
 
 

 

 

 
L’operazione verrà candidata in risposta al Bando regionale Num. 1676 del 30/10/2017 “Approvazione invito a presentare operazioni formazione per il 

contrasto della dispersione scolastica po fse 2014/2020 obiettivo tematico 8 -priorita' di investimento 8.2. procedura presentazione just in time per la richiesta 
di finanziamento 

 

Titolo del 
percorso 

CORSO PER OPERATORE MAGAZZINO MERCI 
  

Destinatari e 
requisiti di 
accesso  

Giovani non occupati di età compresa tra i 18 e i 24 anni che hanno conseguito tutt'al più la 
licenza media (ma potrebbero anche non esserne in possesso)  e che non frequentano percorsi 
di istruzione secondaria superiore o attività formative.  
In caso di persone straniere è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno, dei 
documenti personali  e una buona conoscenza della lingua italiana sia scritta che parlata. 

Profilo 
professionale 

 
L’Operatore di magazzino merci è in grado di stoccare e movimentare le merci in magazzino 
sulla base del   flusso previsto ed effettivo di ordini, spedizioni e consegne e registrare i relativi 
dati informativi.  

 

Moduli formativi  

Gestione spazi attrezzati di magazzino  
Movimentazione e stoccaggio merci 
Trattamento dati di magazzino  
Gestione e spedizione merci  
 

  Il corso prevede anche il rilascio dell’attestato di idoneità all’uso del carrello elevatore 
semovente 

  
Durata 
frequenza 
del corso  

  
600 ore di cui 240 di stage in azienda.  Il corso prevede la frequenza obbligatoria . 
Indicativamente verrà svolto la mattina dalle 9:00 alle 13:00 e alcuni pomeriggi dalle 14:00 alle 
17:00. (Gli orari potranno subire variazioni in base alle esigenze organizzative)   

  

Sede 
di svolgimento 

360 ore verranno svolte presso la sede di  CIOFS-FORMAZIONE PROFESSIONALE VIA G.B. 
VENTURI, 142 – 42023 BIBBIANO (REGGIO EMILIA). 
240 ore di stage verranno svolte presso una delle aziende firmatarie dell’Accordo di 
partenariato  
 

Periodo di 
svolgimento 

L’attivazione del corso è subordinata all’ approvazione da parte dell’ente finanziatore.  
Indicativamente da Maggio a ottobre 2018 

Attestato 
rilasciato 

 Qualifica di Operatore magazzino merci (E’ previsto un esame finale scritto e orale). Per essere 
ammessi all’esame è necessario superare positivamente tutte le verifiche intermedie e aver 
frequentato almeno il 70 % delle ore previste   

 
COSTI  
  

 
CORSO GRATUITO (inoltre, limitatamente al solo periodo di stage, sarà previsto per il 
partecipante un rimborso spese) 

Info e Iscrizione    

Per info contattare CIOFS-FP sede di Bibbiano (RE) Tel.  0522/240711 oppure scrivere a 
info@ciofsre.org. 
Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare apposita scheda di iscrizione fissando un 
colloquio conoscitivo con il personale di CIOFS . Al colloquio è necessario presentarsi con un 
documento di identità in corso di validità e codice fiscale. 
Nel caso di persone straniere verrà effettuato un test scritto per l’accertamento della lingua 
italiana 
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