
 

        

                                      

 

 

Le Agenzie formative Toscana Formazione srl (codice accreditamento regionale LI0511) ed Euroconsulting srl (codice accreditamento 
regionale PO0356) in attuazione del PON Iniziativa Occupazione Giovani Piano Esecutivo regionale Garanzia Giovani – Misura 2A 
“Formazione mirata all'inserimento lavorativo”, organizzano il seguente corso gratuito di qualifica, approvato con Decreto Dirigenziale n. 
5192 del 12/06/2016 

Logisticamente 
 Tecnico delle operazioni di magazzino 

di 600 ore, di cui 190 di stage aziendale 

per 10 allievi tra i 18 e i 29 anni iscritti a Garanzia Giovani 
 

OBIETTIVI. . Il progetto costruisce un percorso di formazione innovativo volto a sviluppare la figura professionale di Tecnico delle operazioni 
di magazzino, di grande importanza per lo sviluppo di un settore strategico come quello della logistica integrata. Verranno infatti formati 10 
giovani tecnici specializzati capaci di organizzare e gestire magazzini modernamente programmati grazie ad aggiornate competenze e 
capacità di pianificazione e coordinamento  

SBOCCHI OCCUPAZIONALI. La figura è richiesta da molte aziende di produzione, commerciali e logistiche ed è generalmente ricercata nel 
mercato del lavoro sia nel ruolo più operativo di movimentazione delle merci, sia nel ruolo di gestore della documentazione. Consistenti 
possibilità occupazionali sono offerte in particolare dall’area pratese, dove hanno le loro sedi operative numerose imprese del settore logistica.  

ARTICOLAZIONE. Il progetto si sviluppa su 13 unità formative di impronta prevalentemente pratica e operativa: 1. Accompagnamento al 
lavoro ed alla figura professionale (30 ore); 2. Sicurezza nei luoghi di lavoro (10 ore); 3. Elementi di informatica per l’azienda (30 
ore); 4. Principi di organizzazione aziendale ed elementi di comunicazione interpersonale (30 ore); 5. Introduzione alla Supply Chain 
(30 ore); 6. La gestione del magazzino (50 ore); 7. Attrezzature di magazzino (20 ore); 8. Norme specifiche per la sicura 
movimentazione delle merci (25 ore); 9. La gestione informatizzata del magazzino 35 ore); 10. L’inventario fisico ed amministrativo 
(35 ore); 11. Introduzione alla gestione dei costi di magazzino (30 ore); 12. La pianificazione delle scorte e delle giacenze (25 ore); 13. 
Visite guidate e Project Work (60 ore), completate da uno stage aziendale di 190 ore. Il percorso propriamente formativo è integrato da 
un’intensa attività di orientamento e accompagnamento individuale e collettivo che nella fase in uscita si concentra sui poss ibili sbocchi 
occupazionali 

REQUISITI RICHIESTI. Potranno partecipare al corso soggetti giovani residenti in Italia, con età compresa fra 18 e 29 anni, in possesso di 
titolo di istruzione secondaria superiore o equivalente, che non abbiano in essere nessun contratto di lavoro; non frequentino un 
regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione; abbiano aderito a Garanzia Giovani. L’operazione di 
adesione consiste nel registrarsi al portale, aver fatto un primo colloquio presso il Centro per l’Impiego prescelto e aver sottoscritto il Patto di 
Attivazione con il medesimo Centro per l’Impiego. Si precisa che il requisito anagrafico deve essere posseduto dal  giovane al momento della 
registrazione al portale Garanzia Giovani e non all'avvio del progetto, mentre il requisito della non occupazione e del non inserimento in un 
percorso formativo deve essere posseduto dal giovane durante tutto il percorso. Saranno considerati requisiti preferenziali: conoscenze 
informatiche (livello base) e buone capacità relazionali. Per i cittadini stranieri: conoscenza della lingua italiana (livello A2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento). 

DOCUMENTI RICHIESTI. Domanda di ammissione da compilarsi sul modello unificato della Regione Toscana, curriculum vitae, fotocopia del 
documento di identità, patto di attivazione-Garanzia Giovani. Per i cittadini extracomunitari: titolo di soggiorno. 

CREDITI FORMATIVI. A coloro che saranno riconosciuti idonei, potranno essere riconosciute come crediti formativi le competenze acquisite in 
precedenti percorsi .Tali competenze verranno accertate – mediante esame della documentazione e/o test – prima dell’inizio del corso. 

Il corso, completamente gratuito, si svolgerà da aprile a dicembre 2017  
presso Laboratorio Archimede - Via Marco Roncioni 4-6 - Prato 

Termine di presentazione delle domande: 31 marzo 2017  
INFORMAZIONI. Le informazioni possono essere richieste telefonicamente al n. 346 6066513 o per mail all’indirizzo 
info@toscanaformazione.net. I modelli per la domanda di partecipazione e informazioni utili sono disponibili anche sul sito 
www.toscanaformazione.net e presso i Centri per l’Impiego. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. Dal 13 febbraio al 31 marzo 2016, le domande di ammissione al corso possono 
essere presentate direttamente in orario 9,30-12,30 presso Euroconsulting - Via Rimini 7 - 59100 Prato (PO), oppure faxate al n. 
0574.611265 o inviate per posta allo stesso indirizzo. E’ responsabilità del candidato assicurarsi che la ricezione della domanda avvenga nei 
tempi debiti. Non farà fede la data del timbro postale.  

SELEZIONE. Nel caso in cui il numero di domande ricevute e giudicate ammissibili sia superiore ai posti disponibili, l’ammissione al corso 
avverrà attraverso una selezione, in data e luogo che saranno successivamente comunicati agli interessati. Tale selezione avverrà attraverso 
valutazione del cv, test scritto di informatica e cultura generale, colloquio motivazionale. Per gli stranieri si accerterà la conoscenza della lingua 
italiana con apposito test di ingresso. In tale fase potranno essere riconosciuti crediti formativi in ingresso. 

CERTIFICAZIONI RILASCIATE. La frequenza è obbligatoria: chi frequenterà almeno il 70% delle ore totali del corso e, all’interno di tale 
percentuale, almeno il 50% delle ore di stage, sarà ammesso a sostenere l’esame finale per la qualifica professionale regionale di Tecnico 
delle operazioni di magazzino. A coloro che non supereranno tutte le prove previste per ogni Area di attività della figura verrà rilasciata la 
certificazione di competenze per le singole Ada superate, mentre chi non completa il percorso formativo potrà richiedere una dichiarazione 
di apprendimenti per ogni Unità formativa superata. 

ESENTE DA TASSA D’AFFISSIONE ART.21 LETTERA G - D.L. N.507/93 

  


