
ADDETTO MAGAZZINO E LOGISTICA
L’Addetto magazzino e logistica è una figura in grado di stoccare e movimentare in entrata e in uscita le 
merci in magazzino sulla base del flusso previsto ed effettivo di ordini o rientri. E’ in grado di provvedere 
all’imballaggio, alla spedizione, alla consegna delle merci e registrare i relativi dati informativi. Opera 
e controlla il proprio lavoro con un discreto livello di autonomia in conformità con i processi codificati. 
L’Addetto magazzino e logistica può inserirsi all’interno di un’organizzazione commerciale o industriale di 
qualsiasi settore economico o dimensione.

IL CORSO E’ GRATUITO E RIVOLTO A PERSONE DISOCCUPATE

Corso approvato dalla Regione Piemonte con determina dirigenziale 7-2308 del 20/11/2020

DESTINATARI

I corsi Mdl sono rivolti a:

• Giovani in età tra i 18 e i 29 anni (che hanno assolto l’obbligo formativo)
• Adulti (anche occupati in attività scarsamente remunerative o in Cigs)

Avranno priorità nella selezioni i titolari di Buoni Servizi al lavoro:

• giovani tra i 18 e 29 anni che attestano esperienza pregressa in ambito lavorativo
• destinatari del Reddito di Cittadinanza che hanno stipulato un Patto per il lavoro

PROGRAMMA

Il corso è modulare, al termine di ciascun modulo ci sarà una prova di valutazione intermedia e al termine è 
previsto un esame finale. 

Torino - Corso Svizzera 161
Inizio corso: Giugno 2021
Posti disponibili: 10

CORSO GRATUITO 

011 5187362
maffia@inforcoopecipa.it



ELEMENTI DI GESTIONE DEL MAGAZZINO (90 ORE)
TECNICHE DI GESTIONE DEL MAGAZZINO (80 ORE)
ADDETTO MAGAZZINO E LOGISTICA (30 ORE)

La frequenza ai tre moduli formativi (200 ore) consente l’ammissione ad un esame finale per il conseguimen-
to della QUALIFICA PROFESSIONALE DI ADDETTO MAGAZZINO E LOGISTICA

Tirocinio: attraverso la collaborazione con i nostri uffici delle Politiche attive del Lavoro sarà possibile al 
termine della formazione avviare un percorso di orientamento e inserimento lavorativo o di implementare le 
competenze acquisite attraverso tirocini in azienda

Requisiti di accesso: Nessuno

 


