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TECNICHE DI MAGAZZINO 

 

 

 

Perché 

partecipare 

Per acquisire solide competenze tradizionali di gestione delle merci in entrata ed in 

uscita e di movimentazione e stoccaggio nel magazzino. 

Per acquisire competenze nell’utilizzo di carrelli elevatori, che potranno essere integrate 

successivamente nel caso di aziende che utilizzano altri mezzi di movimentazione 

merci. 

Per utilizzare le nuove procedure di lavoro informatizzate, utili a rendere 

l’organizzazione del magazzino flessibile e veloce alle richieste del mercato. 

Per acquisire competenze specifiche per quanto la sicurezza nella movimentazione e 

conservazione di merci deperibili (es. HACCP, gestione della catena del freddo, ecc.) 

Chi può 

partecipare 
Possono partecipare tutte le persone iscritte al Programma PIPOL 

Che  

cosa si farà 

 

Il corso si sviluppa con riferimento al Repertorio dei Settori Economico Professionali 

della Regione FVG e al suo interno si acquisiranno le conoscenze e le competenze per 

eseguire operazioni di movimentazione, stoccaggio, conservazione delle merci 

del magazzino, gestendo la documentazione e l’acquisizione e registrazione dei 

relativi dati, ed eseguire operazioni di scarico, movimentazione, stoccaggio e 

carico merce con carrelli elevatori, adottando le procedure di guida previste, 

tenendo conto dei carichi da movimentare e degli spazi operativi, e garantendo 

integrità delle merci e incolumità delle persone. 

 

Conoscenze tecnico professionali 

- Gestione logistica del magazzino 

- Merceologia e classificazione delle merci 

- Tecniche di movimentazione della merce 

- Tecniche di carico e scarico merci 

- Procedure di accettazione, stoccaggio e spedizione della merce 

- Documentazione amministrativa e fiscale a corredo delle merci del magazzino 

- Norme e tecniche di consolidamento dei carichi e imballaggio 

- Sistemi informativi per la gestione e tracciabilità delle merci 

- Norme e procedure per la conservazione delle merci 

- Norme di sicurezza per il trasporto e movimentazione delle merci 

- Caratteristiche e funzionamento di carrelli elevatori 

- Norme e tecniche per la conduzione di carrelli elevatori 

- Norme di sicurezza per l’uso di carrelli elevatori 

- Sistemi informativi per la gestione e tracciabilità delle merci 

 

Conoscenze trasversali 

-Pianificare azioni di ricerca attiva del lavoro 

-Sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro 

 

Quanto dura 

 

Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti (12 iscritti). 

La durata prevista è di 200 ore di aula e laboratorio. 
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Come 

partecipare 

 

Per partecipare al corso è necessario iscriversi al programma PIPOL registrandosi in 

modo autonomo sul portale http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-

lavoro/lavoro/FOGLIA135/ oppure recandosi presso un Centro per l’Impiego. Le persone 

già iscritte a PIPOL, ma che avevano fatto una richiesta diversa, dovranno modificare il 

Piano d’Azione Individuale (PAI), sempre presso il CPI. 

 

Info 

Attestato 

Al termine del corso sarà rilasciato un Attestato di Frequenza dalla Regione FVG e un 

Attestato di Sicurezza Generale e Specifica per Magazzinieri Rischio Medio. 

Attestato di Abilitazione conduzione carrelli elevatori semoventi con conducente a 

bordo. 

 

Mail: infocorsi@fondazioneosf.it 

Tel. 0434 361470 

 

 

 

 

 

ATI 5 - HUB PORDENONESE 

 


