Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per

CARICO E SCARICO MERCI_FERMO

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 706 del 27/06/2018 e n. D.D.P.F. n. 1070 del 16/10/2020 Cod. 1050483
POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE III - P.I. 10.3 RA 10.3
SOGGETTO PROPONENTE
Form.Art.Marche – via Sandro Totti, 4 – 60131 Ancona

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Il presente percorso si propone l’obiettivo di formare i partecipanti
in riferimento a:
- strumenti di base dell’organizzazione e della gestione di un
magazzino;
- correttezza della compilazione dei documenti di trasporto
provvedendo alla loro compilazione utilizzando, anche strumenti
informatici;
- carico e scarico delle merci dai mezzi di trasporto verificando
l’esattezza dei documenti e la rispondenza con gli ordini;
- la movimentazione delle merci attraverso l'utilizzo del muletto
(patentino valido e riconosciuto) e lo stoccaggio delle merci
utilizzando criteri, metodi e strumenti adatti alla tipologia delle
merci e tenendo conto dei vincoli ambientali e di sicurezza.

DESTINATARI E REQUISITI

PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate su apposita
modulistica
(Mod.
Placement)
scaricabile
dal
sito
www.formartmarche.it (nelle news) o richiedibile tramite mail a
formart@formartmarche.it.
La domanda di iscrizione dovrà essere completata con la seguente
documentazione:
 Curriculum Vitae da cui sia possibile evincere la residenza e
rilasciato in atto notorio (D.P.R. 445/2000) e con liberatoria sulla
privacy.
 Documento di identità in corso di validità
 PER I SOLI DISOCCUPATI: Certificato di disoccupazione
rilasciato dal CIOF di competenza ai sensi delle disposizioni di
legge vigenti.
Le domande potranno essere trasmesse per raccomandata A/R
(farà fede la data del timbro postale) alla sede Formart.Marche
– Via Sandro Totti, 4 – 60131 Ancona oppure inviate per PEC
a formartmarche@legalmail.it

15 soggetti e 3 uditori in ordine di priorità:
- soggetti DISOCCUPATI al di sopra dei 18 anni di età, residenti o
domiciliati nella Regione Marche, che non partecipano a percorsi di
istruzione;
- i soggetti OCCUPATI al di sopra dei 18 anni di età, residenti o
domiciliati nella Regione Marche, che non partecipano a percorsi di
istruzione.

entro e non oltre il 19/04/2021

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
AREA TRASVERSALE:
 Orientamento iniziale - 2 ore
AREA PROFESSIONALIZZANTE:
 La regolamentazione normativa e pratica della
documentazione di trasporto - 16 ore
 Accettazioni merci e controllo qualità - 8 ore
 La movimentazione merci nel magazzino: regole e
attrezzature - 16 ore
 Sicurezza nei luoghi di lavoro – 12 ore
 Utilizzo attrezzature (carrelli) - 14 ore
 Tecniche di stoccaggio merci – 12 ore
 Imballaggio e spedizioni merci – 8 ore
 Ict applicate alla gestione del magazzino – 12 ore

SELEZIONI

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

DURATA COMPLESSIVA:
100 ore totali suddivise in 70 teoriche e 30 pratiche
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Maggio 2021 – Luglio 2021
SEDE FORMATIVA
Form.Art.Marche - CNA – via Donizzetti, 12– 63900 Fermo
Alla luce dell'emergenza COVID19 e in base alle DGR 311/20 e
514/20, circolare n. 4 del 15/06/2020 e successivi DPCM e circolari
regionali anche future, il presente progetto potrà prevedere
l'erogazione con la modalità DAD (Didattica a Distanza) sincrona
utilizzando la piattaforma zoom.us che garantisce tutti i requisiti
previsti dalla Regione Marche.

L’allievo non sarà ammesso al corso qualora:
 La domanda non sia stata inviata entro la data di scadenza del
presente bando;
 Dalla domanda e dalla relativa documentazione allegata si
dovesse evincere la mancanza di uno dei requisiti di accesso
 Non si presenti all’eventuale prova di selezione
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero superiori ai
posti disponibili, sarà effettuata una selezione. La selezione avverrà
tenendo conto dei criteri adottati con Dgr 802 del 04/06/2012
“Manuale di gestione dei progetti formativi”, fermo restando la
verifica dei requisiti d’entrata da parte dell’Ente gestore”
attribuendo un punteggio calcolato in centesimi così ripartito:
- titolo di studio, requisiti prioritari previsti dal progetto(0-15);
- una prova scritta, anche in forma di test, sugli argomenti del
corso (0-35);
- un colloquio sulla motivazione di partecipazione al corso (0-35). e
sulle materie oggetto del corso (0-15).

Le selezioni si svolgeranno il giorno 27/04/2021
presso la sede Form.Art.Marche - CNA – via
Donizzetti, 12 – 63900 Fermo nel rispetto del
protocollo di Sicurezza per la prevenzione
dell’epidemia Covid-19.

La graduatoria dei selezionati verrà formulata sulla base dei
punteggi come previsto dal D.G.R. 802/2012 par.1.6. Il presente
bando ha validità come convocazione e non sono previste
ulteriori comunicazioni. I candidati dovranno presentarsi muniti
di un documento di identità in corso di validità.

TITOLO RILASCIATO

Al termine del percorso, a coloro che avranno frequentato almeno il
75% del monte ore previsto, verrà rilasciato l’attestato di frequenza
per unità di competenza - 670_Carico e scarico merci

INCENTIVI

Agli allievi DISOCCUPATI verrà riconosciuta una indennità oraria di
euro 0,50€ per ogni ora di formazione frequentata. Ogni materiale
didattico
verrà
inoltre
fornito
gratuitamente

PER INFORMAZIONI - Rivolgersi allo 071.2905431 – formart@formartmarche.it
Fermo 24/03/2021

www.regione.marche.it

