
 
 

 

        LOGISTICO! – Tecnico della pianificazione, implementazione e controllo di 

movimentazione, stoccaggio e lavorazioni di magazzino cod. progetto 234388 
 

Bando approvato dalla Regione Toscana con D.D. n. 5133 del 5 aprile 2108 e s.m.i. - Graduatoria approvata con D.D.  . n. 14147 del 10/09/2018. Progetto finanziato con le risorse del Fondo 

Sociale Europeo  
 

SISTEMA FORMAZIONE & SERVIZI AVANZATI SRL (AR0254) in partenariato con: 

 EUROCONSULTING SRL (PO0356), TOSCANA FORMAZIONE SRL (LI0511), UNIVERSITA' DI SIENA, LOGINTEGRA SRL UNIPERSONALE 

 
Il corso è interamente GRATUITO, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione  

Toscana per l'autonomia dei giovani 
 

Titolo del corso/attività 
LOGISTICO! – Tecnico della pianificazione, implementazione e controllo di movimentazione, stoccaggio e 
lavorazioni di magazzino 

Tipo di attività  qualifica                           certificato di competenze 
Figura/Profilo professionale del 
repertorio regionale 

Tecnico della pianificazione, implementazione e controllo di movimentazione, stoccaggio e lavorazioni di magazzino (figura n. 
155 del Repertorio Regionale delle Figure Professionali) 

AREA DI ATTIVITÀ/UC del 
repertorio regionale della figure 
(nel caso di rilascio del certificato 

di competenze) 

UC 130 Amministrazione del magazzino merci 
UC 132 Gestione dei flussi informativi delle merci 
UC 131 Pianificazione della rete distributiva 
UC 129 Programmazione del ciclo logistico integrato 

Descrizione degli obiettivi 
formativi e di competenza (con i 
possibili sbocchi occupazionali) 

La figura professionale in uscita pianifica, implementa e controlla la movimentazione, lo stoccaggio e le lavorazioni di 
magazzino di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, gestendone i relativi flussi informativi. Organizza la distribuzione, il 
trasporto e l'immagazzinamento delle merci, collabora alla programmazione degli acquisti e delle consegne, decide la 
quantificazione delle scorte, il loro livello di decentramento e i mezzi di trasporto 

Contenuti didattici 

Inglese tecnico (25 ore); Strumenti e tecniche per la gestione dei dati e del processo produttivo (30 ore); Il sistema azienda – 
elementi strutturali e organizzativi (15 ore); Principi di sicurezza nel processo produttivo e in magazzino (15 ore); Strategie di 
impresa e introduzione alla supply chain (20 ore); Area produzione e pianificazione dei processi (20 ore); I processi di 
magazzino e di gestione delle strutture logistiche (50 ore); Industrializzazione e innovazione (20 ore); Pianificazione e gestione 
delle consegne e dei trasporti (40 ore); Tecniche, strumenti e procedure per l’amministrazione ed il controllo della logistica (20 
ore); Principi di telematica applicata alla gestione dei flussi di informazione e supply chain (20 ore); Sistemi gestionali, 
tracciabilità dei prodotti, programmi software per la gestione del processo logistico e applicazioni web based (20 ore); Tecniche 
e strumenti di project management (15 ore); E-commerce: processi logistici, sicurezza informatica, flussi monetari e dati 
sensibili (20 ore); Industria 4.0: impatto sui processi logistici (20 ore); stage (220 ore). 
E’ inoltre prevista un attività di orientamento sia individuale che di gruppo (30 ore) 

Durata complessiva: 
Totale ore: 
600 ore      formazione in aula (ore) 380 ore stage (ore) 220 ore 

Periodo di svolgimento Febbraio 2019 – Settembre 2019 
Calendario settimanale Dal Lunedì al Venerdì  

Sede di svolgimento 
Le attività formative saranno svolte presso Euroconsulting s.r.l. , Via Rimini, 7 59100 Prato. La sede potrà essere modificata nel 
rispetto delle esigenze espresse dai partecipanti finali e previa approvazione da parte della Regione Toscana 

Numero di partecipanti previsto N. 10 partecipanti, di cui con riserva di posto n. 5 donne, n. 2 over 50. 

Requisiti di accesso dei 
partecipanti 

Al percorso potranno accedere, giovani e adulti, in possesso dei seguenti requisiti:  
• avere un'età pari o superiore a 18 anni; 
• aver adempiuto al diritto-dovere o esserne prosciolti. 
• non avere in essere nessun contratto di lavoro (inattivi, inoccupati, disoccupati); 
• titolo di istruzione secondaria superiore o almeno tre anni di esperienza lavorativa nell’attività 
professionale di riferimento 
• Per i cittadini stranieri: permesso di soggiorno che consente l’attività lavorativa, conoscenza 
lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

Eventuale modalità di 
riconoscimento crediti ingresso 

È previsto per gli allievi che ne faranno richiesta, all’atto dell’iscrizione al corso, il riconoscimento di crediti in ingresso tramite 
evidenze documentali. Il riconoscimento dei crediti è possibile solo se riferito ai contenuti complessivi di uno o più moduli 
didattici previsti dall’azione formativa. 

Verifiche e certificazione finali 

Attestato di qualifica professionale di “Tecnico della pianificazione, implementazione e controllo di movimentazione, stoccaggio 
e lavorazioni di magazzino”, livello 4 EQF, riconosciuto dalla Regione Toscana, previo superamento dell’esame finale, che 
consiste nel superamento di una prova pratica di laboratorio (simulazione) e un colloquio strutturato.  
Il conseguimento del livello di qualificazione è subordinato alla frequenza di almeno il 70% del monte ore complessivo e, 
all’interno di tale percentuale, di almeno il 50% delle ore di stage. 

Modalità di iscrizione Le domande di iscrizione dovranno essere redatte nell’apposito modulo della Regione Toscana 

Servizi offerti ed eventuali 
agevolazioni  

Orientamento di gruppo ed individualizzato. 

Scadenza delle iscrizioni Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 15/02/2019 
Documenti da allegare alla 
domanda di iscrizione  

Le domande di iscrizione dovranno essere corredate da fotocopia del documento d’identità, curriculum vitae, e modulo di 
iscrizione CPI, eventuale richiesta di riconoscimento crediti formativi. 

Modalità di selezione degli iscritti 

Nel caso in cui le domande ammissibili fossero in numero superiore a quelle previste il 18/02/2019 verrà effettuata una 
selezione, secondo criteri predefiniti dal Nucleo di Valutazione. La selezione consisterà nell’analisi del curriculum e colloquio 
motivazionale e la somministrazione di un test di cultura generale e un test di informatica di base. Saranno considerati titoli 
preferenziali percorsi di studio e/o esperienze di lavoro nel settore 

Informazioni: 
Presso Euroconsulting srl, via Rimini, 7 – 59100 Prato (PO)  tel. 0574/442203, dal Lun. al Ven. 9.00-13.00 o inviando una e-
mail a rachele.michelacci@ecgroup.it o a cerini@toscanaformazione.net 

Referenti: 
Rachele Michelacci  tel. 342 6406853 
Andrea Cerini tel. 346 6066513 

 

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni. 
 

 
 
 
 
 
 

Prato, 07 Gennaio 2019 

 
ESENTE DA TASSA D’AFFISSIONE ART.21 

LETTERA G - D.L. N.507/93    
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