Sono aperte le iscrizioni al corso di Formazione Professionale:
TECNICO DELLA GESTIONE DI MAGAZZINO
Approvato con DDPF n. 1318/IFD del 06/08/2019 e finanziato con DDPF n. 1682/IFD del 08/11/2019 - CODICE 1016250
POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 P. Inv. 8.1
FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA

SEDE DEL CORSO: JULIA SERVICE SRL – VIALE LUIGI LUCIANI, 2 –
Il tecnico della gestione del magazzino si occupa della 63100 ASCOLI PICENO
pianificazione, programmazione e coordinamento delle attività PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
operative del magazzino, del personale in esso impegnato e delle
La partecipazione al corso è completamente gratuita.
procedure amministrative e contabili, controllando l'attuazione
delle attività programmate ed individuando ambiti di La domanda dovrà essere inviata a mezzo Racc. A/R (farà fede il
timbro postale), ovvero consegnata a mano presso gli uffici della
miglioramento dell'efficienza delle operazioni.
Julia Service, ovvero inviata per PEC all’indirizzo
Generalmente opera in contesti organizzativi strutturati,
juliaservicesrl@pec.it, entro e non oltre il 13 marzo 2020 e dovrà
programmando attività proprie e di altri, identificando le decisioni
essere corredata della seguente documentazione disponibile sul
da assumere e gestendo le eventuali criticità'.
sito WWW.JULIASERVICE.COM:
DESTINATARI E REQUISITI
- Domanda di iscrizione (modello Regione Marche)
Il corso è rivolto n. 15 partecipanti con i seguenti requisiti:
- Copia del documento d’Identità;
- Età superiore a 18 anni;
- Curriculum Vitae formato Europeo, aggiornato e firmato;
- possesso dello stato di disoccupazione/inoccupazione ai sensi - Certificato del Centro per l’Impiego che attesti la condizione di
disoccupazione/inoccupazione.
della vigente normativa in materia;
- Residenza o domicilio nella regione Marche;
La raccomandata A/R dovrà pervenire al seguente indirizzo:
-Titolo di studio: diploma di scuola media superiore, coerente con i JULIA SERVICE SRL, Viale Luigi Luciani, 2 – 63100 ASCOLI PICENO
contenuti del percorso.
(AP), indicando sulla busta: CORSO TECNICO DELLA GESTIONE
Sono altresì ammessi alla frequenza n. 3 uditori. Gli uditori hanno DEL MAGAZZINO SCHEDA 1016250
gli stessi diritti degli allievi effettivi (frequenza, materiali didattici, Qualora dalla domanda presentata si dovesse evincere la
esami finali, titolo finale). L’uditore subentra in ordine di mancanza di uno soltanto dei requisiti di ammissione, si perderà
graduatoria nel caso di rinuncia di uno degli iscritti precedenti il diritto di partecipazione.
(entro il 25% del monte ore totali del corso).
SELEZIONI
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
La selezione avverrà mediante una prova scritta (test a risposta
• UF 1 - ORIENTAMENTO E BILANCIO DELLE COMPETENZE – 16 multipla riguardante temi di cultura generale e tematiche
ORE
specifiche di base propedeutiche alle materie specialistiche che
• UF 2 – Gestione del magazzino (Movimentazione e stoccaggio verranno approfondite durante il corso) e un colloquio
– il magazzino Lean) – 68 ORE
conoscitivo/motivazionale (motivazione alla partecipazione e
• UF 3 - Pianificazione delle giacenze e gestione e monitoraggio obiettivi professionali).
delle scorte – 60 ORE
I candidati sono convocati per la selezione il giorno mercoledì 18
• UF 4 – Procedure contabili e amministrative connesse al ciclo
marzo 2020 alle ore 09.00 presso la sede della JULIA SERVICE
logistico– 40 ORE
SRL – Viale Luigi Luciani, 2 – 63100 ASCOLI PICENO (AP)
• UF 5 – Inglese Tecnico– 20 ORE
In caso di assenza per il giorno e l’ora fissati, il candidato perderà
• UF 6 – Gestione informatica del magazzino – il Magazzino 4.0– il diritto alla partecipazione al corso
20 ORE
TITOLO RILASCIATO
• UF 7 - SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – 16 ORE
• UF 8 – CONDUTTORI DI CARRELLI ELEVATORI – 20 ORE
Attestato di Qualifica Professionale, per i soli allievi che avranno
• STAGE - 140 ore
frequentato il 75 % delle ore ed avranno superato l’esame finale,
• ESAME FINALE - 8 ore
valido ai sensi della legge 845/78 e della legge regionale 16/90.
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
400 ore (140h di stage, 260h d’aula), e 8 ore esame finale, con
frequenza di 5 lezioni settimanali (gli orari verranno stabiliti in base
alle disponibilità degli allievi e dei docenti)
Inizio corso: APRILE 2020 (indicativamente il 06 aprile 2020)
Fine corso: OTTOBRE 2020

Per gli allievi che frequenteranno con profitto il modulo “UF 8 –
CONDUTTORI DI CARRELLI ELEVATORI”, sarà previsto anche il
rilascio del patentino per la conduzione di carrelli elevatori, così
come previsto dal Dlgs. 81/2008.
PER INFORMAZIONI
Tel: 0736-096621
Pina Romandini: pinaromandini@juliaservice.com

