
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ADDETTO ALLA GESTIONE  

DEL MAGAZZINO 
Per acquisire le competenze base per lavorare  

nell’area “logistica e magazzino” 
 

PERCHÉ FREQUENTARE IL CORSO? 

Il corso permette di apprendere le tecniche di base per 

lavorare nell’area logistica – magazzino di una azienda, 

In particolare si impara a gestire correttamente le scorte nelle 

varie fasi, dall'ingresso allo stoccaggio fino alla spedizione, 

anche con l’uso di strumenti informatici. 

 

 

CONTENUTI 

- Gestione logistica del magazzino. 

- La funzione del magazzino e le varie tipologie  

- Sistemi di Picking/ Stoccaggio 

- Gestione delle scorte  

- Gestione informatizzata del magazzino: utilizzo di un 

gestionale specifico e di Excel 

- La gestione flussi magazzino (LIFO, FIFO, e PMP) 

- L’inventario della merce 

- La compilazione della scheda di magazzino (lista di 

prelievo) 

- La ricezione e la spedizione della merce: procedure 

amministrative 

 

DURATA 

30 ore 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Le lezioni hanno un taglio pratico, e si svolgono in laboratori 

informatici attrezzati con postazioni individuali e programmi 

per la gestione del magazzino. Sotto la guida di docenti 

esperti in logistica, potrai esercitarti sui casi reali e “imparare 

facendo”. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

kit didattico composto da cartellina, block notes, penna; 

Dispensa sui diversi argomenti del corso. 

 
ATTESTATO DI FREQUENZA 

L’ultimo giorno di corso sarà rilasciato l’attestato di frequenza 

che mette in evidenza i nuovi contenuti appresi.  

 

 

 
 

ASSISTENZA POST CORSO (Su richiesta) 

 Accesso ai servizi di Cescot Lavoro (tirocini, segnalazioni 

ad aziende che ricercano personale, etc)  

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

 Iscrizioni online: cerca il corso su www.cescot-

rimini.com/it/corsi/lista/, accedi all’area riservata per 

l’iscrizione e il pagamento, beneficiando di uno speciale 

sconto.   

 Iscrizioni in sede: presso la segreteria del Cescot in Via 

Clementini 31.  

Per il pagamento della quota di iscrizione ci sono varie 

opzioni: contanti, bancomat, carta di credito, assegno.  

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

€ 330,00 (Iva inclusa) 

 

A completamento della formazione sulla gestione del 

magazzino, il percorso può essere integrato con il corso  

ADDETTO ALL’USO DEI CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI 

SEMOVENTI  

Durata: 12 ore  

Quota iscrizione: € 180,00 (Iva inclusa)  
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