Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale
vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -19
BANDO - SCHEDA INFORMATIVA DEL PROGETTO:

I GIOVANI NELLA LOGISTICA – MAGAZZINIERE (OPERATORE DI MAGAZZINO)
Sezione B1: Corso rivolto a giovani under 25 anni, disoccupati e persone in stato di non
occupazione
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

DESTINATARI

FULVIA
ANTIGNANO
ALFA
LIGURIA
PARI OPPORTUNITÀ
10.11.2020
14:05:55
UTC

Al termine del percorso formativo è prevista una verifica di
apprendimento teorico/pratica e verrà rilasciato apposito
attestato di frequenza.
Il corso è rivolto a n. 12 giovani under 25 anni, disoccupati o in
stato di non occupazione* residenti e/o domiciliati in Liguria. in
possesso di Licenza Media Inferiore e/o Qualifica Professionale.
* ai sensi del D.Lgs.150/2015 e della Circolare del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali 34/2015, i soggetti non
occupati sono coloro che non svolgono attività lavorativa, in
forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro
che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo
inferiore al reddito minimo escluso da imposizione; tale limite e
attualmente pari, per le attività di lavoro subordinato o
parasubordinato, ad euro 8.000 annui, e per quelle di lavoro
autonomo ad euro 4.800.

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. n.
198/2006 (pari opportunità)
Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare
apposita domanda di iscrizione, disponibile presso la sede di
CFP-Piazzale Traghetti Iqbal Masih, 5 16126 GENOVA o
scaricabile dal sito internet www.formazionecfp.it oppure inviata
tramite mail su richiesta.

La scheda di iscrizione (comprensiva della parte relativa
all’informativa privacy) in regola con le vigenti normative

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

sull’imposta di bollo (apporre marca da bollo da € 16,00) e
debitamente compilata, dovrà essere consegnata a mano presso
CFP- Piazzale Traghetti Iqbal Masih, 5 16126 GENOVA , dal lunedì
al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 oppure potranno essere
ricevute via e-mail (si dovrà scansionare o fotografare la scheda di
iscrizione dopo averla debitamente compilata, sottoscritta e dopo
aver apposto la marca da bollo (nel rispetto della normativa fiscale
nazionale dell’imposta di bollo - Legge 405/1990) che dovrà essere
annullata apponendo una sigla sulla stessa.
Alla domanda di iscrizione compilata in ogni sua parte e in regola
con le vigenti normative sull’imposta di bollo, dovrà essere
allegata:
copia di un documento di identità.
nella
documentazione
inserire
anche
auto-

dichiarazione attestante lo stato di disoccupazione
(DID on line o iscrizione al portale MIATTIVO).
Non saranno accettate domande compilate in modo non
corretto o incomplete o mancanti degli allegati sopra
indicati
L’Ente non si assume alcuna responsabilità per la dispersione o il
ritardo di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni da
parte dei candidati oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella documentazione
inviata, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore o comunque per fatti non imputabili all’Ente
stesso.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
200 ore di corso in presenza:

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

120 ore – Parte Generale
Il magazzino e sue tipologie
Metodologie di imballo, stoccaggio, bunkeraggio
le rinfuse
Il processo di gestione delle merci a magazzino
Precauzioni e controversie
Schede Merci e preparazione degli ordini
La conservazione delle merci (merci fresche, catena del freddo e
tecnologie di refrigerazione)
Rapporti tra magazzino e produzione
Normativa sulle merci: merci pericolose, normativa doganale e
documentazione merci, normative per la conservazione, normative
su oli e carburanti
Sicurezza del carico e corretto fissaggio
Movimentazione merci e utilizzo mezzi operativi
80 ore – Parte trasversale
Sicurezza e gestione delle emergenze
Sistemi automatizzati di gestione
Inglese: terminologia collegata alla documentazione merci ed
elementi di conversazione
Visite esterne presso magazzini del territorio
Lezioni frontali, esercitazioni d’aula e di gruppo, simulazioni
operative e discussioni, con particolare attenzione al relativo
settore. Attività pratica presso laboratori attrezzati.

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

Si fa presente che ai fini di contrastare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 le modalità di erogazione della
formazione potrebbero subire cambiamenti e parte del
percorso potrebbe essere erogato tramite FAD, secondo le
disposizioni che verranno individuate e concordate con gli
iscritti.
Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì in orari e giorni da
concordare. La frequenza al corso è obbligatoria.
Il numero massimo di assenza concesso è il 15% delle ore totali
del corso (max 30 ore).

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

La selezione delle domande sarà conforme ai principi e
disposizioni di cui al Decreto del dirigente n.1456 del
3/6/2015, attraverso una procedura a sportello non
valutativa, ossia le domande presentate verranno verificate
secondo i criteri di ammissibilità e priorità stabiliti
nell’avviso/bando pubblico di selezione dei destinatari, in
base all’ordine cronologico di presentazione, fino a
concorrenza delle risorse previste per l’attività formativa.

Nessuna competenza
COMPETENZE IN INGRESSO
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