
                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CARICO E SCARICO MERCI 
Codice n. 1089184 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale gratuito per 
 

Finanziato dalla Regione Marche con DDPF n. 868/IFD del 09/09/2020 - DDS n. 79/FOAC del 14/02/2023 - POR Marche FSE 2014-2020 - Asse 2 P.I. 9.1 RA 9.2 (Inclusione Sociale) 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
Il corso di formazione professionale è finalizzato al conseguimento di certificazione 
corrispondente alla seguente Unità di competenza UC 670 – (Operatore delle 
attività di magazzino merci codice 136000). 
Denominazione corso: “Carico e scarico merci” (EQF 4 – 46 ore). 
Il corso mira a formare l’operatore che, all’interno delle attività di magazzino merci 
è in grado di utilizzare in sicurezza macchine e attrezzature per le operazioni di 
ricezione, carico e scarico, rispettando le indicazioni in vigore in materia di 
sicurezza, igiene e qualità. È in grado di provvedere alla produzione ed 
aggiornamento della documentazione amministrativa e di inventariazione del 
magazzino, anche attraverso l’uso di software dedicati. Generalmente svolge la 
propria attività in contesti organizzativi, cooperando con colleghi, rapportandosi con 
responsabili della logistica/magazzino, responsabili delle spedizioni, soggetti terzi e 
clienti, fronteggiando eventuali imprevisti. Al fine di garantire l’acquisizione di tale 
competenza, il percorso formativo sarà arricchito da esercitazioni e simulazioni utili 
ai fini del conseguimento del “patentino” per la guida dei Carrelli elevatori 
semoventi. 
Al termine del percorso, il partecipante sarà in grado di: 
- Effettuare attività di carico/scarico merci verificando le condizioni delle stesse, la 
corrispondenza quantitativa e qualitativa rispetto a quanto documentato e la 
regolarità dei documenti di trasporto; 
- Eseguire le operazioni di movimentazione dei carichi e di conduzione dei mezzi di 
sollevamento, manovrando carrelli; 
- Eseguire operazioni di scomposizione e ricomposizione di carichi allocando le 
merci in magazzino. 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 Accoglienza e orientamento (2 Ore) 
 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (4 Ore) 
 UC 670 Normativa Settore Logistico (8 Ore) 
 UC 670 Movimentazione e Stoccaggio delle merci (20 Ore) 
 UC 670 Conduzione Carrelli Elevatori (12 Ore) 
 Esame Finale 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 
Il corso, completamente gratuito, è rivolto a n. 15 allievi (+ 5 uditori) residenti e/o 
domiciliati nella Regione Marche che abbiano assolto l’obbligo di istruzione, con 
titolo di studio attinente alla tipologia di corso o esperienze pregresse nel settore e 
in possesso di uno dei seguenti requisiti:  
- disoccupati di lunga durata, iscritti al Centro per l’Impiego da almeno 6 mesi;  
- disoccupati e iscritti al Centro per l’Impiego con disabilità ai sensi dell’art. 1 
comma 1, della legge 68/1999;  
- disoccupati e iscritti al Centro per l’Impiego appartenenti a categorie 
svantaggiate, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge n.381/1991; 
- vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione; 

- soggetti presi in carico dai servizi sociali.  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per poter formalizzare l’iscrizione è necessario presentare la seguente 
documentazione:  
 Domanda di partecipazione all’intervento debitamente compilata + 

Modello di motivazioni partecipazione, utilizzando esclusivamente gli 
appositi moduli reperibili sul sito http://www.insidecoop.it ; 

 Copia del documento d’identità; 
Curriculum vitae in formato europeo  

Le domande dovranno pervenire entro il 12/04/2023 attraverso una delle 
seguenti modalità: 
 A mezzo raccomandata A/R all’indirizzo In Side Cooperativa Sociale Onlus, 

Via Degli Abeti 120 – 61122 Pesaro (PU); 
 A mano presso l'Ufficio In Side Cooperativa Sociale Onlus Via Degli Abeti 

120 – 61122 Pesaro (PU); 
 Tramite PEC all’indirizzo inside.coop@legalmail.it  
Le domande pervenute dopo la data indicata e/o incomplete e/o con modelli 
difformi rispetto a quelli previsti non saranno ritenute valide. 
 
 
 
 

 

DURATA SEDE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il corso ha una durata totale di 46 ore. L’inizio delle lezioni è previsto per fine 
Aprile 2023 e la chiusura è prevista per fine Giugno 2023; la sede del corso 
sarà a Pesaro (PU) e verrà comunicata in seguito. 

PER INFORMAZIONI 
In Side Cooperativa Sociale Onlus 

Tel: 0721/855039 
Email: info@insidecoop.it 

 
 

 

TITOLO RILASCIATO 
Il corso di formazione professionale è finalizzato al conseguimento della 
CERTIFICAZIONE corrispondente alla seguente Unità di competenza 670 
Carico e scarico merci, relativa alla qualifica professionale “Operatore delle 
attività di magazzino merci” - codice 136000 (Ai sensi della D.G.R. n. 1412 del 

22/12/2014 e s.m.i.- Repertorio Regionale dei Profili Professionali). 
Al termine del percorso, agli allievi che avranno frequentato almeno il 75% 
del monte ore previsto ed avranno superato l’esame finale, sarà rilasciato 
l’Attestato di certificazione dell’unità di competenza di riferimento. 
Saranno rilasciate inoltre le seguenti certificazioni: 
CERTIFICAZIONE SICUREZZA formazione Generale D. Lgs. 9/4/2008 n. 
81. CERTIFICAZIONE DI ABILITAZIONE DEI CARRELLI Accordo Stato 
Regioni 22/02/2012 Allegato VI e art. 73 c.5 D.Lgs.81/08 
 

SELEZIONI 
Qualora le regolari candidature superino i posti disponibili si procederà ad una 
selezione secondo le disposizioni previste dalla DGR n. 19 del 20/01/2020 che 
consisterà in: 
• Percorso scolastico/formativo (0-15) tramite Curriculum Vitae 
• Esperienza lavorativa pregressa (0-35) tramite Curriculum Vitae 
• Motivazione (0-50) desumibile modello di motivazioni partecipazione al corso 
I candidati, per essere ammessi alle attività formative, dovranno aver 
conseguito un punteggio minimo di 60/100. 

 
 

Ente gestore: In Side Cooperativa Sociale Onlus 

www.regione.marche.it 

 

Pesaro, 21/03/2023 

 

http://www.insidecoop.it/
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