
CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO FINANZIATO DA FORMA.TEMP 

ADDETTO ALLA LOGISTICA 
PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO

Primo modulo IL MAGAZZINO 
La logis.ca: Importanza e centralità del ruolo del magazzino. Le principali 
problema.che del magazzino; Gli obie=vi della logis.ca; Le tre aree principali 
del magazzino; I documen. del magazzino; I mezzi e le procedure per il 
ricevimento dei materiali: packaging, l’organizzazione delle verifiche 
quan.ta.ve e qualita.ve necessarie; L’ordine e l’organizzazione: schema ad 
albero; Le correDe posture

Secondo modulo IL PRODOTTO 
Il ciclo di vita del prodoDo. Le varie .pologie di merci; Gli strumen. 
dell’organizzazione: la codifica di materiali e prodo=, le dis.nte  base; La 
tracciabilità e la rintracciabilità delle merc. Bar-code, RFID, trasmissione dei da. 
(radiofrequenza, pick-to-light, voice picking). 

Terzo modulo GESTIONE DELLE SCORTE 
Sistemi di picking: logiche di elaborazione delle liste di prelievo; Lean logis.c: il 
just in .me Il sistema pull, il sistema kanban; Tecniche di scaffaling per la 
rotazione delle marche e il loro posizionamento all'interno degli scaffali.

Quarto modulo CONTABILITA’ DI MAGAZZINO 
L’inventario - la rilevazione della situazione esistente; Ges.one delle scorte e 
delle giacenze tramite i metodi Fifo, Lifo, Costo medio ponderato; Tecniche e 
strumen. di analisi delle scorte: analisi ABC semplici e incrociata, indici di 
rotazione e di durata;I documen. della contabilita’ di magazzino: carico/ scarico 
contabile; Excel di base

Quinto modulo LE SPEDIZIONI 
Incoterms; I cos. di trasporto in base alla .pologia di merce trasportata: i 
servizi di trasporto; Saper scegliere il veDore più adaDo ai fabbisogni aziendali;  
La pianificazione delle prese, delle consegne

Sesto modulo COMUNICAZIONE 
La soddisfazione del cliente; Problem solving: con par.colare riguardo alle 
esigenze manifestate da clien. o fornitori; Tecniche comunica.ve per ges.re i 
clien. e relazionarsi con i fornitori; Tecniche per la presentazione della merce.  
Sistemi di controllo e valutazione dei fornitori. I reclami

Modulo obbligatorio sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sui diri= e doveri dei lavoratori in 
somministrazione

Tu# i corsi di formazione finanzia2 da Forma.Temp sono a 2tolo gratuito e non prevedono cos2 di alcun genere a 
carico dei partecipan2.
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