
 
Work Experience di tipo Professionalizzante 

“Addetto alla gestione operativa della logistica”  

Selezione partecipanti 

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019 dalle ore 10.00 
Presso Idea Lavoro - Via Ca’ Nave n.63 - Cittadella (PD)  

Invio delle domande di partecipazione  
entro le ore 20.00 del 12 NOVEMBRE 2019  

alla mail formazione@venetica.org   
Infoline: 339 1214728 

POR FSE 2014-2020/Asse I  
DGR 717 WORK EXPERIENCE 

Progetto 5889-0007-717-2018 selezionato nell’ambito del POR FSE 
2014-2020 - Ob. tematico 8 - Asse I Occupabilità   

IX sportello - DDR n.801 del 16 ottobre 2019 

Venetica, in collaborazione con l’Ente accreditato per i 
Servizi al Lavoro Idea Lavoro Cooperativa Sociale (partner 
operativo), promuove il corso di formazione gratuito per 
disoccupati e/o inoccupati finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo e dalla Regione del Veneto “ADDETTO ALLA 
GESTIONE OPERATIVA DELLA LOGISTICA”- Percorso 
professionalizzante.      
Il percorso prevede una fase formativa gratuita di 120 
ore d’aula e un tirocinio retribuito di 480 ore presso le 
aziende partner del progetto. Completano il percorso 4 
ore di orientamento individuale. Per i partecipanti 
all’iniziativa che non percepiscono misure di sostegno al 
reddito al momento di avvio dello stage è prevista 
l’erogazione di un’indennità di 3€/h per le ore di 
tirocinio svolte. Per i destinatari con ISEE uguale o 
inferiore a 20.000€ tale indennità sarà pari a 6€/h. 
L’indennità sarà riconosciuta solo per le ore 
effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà 
raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore 
previsto dal percorso, relativamente alle attività 
formative e di tirocinio singolarmente considerate. Al 
termine del percorso formativo verrà rilasciato un 
attestato dei risultati di apprendimento. 

Descrizione del Progetto 
Il percorso proposto ha l'obiettivo di formare e inserire nel 
mondo del lavoro risorse in grado di accedere a magazzini e back 
office aziendali per gestire scorte, rimanenze, acquisire ordini e 
relazionarsi con gli stakeholders aziendali. 
La figura professionale che si andrà a formare si occuperà della 
movimentazione delle merci e curerà la gestione pratica del 
magazzino all'interno del punto vendita. Potrà quindi svolgere la 
mansione di addetto alle merci o di ausiliario merci a seconda 
del magazzino in cui si trova a operare e del tipo di impresa per 
cui lavorerà. L'addetto sarà in grado di effettuare il check in e il 
check out della merce, preparare e compilare all'occorrenza i 
documenti di trasporto, collaborare alla redazione dell'inventario 
delle merci in magazzino, interagire con il responsabile delle 
vendite e con il responsabile degli acquisti e, nelle aziende più 
strutturate, con il capo area ricevimento merci. 

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO DI 120 ORE 
CON STAGE RETRIBUITO DI 480 ORE 

A fine progetto i partecipanti saranno in grado di: 
- muoversi con consapevolezza all'interno di un magazzino, saper utilizzare 

i documenti del magazzino, ricevere i materiali espletando le procedure 
standard e quelle specifiche dell'azienda; 

- organizzare il lavoro in magazzino, tenendo presente il ciclo di vita del 
prodotto e le varie tipologie, saper utilizzare gli strumenti 
dell’organizzazione, saper tracciare e rintracciare le merci;  

- effettuare gli ordini sulla base delle rimanenze, saper posizionare 
correttamente le merci sugli scaffali;  

- conoscere norme e condizioni del trasporto, saper scegliere il vettore più 
adatto ai fabbisogni aziendali, pianificare prese e consegne;  

- rapportarsi con la clientela, saper gestire situazioni critiche utilizzando 
metodologie di problem solving, saper comunicare con gli stakeholders 
aziendali, controllare e valutare i fornitori, gestire i reclami; 

- redigere un inventario, gestire le scorte e la giacenza tramite i principali 
metodi in uso nelle aziende, redigere i documenti della contabilità di 
magazzino.  

Destinatari 
6 disoccupati e/o inoccupati, di età pari o superiore a 30 anni, 
residenti-domiciliati sul territorio regionale veneto, in possesso dei 
seguenti requisiti minimi di accesso: 1) Diploma di scuola 
secondaria inferiore; 2) Eventuale esperienza nel settore; 3) Buona 
capacità relazionale; 4) Adeguata motivazione al percorso 
proposto. 

Domanda di partecipazione 
La partecipazione è condizionata al superamento di un colloquio di 
selezione. La domanda di partecipazione può essere inviata fino 
alle ore 20.00 del 12 novembre 2019 e dovrà essere corredata da 
autocertificazione attestante il titolo di studio, copia della DID 
rilasciata dal Centro per l’Impiego di competenza, fotocopia fronte 
retro della carta d’identità e del codice fiscale e curriculum vitae 
aggiornato. Il modello della domanda di partecipazione è 
scaricabile nel sito internet di Venetica - www.venetica.org - o può 
essere richiesto all’indirizzo mail formazione@venetica.org. 

Luoghi e modalità di selezione 
La selezione dei partecipanti si svolgerà presso la sede di Idea 
Lavoro, in Via Ca’ Nave 63 a Cittadella. La selezione verrà 
effettuata mediante colloquio conoscitivo ed esame del CV. 
L’ammissione al percorso avverrà in base a graduatoria stilata, a 
giudizio insindacabile, da apposita commissione.  
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