
SOGGETTO PROPONENTE
Centro Papa Giovanni XXIII ONLUS

DURATA E SEDE DEL CORSO
Il corso, della durata di 300 ore, si svolgerà ad Ancona c/o i nostri 
locali siti in Via Madre Teresa Di Calcutta 1 con orari e giorni da 
definire.

DESTINATARI
Il corso è destinato a n. 15 candidati che al momento della 
presentazione della domanda, dovranno essere in possesso di 
almeno uno dei seguenti requisiti:
- Qualifica professionale di 1° e 2° livello e di una esperienza 
lavorativa di almeno 4 mesi nel settore in cui si innesta la 
specializzazione;
- esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel settore in cui si 
innesta la specializzazione;
- diploma di Scuola Media Superiore o laurea attinenti al settore 
in cui si innesta la specializzazione.

FIGURA PROFESSIONALE
Il Tecnico di magazzino gestisce e controlla il flusso e lo 
stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, 
gestendone i relativi flussi informativi. Coordina la rete 
distributiva, organizza il flusso logistico integrato dei materiali, 
implementa i piani di approvvigionamento, amministra il 
magazzino.

STRUTTURA PROGETTUALE
Orientamento iniziale 6h; Livellamento competenze informatica: 
uso avanzato dell'elaboratore 15h; Potenziamento competenze 
relazionali 15h; Accettazione dei prodotti 25h; Evasione degli 
ordini dei clienti e controllo dei flussi informativi 25h;  Gestione 
Amministrativa del magazzino 30h; Stoccaggio dei prodotti 30h; 
Utilizzare l’inglese come linguaggio tecnico 20h; Salute e 
Sicurezza nei luoghi di lavoro, conduzione carrelli elevatori 30h; 
Orientamento finale e ricerca attiva del lavoro 6h; Stage 90h; 
Esame 8h;

TITOLO RILASCIATO
La qualifica professionale di Specializzazione TE5.1.1 - TECNICO 
GESTIONE MAGAZZINO, valida ai sensi dell’art. 14 della L. 
845/78, sarà rilasciata previo superamento della prova di esame 
il cui accesso è consentito a coloro che frequenteranno almeno il 
75% delle ore corso. Verrà rilasciato anche l’ATTESTATO di 
frequenza in materia di SICUREZZA SUL LAVORO (MODULO 
GENERALE) erogato ai sensi dell’art. 37 del 81/08 e dell’Accordo 
stato Regioni del 21/12/2011 oltre all’ ATTESTATO del CORSO 
CARRELLI ELEVATORI utilizzo muletti e attrezzature semoventi 
(Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 sulla formazione richiesta 
per l’abilitazione degli operatori all’uso delle attrezzature (art. 73 
comma 4 D.Lgs 81/08).

ISCRIZIONI
La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata a mezzo posta a: 
Soc. Coop. Soc. Centro Papa Giovanni XXIII ONLUS – Via M. T. Di 
Calcutta, 1 – 60131 Ancona o all’indirizzo di posta certificata 
(PEC) centropapagiovannicoopsoc@pec.confcooperative.it 
Per la presentazione delle domande dovranno essere utilizzati gli 
appositi moduli disponibili presso Soc. Coop. Soc. Centro Papa 
Giovanni XXIII ONLUS, via M.T. Di Calcutta, 1 – 60131, scaricabili 
dal sito http://formazione.centropapagiovanni.it o richiedibili via 
mail a formazione@centropapagiovanni.it 
Il corso verrà avviato al raggiungimento di 15 iscrizioni valide.

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il corso avrà un costo complessivo di € 1.350,00 a persona: 
− una quota di iscrizione pari a € 100,00 dovrà essere versata al 
momento dell’iscrizione 
− il versamento del saldo pari a € 1.250,00 entro 30 giorni 
dall’avvio del corso.
La Direzione potrà mettere a disposizione forme di rateizzazione. 
La presente azione formativa, Autorizzata ai sensi della L. R. 
16/90, è inserita nel Catalogo regionale dell'offerta formativa a 
domanda individuale, denominato “FORM.I.CA” e pertanto per 
la stessa può essere richiesta la concessione di un voucher 
formativo alla Regione Marche (Centro per l’impiego 
territoriale). Il voucher consentirà al destinatario di iscriversi 
al corso in oggetto.
L’entità del Voucher nel caso di inoccupati/disoccupati è pari al 
100% delle spese di iscrizione all’azione formativa per la quale 
è stato rilasciato.

SELEZIONI
Qualora le domande pervenute superassero il numero di posti 
disponibili, verrà effettuata una prova di selezione (luogo, data e 
ora saranno comunicate tempestivamente agli iscritti). 
La commissione attribuirà a ciascun candidato un punteggio 
calcolato in centesimi, così ripartito: (0-15) Titoli di studio e 
requisiti professionali; (0-35) Prova scritta sotto forma di test 
sugli argomenti del corso, attitudinali e di cultura generale; 
(0-50) Colloquio sulle materie oggetto del corso (specialistiche e 
trasversali) e colloquio motivazionale. I candidati per essere 
ammessi alle attività formative dovranno aver conseguito un 
punteggio minimo di 60/100.
La mancata presenza alla selezione, anche per cause di forza 
maggiore, fa perdere ogni diritto di partecipazione al corso.

PER INFORMAZIONI
CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS
Gambioli Giorgia – Martinengo Silvia

Tel. 071 2140199 int.3 - Fax 071 2147504
http://formazione.centropapagiovanni.it

formazione@centropapagiovanni.it
www.regione.marche.it

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO 
TECNICO GESTIONE MAGAZZINO

Corso di Specializzazione 
 TE5.1.1 - TECNICO GESTIONE MAGAZZINO

Autorizzato con D.D. della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali 
per la Formazione e Servizi per il Mercato del Lavoro 

(Centri Impiego) n. 757 del 30 novembre 2017 Cod. SIFORM 1002863


