Ti interessa lavorare nel settore della logistica/magazzino?
Il Centro lavoro Torino e il Servizio Decentrato Lavoro della Città di Torino organizzano il percorso di formazione per la
Figura professionale di Addetto alla gestione della movimentazione delle merci in magazzino.
Il percorso formativo è gratuito ed è rivolto a persone residenti a Torino.

MAGGIORI DETTAGLI
Il corso trasmette le conoscenze di base per collaborare nella gestione
della movimentazione delle merci in magazzino, eseguendo le
operazioni di ricevimento, stoccaggio e spedizione, nel rispetto delle
procedure interne e con l'ausilio di strumenti informatici. Sono previste
delle ore di informatica volte a fornire le competenze necessarie per
poter utilizzare un personal computer nelle sue funzioni base. Il
percorso comprende il rilascio dell'abilitazione all'uso di carrelli elevatori
industriali semoventi con conducente a bordo. Per la parte di pratica
all’uso dei carrelli elevatori ci avvarremo di un laboratorio esterno
comunque raggiungibile con i mezzi pubblici.
Il corso è erogato in lingua italiana per cui è raccomandata una buona
conoscenza della lingua italiana, per tanto, verrà valutato il possesso di
corsi per l’apprendimento della stessa per le persone straniere. La
durata è di 60 ore di cui 14 di formazione per l’abilitazione all’uso dei
carrelli elevatori (come da normativa rif. All.VI punto 4 dell'Accordo del
22 febbraio 2012 e s.m.i..)
È previsto il rilascio di un attestato di frequenza e profitto per chi parteciperà ad almeno il 70% delle ore del corso con
superamento dell’esame finale. A chi non supererà l’esame finale, pur avendo partecipato almeno al 70% delle ore del
corso, verrà rilasciato solo un attestato di frequenza.
L’abilitazione all’uso dei carrelli elevatori (patentino) potrà essere fornita solo a chi frequenterà totalmente le 14 ore di
corso specifiche e supererà la verifica intermedia, pratica e finale (come prevede la normativa).

Il corso si terrà presso la sede dell’Agenzia Formativa Forma-re-te in via Stefano Tempia, 6 a Torino
negli orari indicati nella tabella che segue:
Novembre:
mar 15, mer 16, gio 17, ven18, mar 22, mer 23, gio 24, ven 25, mar 29, mer 30

Dalle 09:00 alle 13:00

Dicembre:
gio 01/12/22 dalle 9:00 alle 13:00 (teoria corso carrellisti)
ven 02/12/22 dalle 9:00 alle 13:30 (teoria + verifica intermedia corso carrellisti)
mar 06/12/22 dalle 8:30 alle 14:00 (pratica + verifica guida carrelli + verifica finale carrellisti)
mer 07/12/22 dalle 9:00 alle 13:00
mar 13/12/22 dalle 10:00 alle 12:00 (prova finale)
La giornata del 06/12/22 (parte pratica del corso carrellisti) si svolgerà presso
Asscar srl Via Pietro Nenni, 81, 10036 Settimo Torinese TO
Per iscrizioni rivolgersi a:
Centro Lavoro di Torino - Via Carlo del Prete 79 Torino
Tel. 011-01134245 email: centrolavorotorino@comune.torino.it
Orari:
dal lunedì a giovedì 9:00/13:00 - 14.00/18.00 il venerdì 9.00/13.00
Servizio Decentrato Lavoro - C.so Peschiera n.193 segreteria 392 7289857

