ADDETTO ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO - BASIC

LG01
BASIC

Fornire le conoscenze per poter operare in diverse tipologie di magazzino
Saper gestire le modalità di prelevamento degli articoli di magazzino (picking)
Fornire metodologie e tecniche di gestione della logistica, della preparazione, dello
smistamento e trasferimento dei materiali e delle merci
Trasmettere la consapevolezza che il ruolo operativo di picking richiede:
attenzione, soprattutto visiva
capacità di saper leggere le liste di prelievo
abilità nell’abbinare i prodotti alla lista
consapevolezza che il proprio operato è legato alla codifica degli articoli da prelevare

CONTENUTI
Il ruolo di addetto alla logistica genera una retribuzione connessa al rapporto €/collo,
pertanto l’attività è fondata sull’ottimizzazione delle operazioni di lavoro e sulla diffusione
della cultura della gestione della logistica moderna.
Al fine di consentire al partecipante la comprensione del contesto in cui opera e
l’acquisizione di abilità operative, saranno affrontate tematiche teoriche e pratiche
strutturate come di seguito riportate.
MODULO A (3,5 gg.)
Formazione specifica Sicurezza Rischio Alto (D. Lgs. 81/08)

Durata
2 gg.

Carrellisti: addetti alla conduzione dei carrelli elevatori semoventi con
1,5 gg.
conducente a bordo
MODULO B (7 gg.)
Parte teorica
Introduzione: il contesto di lavoro in cui si opera e le tipologie di magazzino
Istruzioni sull’uso di apparecchi di sollevamento e macchine per la
movimentazione delle merci: transpallet, trilaterale, retrattile, commissionatore
orizzontale e verticale. Metodologie operative e supporti di lavoro: dispositivi
hardware e software
La movimentazione delle merci, metodologie di trattamento e di controllo
qualitativo e quantitativo (cauzioni, prodotto secco, ittico, carni e surgelati)
Il picking, la ventilazione, lo smistamento, il ricevimento, la refrigerazione
La lettura e la gestione delle informazioni
Il WMS (Warehouse Management System) e l’analisi dei flussi
L’amministrazione del magazzino e i documenti di gestione dei trasporti
Formazione On The Job IN
Come operare all’interno di un magazzino di logistica:
Tipologie di magazzino (Ce.Di., TP, Kanban, etc.)
Lay Out di magazzino (area picking, abbassamenti, assemblaggi, etc.)
Logiche di impostazione di un Lay Out; i tempi e i metodi e la gestione
dei flussi

DURATA 84 ore (10,5 gg.)
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1 g.

1 g.
5 gg.
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OBIETTIVI

LG01

DESTINATARI

BASIC

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Richiedi informazioni

Quota Individuale

La quota comprende il materiale didattico (dispensa e cancelleria)
Per effettuare il corso è necessario indossare abbigliamento comodo, scarpe antinfortunistiche, gilet
alta visibilità, guanti contro rischio meccanico.

SEDE
Acxelera Srl c/o Ceteas Filiale di Ascoli Piceno
Zona Industriale Campolungo - ASCOLI PICENO
Tel. 085.46861 E-mail: formazione@gruppodicosimo.com

Aula: min 10 max 15 partecipanti

Metodologia didattica

Teoria

Pratica

Uscita

Rilascio certificazione

Si

No

Test di valutazione

Ingresso

Attestato di frequenza

Si

No

Orario: Matt. 08:30 - 12:30

Pom. 14:00 - 18:00

Trilaterale
Retrattile
Carrelli elevatori frontali

Stoccatore
Transpallet

elettrico e manuale
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Commissionatore
verticale e orizzontale
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Addetti alla logistica, al picking, alla gestione delle scorte, dei trasporti e del magazzino.
Persone coinvolte, a vario titolo, nella gestione della logistica interna ed esterna.

