
Rif PA Operazione Rif. 2018- 10493/RER approvato con delibera GR 1675 del 15/10/2018 dalla Regione Emilia-Romagna 
Percorso co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo Programma Operativo 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

DESTINATARI
Persone non occupate, che hanno assolto l’obbligo

d’istruzione e il diritto-dovere all’istruzione e
formazione, con esperienza lavorativa non coerente o

   irrilevante - residenti o domiciliati in Emilia-Romagna
in data antecedente all’iscrizione.

TITOLO RILASCIATO
Certi�cato di Competenze,
previo superamento del colloquio valutativo

  INFO E ISCRIZIONI
Scadenza iscrizioni 20 novembre 2018

www.demetraformazione.it
modena@demetraformazione.it

  OPERATORE DI MAGAZZINO MERCI
SPECIALIZZATO NELLE MERCEOLOGIE FOOD

CORSO GRATUITO

OBIETTIVI
La professionalità che si intende formare è quella di un 
operatore di magazzino e movimentazione delle merci in 
grado di lavorare in processi complessi. Al termine del 
percorso i partecipanti impareranno a muovere le merci, 
organizzare i magazzini, alimentare le linee produttive, 
assicurare trasporti e consegne il tutto declinato secondo 
quanto richiesto dal settore agroalimentare.

In partnership con 

0598676871 x  modena@demetraformazione.it www.demetraformazione.it

Promosso da

DEMETRA FORMAZIONE
sede di Modena, via Fabriani 120 

 DICEMBRE 2018 - FEBBRAIO 2019  

320 ore di cui 120 di stage



 
 

 
 

 

OPERATORE DI MAGAZZINO MERCI 
specializzato nelle merceologie food 

Operazione Rif. 2018- 10493/RER approvato Delibera di GR n. 1675 del 15/10/2018 dalla Regione Emilia-Romagna 
Percorso co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo Programma Operativo  2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

Titolo del 
percorso 

OPERATORE DI MAGAZZINO MERCI 
specializzato nelle merceologie food  

(PERCORSO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COMPETENZE  
UC 1 Gestione spazi attrezzati di magazzino e o merci  

UC 2 Movimentazione e stoccaggio merci) 

Contenuti 
del percorso 

I moduli previsti sono: 
- LA FIGURA PROFESSIONALE DELL’OPERATORE DI MAGAZZINO MERCI  
- DISTRIBUZIONE FISICA DELLE MERCI IN MAGAZZINO 
- GESTIONE OPERATIVA DEGLI SPAZI ATTREZZATI DI MAGAZZINO  
- GESTIONE DOCUMENTALE E INFORMATICA DEI FLUSSI DELLE MERCI 
- LA LOGISTICA NEL SETTORE AGROALIMENTARE 
- TECNICHE DI UTILIZZO DEI CARRELLI ELEVATORI 

Profilo 
Professionale  

La professionalità che si intende formare è quella di un operatore di magazzino e 
movimentazione delle merci in grado di lavorare in processi complessi. Al termine del percorso i 
partecipanti impareranno a muovere le merci, organizzare i magazzini, alimentare le linee 
produttive, assicurare trasporti e consegne il tutto declinato secondo quanto richiesto dal settore 
agroalimentare. 
 

Sede 
di svolgimento 

 Demetra Formazione, via Fabriani 120 Modena 
   

Durata e 
periodo di 
svolgimento 

300  ore  di cui  180 di aula e 120 di Stage  
Periodo di svolgimento del percorso mesi di dicembre 2018, gennaio e febbraio 2019.  

Numero 
partecipanti 

12  partecipanti. La selezione si attiva nel momento in cui il numero di candidati con requisiti 
formali e sostanziali idonei è superiore alle 12 unità. La selezione si articolerà in: 
- prova scritta. Sarà elaborato un breve test con domande chiuse e aperte finalizzate a 
comprendere il livello di conoscenza del settore agroindustriale/agroalimentare e dei processi, 
anche innovativi, che lo caratterizzano. 
- colloquio individuale/motivazionale. 

Certificato  
rilasciato Certificato di Competenze, previo superamento colloquio valutativo 

Destinatari 
e requisiti 
di accesso 

Persone non occupate, che hanno assolto l’obbligo d’istruzione e il diritto-dovere all’istruzione e 
formazione, con esperienza lavorativa non coerente o irrilevante – residenti o domiciliati in Emilia 
Romagna in data antecedente all’iscrizione.  

Iscrizione 
L’iscrizione può essere effettuata  presso l’Ente di formazione Demetra Formazione Srl  o sul sito 
www.demetraformazione.it   tramite mail a modena@demetraformazione.it - ENTRO IL GIORNO  
20 novembre  2018  

http://www.demetraformazione.it/
mailto:modena@demetraformazione.it


 
 

 
 

 

Partenariato 

CFP – COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI 
COOPERATIVA G.L. SOC. COOP 
CANTINE RIUNITE & CIV 
PARMAREGGIO 
APOFRUIT ITALIA SOC. COOP AGRICOLA 
PROGEO SCA 
 
Con il sostegno di Legacoop Estense e Legacoop Agroalimentare Nord Italia 

Contatti 
Per informazioni rivolgersi a: 
Demetra Formazione Srl – Via Fabriani 120 Modena – 
Tel.: 059/8676871– mail: modena@demetraformazione.it  

 

mailto:modena@demetraformazione.it



