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CORSO OPERATORE LOGISTICO 

(80 ore Finanziato da Dote Unica Lavoro/70 ore Finanziato da Garanzia Giovani) 

Si svolgerà presso: Koala Cooperativa Sociale ONLUS, Via Pandino 2 -26013 Crema (CR) 

Descrizione del corso 

L’Operatore di magazzino della logistica e della spedizione svolge attività relative alla movimentazione, 
allo stoccaggio ed alla spedizione delle merci sul territorio nazionale ed internazionale, permettendo al 
prodotto di essere distribuito, gestendo i relativi flussi documentali. 
 
Al termine del Corso verrà rilasciato un Attestato di Competenze di Regione Lombardia. 

Il corso è gratuito per le persone che hanno una particolare difficoltà a rientrare nel mondo del lavoro 

attraverso il finanziamento di Dote Unica Lavoro o Garanzia Giovani di Regione Lombardia. L’accesso 

alla Dote è vincolato da una serie di requisiti e si può verificare solo nel momento di apertura della 

pratica in quanto incidono diverse variabili. 

In alternativa la quota del corso è 400,00€ esente Iva. 

 

Modulo 1: OPERATORE LOGISTICO (40) 
 
Il percorso formativo toccherà i seguenti punti: 
• Classificazione e identificazione delle merci; 
• Identificare spazi e criteri di disposizione delle merci nei diversi locali del magazzino 
• Tecniche e procedure per lo stoccaggio e la movimentazione; 
• Tecniche di registrazione dei movimenti delle merci in entrata e in uscita, di inventario e di  
aggiornamento delle giacenze; 
• Identificare i documenti di accompagnamento e la corrispondenza tra ordine, documenti di  
trasmissione e merce ricevuta; 
• Procedure informatiche per la registrazione e controllo merci; 
• Procedure di segnalazione di non conformità delle merci; 
• Tecniche di riconoscimento di merci pericolose; 
• Tecniche di valutazione degli oggetti fragili e delicati; 
• Preparazione e il controllo della documentazione per l’entrata e l’uscita in rapporto alle  
diverse tipologie di trasporto; 
• Convenzioni documentali per il trasporto nazionale ed internazionale; 
• Identificare i documenti di accompagnamento in relazione alle modalità di trasporto; 
• Procedure per la redazione e verifica di documenti identificativi e di  
accompagnamento delle merci; 
• Registrazione delle rimanenze; 
• Verifica giacenze in magazzino; 
• L’inventario di magazzino. 
 
 
 

Modulo 2: SICUREZZA SUL LAVORO GENERALE E SPECIFICA (8 ore) 
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• Formazione Generale 4 ore presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e 
sicurezza sul lavoro in conformità al D.Lgs 81/2008 Art. 37 e Accordo Stato-Regioni 21.12.2011 
Contenuti: Concetti di rischio, Elettrici generali, Rischi biologici, Rumore, Vibrazione, 
Radiazioni, Microclima e illuminazione, Stress lavoro-correlato, Organizzazione del lavoro, 
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, Organi di vigilanza, Controlli e assistenza. 
 

• Formazione Specifica con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’Art. 37 del 
D.Lgs. N. 81/08, durata 4 ore. 
Contenuti: Rischi e infortuni, Rischi fisici, Videoterminali, DPI Organizzazione del lavoro, 
Ambienti di lavoro, Movimentazione manuale carichi, Segnaletica, 
Emergenze, Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, procedure, 
Incidenti e infortuni mancati, Altri rischi. 

 
 

Modulo 3: ADDETTO ALLA CANDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMIMOVENTI (12 ore) 
 
Modulo Giuridico – normativo (1 ora)  
•Normativa generale 
 
Modulo Tecnico (7 ore) 
 
• Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno 
• Componenti generali dei carrelli 
• Altre tipologie di carrelli 
• Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi 
• Segnaletica 
• Dispositivi di protezione individuale 
• Nozioni elementari di fisica 
• Le condizioni di equilibrio 
• Sistemi di ricarica delle batterie  
• Sistemi di protezione attiva e passiva 
• Dispositivi di comando e di sicurezza 
• Controlli e manutenzioni 
• Procedure di movimentazione 
• Guida sicura 
• Comandi e trasporto 
• Sosta temporanea 
 
 
Modulo Pratico (4 ore)  
Si svolgerà presso: ERRESSE SNC DEI F.LLI RAIMONDI – 11, Via Alfredo Galli – 26010 Vaiano Cremasco 
(CR) 
 
• Illustrazione componenti e sicurezze 
• Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche 
• Guida del carrello su percorso di prova (manovre a vuoto e a carico) 
 
Modulo 4: SOFT SKILLS (20 ore) 
 

• Effettuare presentazioni e relazioni in pubblico (public speaking) 

• Lavorare con gli altri in modo costruttivo (Teamwork) 
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• Effettuare la gestione dei problemi con un approccio proattivo 

• Gestire il proprio benessere fisico e lavorativo per garantire efficacia ed efficienza della 
prestazione lavorativa 

 

Calendario: 

Il calendario definitivo verrà comunicato al raggiungimento minimo di partecipanti.  

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

formazione@koalacoopsociale.it 

3896929212 - 3293828196 


