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!

Movimentazione E Stoccaggio Dei Prodotti
Durata (in ore)

70

Prerequisiti
d'ingresso

Titolo di istruzione secondaria di I grado ed il compimento del 18° anno
di età.

Struttura del
Percorso e Contenuti
Formativi

Con l’aumentare degli acquisti on line, la richiesta di addetti alla
movimentazione e stoccaggio dei prodotti detti anche “pickeristi” è
aumentata sensibilmente durante gli ultimi anni e il profilo professionale
si è modificato nel tempo con l’inserimento di nuovi sistemi informatici
volti a ottimizzare il lavoro e a ridurre i tempi di spedizione al cliente
finale.
UF: Picker di magazzino n°30 ore
Contenuti:
– Ricezione ordini di magazzino e trasformazione in ordine in
preparazione.
– Identificazione dei prodotti tramite referenze o codici a barre
– Preparazione articoli
– Collocazione articoli nelle zone di spedizione corrispondenti
– Aggiornamento giacenze
– Etichettatura
– Controllo e packing list
Capacità/Abilità
• attivare le transazioni necessarie del sistema di gestione del magazzino
al fine di rendere i prodotti disponibili al prelievo per evasione di ordini
• eseguire il by-pass sui materiali in ricezione per soddisfare direttamente
gli ordini dei clienti
• gestire le informazioni fornite dal sistema di gestione di magazzino per
immagazzinare correttamente i prodotti
• identificare il materiale urgente presente nelle aree di ricevimento per
operare rispettando le priorità di immagazzinamento
Conoscenze
• 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
UF: informatica di Base per la gestione del magazzino n°15 ore
Contenuti-. Logiche dei sistemi di gestione del magazzino
Capacità/abilità
• gestire le informazioni fornite dal sistema di gestione di magazzino per
immagazzinare correttamente i prodotti
conoscenze
• informatica di base per effettuare sul sistema di gestione del magazzino
le operazioni necessarie per rendere i prodotti disponibili al prelievo
UF: Tecniche di movimentazione merci n°25 ore
Contenuti: Tecniche di movimentazione manuale dei carichi; Tecniche di
movimentazione dei carichi con mezzi motorizzati; Sicurezza sui luoghi
di lavoro
Capacità/Abilità
• eseguire il by-pass sui materiali in ricezione per soddisfare direttamente
gli ordini dei clienti
• identificare il materiale urgente presente nelle aree di ricevimento per
operare rispettando le priorità di immagazzinamento
Conoscenze
• 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
• tecniche di movimentazione manuale dei carichi per svolgere in
sicurezza le operazioni necessarie all'immagazzinamento dei prodotti

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

