
L’Operatore dei sistemi e dei servizi logistici interviene nel processo della logistica con autonomia e responsabilità rispetto alle
mansioni assegnate.
Svolge le attività relative a movimentazione, stoccaggio, trasporto, spedizione in sistemi logistici di terra, portuali e aeroportuali, con
specifiche competenze relative alla gestione degli spazi attrezzati di magazzino ed al trattamento dei flussi delle merci e della
documentazione di accompagnamento.
In particolare le sue competenze sono:
 -definire e pianificare fasi/ successione delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di

relazioni;
 -approntare spazi, strumenti, attrezzature e macchine necessari alla dislocazione delle merci nei diversi locali;
 -monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchine, curando le attività di manutenzione ordinaria;
 -predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento

e malattie professionali;
 -effettuare le operazioni di stoccaggio e movimentazione merci in conformità alla normativa di sicurezza ed in funzione

delle loro caratteristiche ed utilizzo, curando la trasmissione delle informazioni;
 -collaborare alle operazioni di trasporto e spedizione merci, curandone prelievo e imballaggio secondo le specifiche

assegnate e nel rispetto della normativa di sicurezza;
 -effettuare semplici operazioni di trattamento documentale delle merci nel rispetto della normativa amministrativa e

contabile di riferimento nazionale e internazionale

SBOCCHI LAVORATIVI: Trova impiego in imprese di ogni dimensione all’interno degli spazi aziendali per garantire la
conservazione dei beni in magazzino, il loro corretto invio al cliente, la predisposizione e la conservazione della documentazione di
accompagnamento.

DURATA DEL CORSO: triennale con possibilità di specializzazione - IV anno.

FREQUENZA: 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 14.00.
TITOLO RILASCIATO: Attestato di Qualifica Professionale di 3° livello EQF (Quadro europeo qualifiche) con validità
nazionale ed europea.
REQUISITI DI ACCESSO: giovani dai 14 ai 18 anni in possesso di licenza scuola secondaria di primo grado.
QUOTA DI ISCRIZIONE: l’iscrizione al corso è gratuito; è previsto un contributo a supporto dell’attività didattica.

Aree formative e articolazione del monte ore (30 ore settimanali)
AREE MATERIA 1° ANNO

Ore settimanali
2° ANNO

Ore settimanali
3° ANNO

Ore settimanali

AREA LINGUISTICA
Lingua italiana 3 3 4
Lingua inglese 3 3 3
Etica I.R.C. 1 1 1

AREA SOCIO-STORICO-
ECONOMICA

Economia/Diritto/Storia
Educazione civica

4 4 4

AREA MATEMATICO-
SCIENTIFICO-
TECNOLOGICA

Matematica
Scienze
Informatica

4 4 5

Attività motoria 1 1 1

AREA PROFESSIONALE

Comunicazione organizzativa 1 1 1
Pratiche di magazzino 2 2 1
Inglese professionale 1 1 1
Logistica 4 4 4
Organizzazione aziendale 1 1 1
Sistemi informatici gestionali 1 1 1
Supply chain 2 2 1
Sicurezza/ergonomia/qualità/salvaguardia
ambiente

2 2 2

STAGE - 184 ORE 312 ORE
Intervento realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di R.L.
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Il Tecnico dei servizi di impresa interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo
al presidio del processo di amministrazione e gestione contabile, relativamente agli aspetti di carattere amministrativo contabile e
del personale, attraverso l’individuazione delle risorse strumentali e tecnologiche, la predisposizione e l’organizzazione operativa
del lavoro, l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato. La formazione
tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli consente di svolgere attività relative al processo di
riferimento, con competenze funzionali alla cura delle relazioni esterne e agli ambiti dell’organizzazione dei flussi comunicativi e
informativi, della gestione amministrativa e contabile aziendale.

In particolare le sue competenze sono:
- curare le relazioni di front-office con clienti, fornitori e altri soggetti di riferimento per i diversi ambiti professionali;
- predisporre le modalità e gli strumenti di gestione e controllo dei flussi informativi e comunicativi in entrata e in uscita

rispetto sia agli interlocutori esterni che interni;
- identificare e rielaborare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione

di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione;
- effettuare le operazioni di carattere amministrativo e contabile.

SBOCCHI LAVORATIVI: Trova impiego in imprese di ogni dimensione, in condizioni di autonomia operativa, all’interno degli spazi
aziendali per garantire la conservazione dei beni in magazzino, il loro corretto invio al cliente, la predisposizione e la conservazione
della documentazione di accompagnamento.

DURATA DEL CORSO: annuale.

FREQUENZA: 25 ore settimanali dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00.
TITOLO RILASCIATO: Diploma Professionale 4° livello EQF (Quadro europeo qualifiche) con validità nazionale ed europea.
REQUISITI DI ACCESSO: qualifica di operatore dei sistemi e dei servizi logistici
QUOTA DI ISCRIZIONE: il corso è gratuito; è previsto un contributo a supporto dell’attività didattica.

Aree formative e articolazione del monte ore (30 ore settimanali)

AREE MATERIA 4° ANNO
Ore settimanali

AREA LINGUISTICA
Lingua italiana 4
Lingua inglese 2
Etica I.R.C. 1

AREA SOCIO-STORICO-
ECONOMICA

Economia/Diritto/Storia
Educazione civica

3

AREA MATEMATICO-
SCIENTIFICO-
TECNOLOGICA

Matematica
Scienze
Informatica

6

Attività motoria 1

AREA PROFESSIONALE

Inglese professionale 1
Marketing/ Comunicazione commerciale 1
Acquisti e approvvigionamenti 1
Trasporti 1
Supply chain 1
Economia aziendale/contabilità 1
Sicurezza/qualità/salvaguardia ambiente 1
Logistica e sicurezza aeroportuale 1

STAGE 495 ORE

Intervento realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di R.L.
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