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POR Marche FSE 2014/2020, Asse III P. I. 10.3 (Lotto 1) - Avviso Pubblico “Lotti di ore di
Formazione Professionale” - approvato con D.D.P.F. n. 70/IFD del 30/01/2020 – Codice
bando Siform2 LOTTO1FPASS; Finanziato dalla Regione Marche con DDPF 868/IFD del
09/09/2020 e DDS n. 250/FOAC del 14/04/2022 - Progetto cod. 1085538

CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER TECNICO DELLA

GESTIONE di MAGAZZINO
(Comuni della Provincia di FM)

FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA

SEDE, DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Il tecnico della gestione del magazzino si occupa
della

pianificazione,

coordinamento
magazzino,
delle

del

delle

attività

personale

procedure

controllando

programmazione

in

esso

amministrative

l'attuazione

programmate

operative

ed

e

opera

in

e

contabili,

delle

attività
ambiti

contesti

così articolate:
300 ore teorico/pratiche svolte in presenza
200 ore di stage con progetto individuale

e

di

8 ore di esame finale
L'avvio è previsto per il 25/07/2022.

PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
La

miglioramento dell'efficienza delle operazioni.
Generalmente

presso la sede dell'Università del Tempo Libero - e avrà durata di 500 ore

del

impegnato

individuando

Il percorso formativo avrà luogo prevalentemente a Porto Sant'Elpidio -

organizzativi

strutturati, programmando attività proprie e di altri,

domanda

di

partecipazione

www.confindustriamacerata.it

è
e

disponibile
si

on

compone

line
dei

sul

sito

seguenti

documenti:
CV

identificando le decisioni da assumere e gestendo

in

formato

europeo

aggiornato,

corredato

da

foto

e

completo di atto di notorietà e autorizzazione al trattamento

le eventuali criticità.

dei dati personali
All. 9 Placement

TITOLO RILASCIATO

Documento d’identità in corso di validità

Agli allievi che avranno frequentato almeno il 75% del monte ore

ATTESTATO
DI QUALIFICA Profilo Professionale Codice n.156 "TECNICO
DELLA GESTIONE DI MAGAZZINO", livello EQF 5.
previsto e superato l’esame finale, sarà rilasciato l'

Agli allievi che avranno frequentato il 90% del monte ore previsto
e superato il test finale del modulo "Sicurezza sul lavoro", sarà

ATTESTATO DI FREQUENZA AZIENDE RISCHIO ALTO
“FORMAZIONE GENERALE (4 ore) E FORMAZIONE SPECIFICA
(12 ORE).
rilasciato l'

postale)

attraverso consegna a mano
In alternativa, la domanda di iscrizione può essere inviata a
mezzo PEC all'indirizzo assindustriaservizi@legalmail.it.
completamento

compilare

Giovani e adulti (di età compresa tra i 18 e i 64 anni) che non
partecipino a percorsi di istruzione, indipendentemente dalla
genere,

il

della

documentazione

modulo

on

line

inviata

presente

per

A/R,

sul

sito

numero

dei

www.confindustriamacerata.it.

Numero partecipanti: 15 partecipanti

occupazionale,

dovrà pervenire tassativamente entro e
non oltre il 09/07/2022 presso la sede di Assindustria
Servizi situata in via Weiden n° 35, 62100 Macerata
tramite posta raccomandata A/R (fa fede il timbro
completa di allegati,

A

DESTINATARI E REQUISITI

condizione

La domanda di iscrizione, debitamente compilata sottoscritta e

classe

di

età

e

cittadinanza

SELEZIONI
Nel

caso

le

domande

di

iscrizione

superino

il

partecipanti previsti a progetto, si procederà con la selezione

Residenti e/o domiciliati nella Regione Marche

(D.G.R. 19/2020), ferma restando la verifica dei requisiti d’entrata.

In possesso di uno dei seguenti titoli:

La selezione prevede:

- Diploma di Scuola media superiore
- Qualifica professionale livello EQF 4

prove

- Qualifica di 2° livello (rilasciata ai sensi della L.845/78)

attitudinali e di cultura generale;

- Qualifica di 1° livello (rilasciata ai sensi della L.845/78) con
4 mesi di esperienza lavorativa pertinente
- Esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel settore in cui si

un

scritte/pratiche

colloquio

sulle

sugli

materie

argomenti

oggetto

del

del

corso,

corso,

sulla

motivazione e sul CV.
Inoltre, la procedura di selezione avverrà attribuendo un punteggio

innesta la Specializzazione

al titolo di studio e/o ai requisiti professionali e/o alle esperienze

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
Mod.1:

ACCOGLIENZA;

BILANCIO

DELLE

pregresse.

COMPETENZE

E

I candidati, muniti di documento di riconoscimento, dovranno

Mod.3: MONITORAGGIO DELLA ATTIVITA' PROGRAMMATE

prova di selezione in data 12/07/2022, ore
09:30, presso la sede di Assindustria Servizi s.r.l. di via
Weiden n° 35, Macerata.

Mod.4: SOFTWARE DI GESTIONE

Il presente avviso vale come convocazione ufficiale per i candidati che hanno fatto

Mod.5: CONTROLLO DI GESTIONE DEL MAGAZZINO

domanda e non hanno ricevuto altra comunicazione. La mancata presentazione alla

Mod.6: DEFINIZIONE DEL PIANO DI IMMAGAZZINAMENTO

selezione farà perdere ogni diritto di partecipazione al corso. Eventuali variazioni di

Mod.7: SICUREZZA SUL LAVORO

data per la selezione e ogni altra comunicazione attinente al corso verrà inoltrata via

Mod.8: STAGE

e-mail e/o telefonicamente a coloro che hanno inviato regolare domanda di

Mod.9: ORIENTAMENTO FINALE E RICERCA ATTIVA DEL LAVORO

iscrizione.

ORIENTAMENTO
Mod.2:

GESTIONE

presentarsi per la
E

COORDINAMENTO

DELLE

ATTIVITA'

OPERATIVE DI MAGAZZINO

Macerata, 23/06/2022

INFORMAZIONI
www.confindustriamacerata.it / SERVIZIO FORMAZIONE: tel. 0733 27961 / formazione@confindustriamacerata.it

