
  
 

OPERATORE DELLA LOGISTICA E DEL MAGAZZINO 

Percorso formativo finalizzato all’inserimento lavorativo 
 

IL VENETO GIOVANE: START UP! 

DGR 1879/2020 Codice progetto 51-0003-1879-2020 

FIGURA PROFESSIONALE 

L'intervento della durata di 150 ore, si inserisce all'interno di un percorso di Garanzia Giovani per giovani 
disoccupati/inoccupati, finalizzato all'acquisizione di competenze nel mondo della logistica. 
Il percorso formativo di Operatore della Logistica è rivolto a 16 destinatari, con un titolo di studio di 
Qualifica e/o Diploma, ha come obiettivo l'implementazione delle competenze correlate alla gestione del 
magazzino nei servizi di logistica e prevede l'acquisizione di capacità per il monitoraggio del flusso delle 
merci. La figura professionale svolgerà attività relative alla movimentazione, allo stoccaggio e spedizione 
merci, controllerà l'entrata e l'uscita delle merci, la correttezza dei documenti di trasporto, provvederà 
alla loro compilazione utilizzando strumenti informatici permettendo al prodotto di essere distribuito e 
gestendo i relativi flussi documentali. 

 

RISULTATO ATTESO 
Obiettivo dell’azione formativa è l’acquisizione delle seguenti competenze: 

1- Gestire gli spazi attrezzati del magazzino 
2- Realizzare la movimentazione e lo stoccaggio delle merci 

3- Realizzare il trattamento dei dati di magazzino 

4- Realizzare l'imballaggio e la spedizione delle merci 
5- Comunicare in maniera efficace favorendo la collaborazione con i colleghi e 

l’orientamento al risultato. 

 
ATTIVITA’ PREVISTE 
 Orientamento al ruolo 4 ore di attività individuale 

 Formazione professionalizzante 150 ore 

 Percorso di tirocinio della durata di 2 mesi 

 
MODALITA’ DI CANDIDATURA 
Se ritieni di possedere le caratteristiche richieste, recati presso la Scuola di Formazione 
Professionale ENAIP VENETO di Padova e Rovigo per compilare la scheda di preiscrizione 
oppure preiscriviti on line accedendo al sito www.enaip.veneto.it e sarai contattato da un 
operatore che ti fornirà tutte le informazioni per completare la tua candidatura. 

 

SELEZIONE 
Le domande di preiscrizione complete della documentazione richiesta dovranno pervenire entro il 
25/10/2021 alle ore 12.00. 
Le selezioni si svolgeranno il giorno 26 ottobre 2021 alle ore 9.00 presso le SFP di Padova, via A. 
Da Forlì, 64/A – 35134 Padova  
 

Il percorso formativo è destinato a n.2 utenti. 
 

 

 
 

 

 
 

 

FINALITÀ 
 

Offrire ai giovani NEET selezionati una proposta 
di politica attiva multi-misura al fine di 
facilitarne l’inserimento nel mercato del lavoro. 

 

DESTINATARI E PREREQUISITI 
 

Possono partecipare al percorso formativo 
persone inoccupate/disoccupate (18-29 anni), 
residenti/domiciliati in Veneto con i seguenti 
requisiti: 

 disoccupati 

 non frequentanti corsi di studi/formazione 

 non frequentanti percorsi di tirocinio 
Ulteriori requisiti: 

 non essere in obbligo formativo 

 adesione al Programma Garanzia Giovani 

 aver stipulato un Patto di Servizio in Veneto 
 non usufruire del Reddito di Cittadinanza 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 Curriculum Vitae in formato Europass 

 Copia del documento di identità in vigore 

 Copia del codice fiscale 
 Patto di servizio Garanzia Giovani 

 Attestato titolo di studio 

 Permesso di soggiorno (se cittadini 
extracomunitari) 

 Status occupazionale (ottenibile presso il 
centro per l’impiego di competenza 
territoriale) 

 
INDENNITA’ di TIROCINIO 

La partecipazione all’attività di tirocinio prevede la 
corresponsione di una indennità di partecipazione di 

€ 450,00 lordi mensili riducibili a 350 euro lordi mensili, 
qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o 
l’erogazione del servizio mensa. Al fine del 
riconoscimento dell’indennità su base mensile, è 
necessario che il tirocinante svolga almeno il 

70% delle ore previste per ogni mese di tirocinio. 

 
INFORMAZIONI e CONTATTI 

 
ENAIP Veneto I.S. 

SFP di Padova  

Via A. da Forlì, 64/A – 35134 Padova (PD) 

Ref.. Elvira Natale, Alessandra Lotto 

Tel.: 049-8641555 

mail: elvira.natale@enaip.veneto.it 
alessandra.lotto@enaip.veneto.it 

Gli interventi realizzati sulla base della Direttiva, saranno finanziati con le risorse 
del POR 2014/2020 - Fondo Sociale Europeo (FSE), PON IOG riferite all’Asse I 

“Occupabilità”, priorità di investimento 8.ii e Fondo di Rotazione 

http://www.enaip.veneto.it/
http://www.enaip.veneto.it/
https://www.google.it/search?q=enaip%2Bpadova&source=hp&ei=sv5ZYPfYBoOca9O7pKgH&iflsig=AINFCbYAAAAAYFoMwuHGNLzqdjvSqtYg7-7Pe5bOgDf1&oq=enaip%2Bpadova&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAgAEMcBEK8BMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6CggAEOoCELQCEEM6CAgAELEDEIMBOggILhCxAxCDAToLCAAQsQMQxwEQowI6AgguOgUIABCxAzoECAAQClCWiVZYlptWYK6eVmgBcAB4AIABfYgBowiSAQM5LjOYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEC&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwj3-eS008bvAhUDzhoKHdMdCXUQ4dUDCAk&uact=5
mailto:alessandra.lotto@enaip.veneto.it

