
 

 

 

 
 
 

 

TECNICHE DI GESTIONE DEL MAGAZZINO e 
MOVIMENTAZIONE MERCI 

(Con abilitazione alla guida dei carrelli elevatori) 

 
A chi è rivolto: Giovani disoccupati di età compresa tra i 18 e i 29 anni con un’esperienza pregressa in 

contesto lavorativo (anche di tirocinio) e adulti disoccupati. Lavoratori dipendenti di 
aziende aventi sede operativa in Piemonte, posti in CIGS 

Requisiti: Diploma di Scuola Secondaria di Primo grado (Licenza media) 

Quando si svolge: Inizio presunto novembre 2021 - Termine presunto gennaio 2022 

Durata: 140 ore  

Dove si svolge: FORMA-RE-TE – Via Stefano Tempia 6 – Torino 
 
          4 – 50 – 51– 46          Stazione Stura 

Frequenza: Diurno (6 ore al giorno) 

Titolo rilasciato: Validazione delle competenze / Attestato di abilitazione art.73, c.5 del dlgs 81/08 

Selezione:  Colloquio motivazionale di orientamento / test 

Requisiti: E’ richiesta come requisito di ingresso la conoscenza di base dell’utilizzo di un personal 
computer. Qualora non fosse possibile produrre documentazione attestante queste 
competenze, al candidato verrà sottoposto un test di ammissione finalizzato alla verifica delle 
competenze informatiche necessarie per la partecipazione al corso.  

Descrizione: Il corso si pone come obiettivo quello di fornire le competenze necessarie per svolgere le 
operazioni di ricevimento, stoccaggio e spedizione delle merci in magazzino. Fornirà quindi le 
conoscenze necessarie per effettuare la verifica delle merci in ingresso in relazione alla 
documentazione prevista, per applicare le modalità di stoccaggio in base alla tipologia della 
merce, per predisporre la merce per la spedizione. Verrà utilizzato un applicativo per la 
gestione informatica delle operazioni di carico e scarico, e verranno presentati gli strumenti e 
le procedure per le operazioni di verifica delle giacenze e di inventario. Il percorso consente di 
ottenere l'abilitazione alla guida dei carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo. 

Alla fine del corso sarà cura dell'Agenzia "forma-re-te" inviare i nominativi degli/delle allievi/e 

alle aziende o enti di interesse per la figura professionale. 
 

 
Le attività oggetto di comunicazione sono in fase di presentazione e approvazione dalla Regione Piemonte. 

 

 

Soc. coop. Forma-re-te emanazione di A.G.C.I. 
Via Stefano Tempia, 6 10156 Torino 
Tel. 0110867565 - info@forma-re-te.it 
Preiscrizioni/Informazioni: orario da lunedì a giovedì 9-13/14-15 venerdì 9-13 
www.forma-re-te.it  (possibilità di preiscrizione on line) 

http://www.forma-re-te.it/

