Operazione Rif. P.A. 2018-10971/Rer
approvata con DGR 236/2019 del 18/02/2019
(Percorso co-finanziato con risorse del Fondo sociale europeo –
Programma Operativo 2014/2020 Regione Emilia- Romagna)

Titolo del percorso

OPERATORE DI MAGAZZINO MERCI – CIOFS BIBBIANO

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 in corso di validità e una buona conoscenza della lingua italiana sia scritta che parlata (livello
A2-B1).

Numero dei
partecipanti

12 Partecipanti

Criteri di selezione

I candidati, in possesso dei requisiti di accesso, se in sovrannumero rispetto ai posti disponibili, saranno
selezionati tramite una prova scritta finalizzata a verificare le competenze logico –matematiche e da un
colloquio individuale/motivazionale. Criteri preferenziali saranno la motivazione e l’aderenza al ruolo. I
punteggi ottenuti da ciascun candidato andranno a determinare una graduatoria per l’individuazione
delle 12 persone considerate idonee e ammissibili al percorso formativo.

Profilo
professionale e
contenuti del
percorso

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.
Saranno affrontati i seguenti contenuti: Gestione spazi attrezzati di magazzino, Movimentazione e
stoccaggio merci, Trattamento dati di magazzino, Gestione e spedizione merci
Al di fuori dell’attività formativa finanziata verrà rilasciato l’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 14:00 alternativamente ad alcuni pomeriggi dalle 14:30 alle 17:30. (Gli
orari potranno subire variazioni in base alle esigenze organizzative)

Sede
di svolgimento

360 ore verranno svolte presso la sede di AECA-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
Attestato rilasciato

COSTI

Info e Iscrizione

Avvio previsto: 6 Maggio 2019. Termine previsto 30 Novembre 2019 (Le date di inizio e fine potrebbero
subire variazione)
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
CORSO GRATUITO
Per info contattare, AECA attraverso il suo Associato CIOFS-FP sede operativa di Bibbiano (RE) Tel.
0522/240711 oppure scrivere alla referente Lorenza Felici : lfelici@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, codice fiscale e permesso di soggiorno se non cittadini Italiani. Termine ultimo per le
iscrizioni: venerdì 12 Aprile 2019.

