
ore 60 – Contenuti: informatica di base per effettuare, sul sistema di
gestione del magazzino, le operazioni necessarie ad una corretta
amministrazione dello stesso; metodologie di inventariazione dei prodotti
per accertarsi che la giacenza fisica dei prodotti sia conforme alla
giacenza contabile

PER INFORMAZIONI
IFOA sede operativa di Bari Via Vitantonio De Bellis n°7, 70126 Bari
Ref. Angela Maria Gioino +39 080 5966510 - gioino@ifoa.it www.ifoa.it

