Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale completamente

gratuito per:

TECNICO GESTIONE MAGAZZINO
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 706 del 27/06/2018
e approvato con D.D.P.F. n. 538/2019 -Codice Bando Siform2 1009937
FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'obiettivo del corso è quello di formare una figura capace di
gestire e controllare il flusso e lo stoccaggio di materie prime,
semilavorati e prodotti finiti, organizzando anche i relativi flussi
informativi, il flusso logistico, il piano di approvvigionamento,
la rete distributiva e l’amministrazione del magazzino. Il corso
mira a trasmettere le conoscenze di base rispetto ai concetti
elementari della gestione del magazzino con soluzioni pratiche
immediatamente applicabili al contesto lavorativo, per poi
introdurre al processo di gestione materiali e alla relativa
documentazione.
DESTINATARI E REQUISITI
15 allievi di età superiore ai 18 anni, disoccupati o inoccupati ai
sensi della normativa vigente, residenti o domiciliati nella
Regione Marche, in possesso almeno di uno dei seguenti
requisiti:
 diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea per il
settore in cui si innesta la specializzazione;
 attestato di qualifica professionale I° o II° livello e con
esperienza di lavoro della durata minima di 4 mesi
(documentata) nel settore in cui si innesta la specializzazione;
 esperienza lavorativa di almeno 3 anni (documentata) nel
settore in cui si innesta la specializzazione.

Il modulo di iscrizione al corso è reperibile sul sito
www.vivereverdeonlus.it e dovrà essere trasmesso (unitamente al
curriculum vitae e copia del documento d’identità in corso di
validità)in una delle seguenti modalità:
 tramite posta raccomandata A/R a Cooperativa Sociale
“Vivere Verde Onlus” Via Corvi n. 19 - Senigallia (AN)
 tramite PEC all’indirizzo info@pec.vivereverdeonlus.it,
 tramite email all’indirizzo m.grossi@vivereverdeonlus.it
 consegnato a mano presso la sede di Vivere Verde Onlus.

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
Orientamento e bilancio delle competenze - La gestione del
magazzino - La gestione informatica del magazzino - La gestione
amministrativa - La pianificazione delle giacenze e la gestione
delle scorte - Inglese tecnico - Legislazione sulla sicurezza nei
depositi e magazzini (con rilascio dell’ attestato di abilitazione
conduzione CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI –
“Patentino per muletti”, in base all’accordo Stato Regioni del 22
febbraio 2012) - Orientamento finale - Stage.
DURATA SEDE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Durata corso: 300 ore (202 di aula, 90 di stage, 8 di esame)
Periodo di svolgimento: Settembre 2019 – Gennaio 2020
Sede corso: Co.Meta srl – Via L. Einaudi 88 61032 Fano (PU)

Scadenza bando: 12 Settembre 2019
SELEZIONE
Qualora le domande d’iscrizione pervenute siano maggiori dei posti
disponibili si effettuerà una selezione secondo le disposizioni
previste dalla DGR n. 802/12 che consisterà in:
 valutazione titoli di studio, requisiti professionali (0-15 punti);
 prova scritta di cultura generale (0-35 punti);
 colloquio sulle materie oggetto del corso, motivazione alla
partecipazione e curriculum vitae (0-50 punti).
Al termine della selezione verrà stilata una graduatoria e solo i
primi 15 (più 3 eventuali uditori) saranno ammessi alla frequenza. I
candidati, per essere ammessi alle attività formative, dovranno aver
conseguito un punteggio minimo di 60/100. L’allievo non sarà
ammesso al corso qualora si dovesse evincere la mancanza dei
requisiti di accesso o non si presenti alla prova di selezione. La data
di selezione verrà tempestivamente comunicata agli allievi tramite
SMS/WHATSAPP al numero indicato nella domanda di
partecipazione. La mancata presenza alla selezione, anche per
cause di forza maggiore, farà perdere ogni diritto di
partecipazione al corso.
TITOLO RILASCIATO
Al termine del corso gli allievi che avranno frequentato almeno il
75% del monte ore complessivo e che avranno superato gli esami
finali, conseguiranno un Attestato di specializzazione di II°
LIVELLO – TE5.1.1 - TECNICO GESTIONE MAGAZZINO.
PER INFORMAZIONI

Vivere Verde Onlus Via Corvi, 19 - Senigallia (AN) - Tel.
07165001 – Cell. 3925075961 Referente: Monica Grossi - e-mail:
m.grossi@vivereverdeonlus.it
Agorà Società Cooperativa Via Cimabue, 21 - Senigallia (AN) Tel.0717922437 - Cell. 3929959855 Referente: Tamara Mencaccini
- e-mail: tamara.m@agora.ancona.
www.regione.marche.it

