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OBIETTIVI E FIGURA PROFESSIONALE IN USCITA 
Il percorso proposto ha l'obie0vo di formare 
risorse in grado di accedere a magazzini e back 
office aziendali per ges:re scorte, rimanenze, 
acquisire ordini e relazionarsi con gl i 
stakeholders aziendali. La figura professionale in 
uscita si occuperà della movimentazione delle 
merci e curerà la ges:one pra:ca del magazzino. 
Potrà svolgere la mansione di addeCo alle merci 
o di ausiliario merci, in funzione del magazzino 
in cui si troverà ad operare e del :po di impresa 
in cui lavorerà. L’addeCo sarà in grado di 
effeCuare il check in e il check out della merce, 
preparare e compilare al l ’occorrenza i 
documen: di trasporto, collaborare alla 
redazione dell’inventario delle merci in 
magazzino, interagire con il responsabile vendite 
e con il responsabile degli acquis: 

DURATA E MODALITA’ 
120 ore in modalità FAD  
Formazione a distanza - “aula virtuale” in 
modalità sincrona 
Orario: dalle 9.00 alle 13.00 - dal lunedì al 
venerdì 
Durata totale: sei se0mane  
Periodo di svolgimento: da seCembre a oCobre 
2020

DESTINATARI Il corso è rivolto a candida: a 
missione di lavoro in somministrazione 
(occupa:/disoccupa:) iscri0 e seleziona: da 
Adecco Italia S.p.a. (è obbligatoria la 
registrazione sul sito www.adecco.it), in 
possesso di :tolo di studio di scuola secondaria 
di primo grado o :tolo di studio superiore 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE Vista la 
modalità di erogazione del corso è necessario il 
possesso di PC-Mac/Notebook o Tablet, dota: 
di webcam e microfono e la disponibilità di 
connessione internet 

ISCRIZIONE Per candidarsi all’offerta inviare il 
proprio CV  con autorizzazione al traCamento 
dei da: personali - Rif. Informa:va ai sensi del 
D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni e dell'Art. 13 del Regolamento 
(UE) n.679/2016 GDPR - all’indirizzo mail  
fo r m a z i o n e @ ve n e: ca . o rg r i p o r ta n d o 
nell’oggeCo “DOMANDA ISCRIZIONE CORSO 
LOGISTICA - 09.2020” 

DOCENTE Il docente del corso ha un’esperienza 
ventennale nella direzione di aziende private 
struCurate e pluriennale nell’a0vità dida0ca 
rela:va alla materia d’insegnamento 

PROGRAMMA DEL CORSO E ATTESTATO 
Il programma completo del corso è consultabile nel sito www.vene:ca.org 
Il corso rilascia un aCestato di frequenza a coloro che superano almeno il 70% del monte ore, 
compresi i moduli obbligatori sulla salute e sicurezza e diri0 e doveri dei lavoratori 

L’ammissione al corso può essere sogge6a al superamento di specifica prova di selezione, comunicata ai candida?. Il 
corso è rivolto a persone di entrambi i sessi 

Sito internet www.veneHca.org - infoline 339 1214728
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