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L’Agenzia formativa Toscana Formazione (codice accreditamento regionale LI0511) in associazione temporanea di impresa con 
Enaip Toscana Formazione e Lavoro (codice accreditamento regionale FI0046) e Idi-Informatica (codice accreditamento 
regionale FI0445), in attuazione del progetto della Provincia di Firenze per la realizzazione di  interventi di formazione a valere sul 
l’Avviso pubblico Figure e profili professionali richiesti dal mercato del lavoro – POR Toscana ob. 2 2007-2013,  Asse IV Capitale 
umano, organizza il seguente corso gratuito, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 970 dell’1/06/2012  

Logisti.com 
 Corso per Tecnico delle operazioni di magazzino  

 di 600 ore, di cui 180 di stage aziendale, per 8 allievi  
(2 posti riservati a donne, 3 a cittadini immigrati e 2 a soggetti over 45) 

DESTINATARI. Disoccupati e/o inoccupati in possesso di diploma di maturità iscritti ai C.P.I della Provincia di Firenze; Occupati 
in possesso di diploma di maturità; Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità della Provincia di Firenze anche concessa in deroga e 
lavoratori sospesi in C.I.G.O o CIGS anche concessa ai sensi di normative speciali in deroga, in possesso di diploma di maturità. 

OBIETTIVI. L’obiettivo principale del progetto è formare operatori in grado di  colmare il deficit di professionalità che in molte 
aziende impedisce un’adeguata ed innovativa gestione dei processi logistici in genere e di magazzino in particolare. Per 
raggiungere questo obiettivo punta alla realizzazione della figura professionale di Tecnico delle operazioni di magazzino, 
riconosciuta dalla Regione Toscana nell’ambito del Sistema regionale delle competenze. 

ARTICOLAZIONE Il progetto si sviluppa su 14 unità formative di impronta prevalentemente pratica e operativa: 1. 
Accompagnamento al lavoro ed alla figura professionale; 2. Sicurezza nei luoghi di lavoro; 3. Elementi di informatica per 
l’azienda; 4. Principi di organizzazione aziendale ed elementi di comunicazione interpersonale; 5. Introduzione alla 
Supply Chain - Approvvigionamenti e logistica; 6. La gestione del magazzino; 7. Attrezzature di magazzino - il carrello 
elevatore; 8. Norme specifiche per la sicura movimentazione delle merci; 9. La gestione informatizzata del magazzino; 
10. L’inventario fisico ed amministrativo; 11. Introduzione alla gestione dei costi di magazzino; 12. La pianificazione 
delle scorte e delle giacenze; 13. Visite guidate e Project Work; 14. Stage. 

REQUISITI RICHIESTI: Per i cittadini stranieri: conoscenza della lingua italiana pari al livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento, da verificarsi tramite apposito test di ingresso. 

DOCUMENTI RICHIESTI Domanda di ammissione da compilarsi sul modello unificato della Regione Toscana, curriculum vitae, 
fotocopia del documento di identità.  

Il corso si svolgerà a Firenze da marzo a ottobre 2013 
presso Enaip Toscana (Largo Liverani, n. 19) e Idi-Informatica (Via Ricasoli, n. 22) 

 Presentazione delle domande:  dal 6 al 26 febbraio 2013  
 
INFORMAZIONI Ogni martedì e venerdì in orario 9,30-12,30 presso Enaip Toscana Formazione  e Lavoro, Largo Liverani 19, 
50141 - Firenze - Tel. 055.432536/4361969 - Fax 055.4368771. Le informazioni potranno essere richieste anche 
telefonicamente al n. 346 6066513 o per mail a cerini@toscanaformazione.net. I modelli per la domanda di partecipazione e 
informazioni utili sono disponibili anche sul sito della Provincia di Firenze www.provincia.fi.it al settore Formazione e su 
www.toscanaformazione.net. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Dal 4 al 26 febbraio 2013, le domande di ammissione al corso possono 
essere consegnate direttamente (in orario 9,30-12,30), oppure faxate o inviate per posta a Enaip Toscana Formazione e 
Lavoro, Largo Liverani 19, 50141 - Firenze. 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 sia superiore ai posti disponibili, l’ammissione al corso avverrà 
conseguentemente al superamento di una selezione, che si terrà il 28 febbraio 2013 presso Enaip Toscana Formazione  e 
Lavoro, Largo Liverani 19 Firenze. Tale selezione avverrà attraverso l’analisi del curriculum, un test scritto di cultura generale e 
di principi di gestione aziendale; un test di informatica; un colloquio utile alla rilevazione delle motivazioni d'interesse per il 
percorso. 

ATTESTATI La frequenza è obbligatoria: chi frequenterà almeno il 70% delle ore totali del corso e il 50% delle ore di stage sarà 
ammesso a sostenere l’esame finale per la qualifica di Tecnico delle operazioni di magazzino, articolato in prove pratiche di 
simulazione e in un colloquio. 

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


