Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per

ADDETTO ALLA MOVIMENTAZIONE MERCI
Finanziato dalla Regione Marche con DDPF 706 del 27/06/2018 - DDPF n. 1070/IFD del
16/10/2020 Cod. 1052417POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 P. Inv. 8.1 RA 8.5, Asse 1
P.I. 8.5 RA 8.6, Asse 3 P.I. 10.3 RA 10.3
Ente gestore: Cometa srl

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA

Il corso di formazione professionale “Addetto alla movimentazione
merci” (EQF 4 – 90 ore) è finalizzato al conseguimento della qualifica
corrispondente alle seguenti Unità di competenza (UC): UC 670 –
UC2005 (Operatore delle attività di magazzino merci - codice 136000).
Il corso mira a formare un operatore che, all’interno delle attività di
magazzino merci, sia in grado di utilizzare in sicurezza macchine ed
attrezzature per le operazioni di ricezione, stoccaggio, movimentazione
e spedizione delle merci in entrata ed in uscita dal magazzino,
rispettando le indicazioni in vigore in materia di sicurezza, igiene e
qualità e di saper provvedere alla produzione ed aggiornamento della
documentazione amministrativa e di inventariazione del magazzino,
anche attraverso l’uso di software dedicati. Generalmente svolge la
propria attività in contesti organizzativi, cooperando con colleghi,
rapportandosi con responsabili della logistica e del magazzino,
responsabili delle spedizioni, con soggetti terzi e clienti e
fronteggiando eventuali imprevisti.
Al fine di garantire l’acquisizione di tali competenze, il percorso
formativo sarà arricchito da esercitazioni e simulazioni utili ai fini del
conseguimento del “patentino” per la guida dei Carrelli elevatori
semoventi con conducente a bordo (Carrelli semoventi a braccio
telescopico e Carrelli industriali semoventi).

DESTINATARI E REQUISITI
Il corso, completamente gratuito, è rivolto a n. 15 partecipanti (+3
uditori) con i seguenti requisiti: disoccupati e/o inoccupati,
maggiorenni, iscritti al Centro per l'Impiego, residenti o domiciliati
nella Regione Marche, in possesso dei titoli attestanti l'assolvimento
dell'obbligo di formazione.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per poter formalizzare l’iscrizione è necessario presentare la seguente
documentazione:

Domanda
di partecipazione
all’intervento
debitamente
compilata, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli
disponibili presso la sede del Comune di Fano, o scaricabili dal
sito (mod. Placement)

Copia del documento d’identità

Curriculum vitae in formato europeo
Le domande dovranno pervenire entro il_09/01/2021 attraverso
una delle seguenti modalità:

A mezzo raccomandata A/R/ all’indirizzo Co.Meta srl – Via
Einaudi 88 61032 Fano (PU)

A mano presso Co.Meta srl – Via Einaudi 88 61032 Fano (PU).

Tramite PEC all’indirizzo cometapu@pec.it
Nel caso di invio tramite posta raccomandata a/r si tiene conto del
timbro di accettazione dell'ufficio postale.
Le domande pervenute dopo la data indicata e/o incomplete e/o con
modelli difformi rispetto a quelli previsti non saranno ritenute valide.

Fano, lì 02/12/2020

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso ha una durata totale di 90 ore tra attività d’aula ed attività
laboratoriali. L’inizio delle lezioni è previsto per il mese di Gennaio 2021;
la sede del corso sarà a Fano presso Co.meta in Via Einauti 88, Zona
Ind. Bellocchi, in aula nel rispetto delle norme AntiCovid, ma è tuttavia
prevista la formazione in modalità FAD come da DGR nn.311/2020 e
514/2020 in base all’evolversi dell’emergenza sanitaria.

PROGRAMMA DIDATTICO








Orientamento e accoglienza (6 Ore)
UC 2005 / UC 670 - Carrelli industriali e semoventi aziendali
e a braccio telescopico (16 ore)
UC 2005 - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (16 ore)
UC 670 - Normativa settore logistico (8 ore)
UC 670 - Fondamenti di Logistica e gestione del Magazzino/
strumenti informatici (10 ore teoria e 8 ore pratica)
UC 670 - Movimentazione e stoccaggio delle merci (8 ore
teoria e 8 ore pratica)
UC 2005 / UC 670 - Piattaforme lavoro mobili elevabili (PLE)
con e senza stabilizzatori (4 ore teoria e 6 ore pratica)

SELEZIONI
Si procederà alla selezione come previsto dalla DGR n. 19/2020, fermo
restando la verifica dei requisiti d’accesso al corso.
La selezione verterà sulla valutazione del Curriculum Vitae, su un test
scritto ed un colloquio orale. I candidati si dovranno presentare, muniti
di documento di riconoscimento. In mancanza di altre comunicazioni, il
presente avviso vale come convocazione ufficiale alla selezione per la
data del 14/01/2021. Tali modalità terranno conto delle motivazioni
degli obiettivi professionali dei candidati, del loro percorso scolastico e
formativo e/o delle esperienze. Le modalità con le quali verrà effetuata
la selezione (in aula nel rispetto delle misure AntiCovid o on-line)
verranno comunicate a seguito di nuove disposizioni ministeriali o
regionali.

TITOLO RILASCIATO
Il corso di formazione professionale è finalizzato al conseguimento
della qualifica corrispondente alle seguenti Unità di competenza
(UC): UC 670 – UC2005 “Operatore delle attività di magazzino
merci” - codice 136000. Al termine del percorso, agli allievi che
avranno frequentato almeno il 75% del monte ore previsto ed
avranno superato l’esame finale, sarà rilasciato l’Attestato di
qualifica del profilo inerente.

PRESENTAZIONE
Al Corso sarà data adeguata pubblicizzazione e verrà presentato con
diverse modalità.
e tempi oggetto di successiva comunicazione.

PER INFORMAZIONI
Co.meta srl
Tel: 0721855039
email: info@consultingmeta.it

www.regione.marche.it

Luogo e data………………..

