
Work experience professionalizzante per addetto alla logistica 
 e magazzino informatizzato 

WORK EXPERIENCE PROFESSIONALIZZANTE - DGR 717/2018 
Codice progetto 51-0004-717-2018 

FIGURA PROFESSIONALE 
L'addetto alla logistica e magazzino informatizzato svolge attività relative alla 
movimentazione, allo stoccaggio, prelievo-picking, e spedizione merci, controlla 
l'entrata e l'uscita delle merci, la correttezza dei documenti di trasporto, provvede alla 
loro compilazione mediante strumenti informatici ed utilizzando fraseologie ricorrenti 
nella logistica, in lingua inglese, permettendo al prodotto di essere distribuito, gestendo 
i relativi flussi documentali. La figura opera sia in aziende di produzione, industriali e 
commerciali, sia in aziende di trasporto o di servizi logistici. La sua funzione è 
trasversale a tutti i settori di produzione, avendo come focus lo stoccaggio e la 
movimentazione delle merci/prodotti, anche per conto terzi. Un potenziale ambito 
lavorativo è rappresentato dalla grande distribuzione/distribuzione organizzata, grandi 

                                  magazzini o catene di negozi e nelle aziende di trasloco. 

RISULTATO ATTESO 
Obiettivo dell’azione formativa sono le seguenti competenze: 
1. Provvedere alla comunicazione in lingua inglese utilizzando fraseologie ricorrenti per
la gestione delle attività di magazzino e dei prodotti immagazzinati;
2. Monitorare la quantità e il valore delle merci presenti in magazzino effettuando,
mediante software, la loro registrazione interna e la stesura delle documentazioni
relative;
3. Provvedere allo stoccaggio, movimentazione e spedizione delle merci comprensive
di operazioni e procedure logistiche definite sulla base della tipologia di destinazione; 
4. Gestire il prelievo di materiale da un'unità di carico originale ad altre unità di carico

                                                                                       con destinazione ad altri comparti interni del magazzino o ad altre strutture logistiche. 

ATTIVITA’ PREVISTE 
♦ Orientamento al ruolo 4 ore di attività individuale
♦ Formazione professionalizzante 120 ore.
♦ Tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo di 2 mesi con Accompagnamento al

tirocinio

MODALITA’ DI CANDIDATURA 
Se ritieni di possedere le caratteristiche richieste, recati presso il Centro Servizi Formativi 
ENAIP VENETO di Verona per compilare la scheda di preiscrizione oppure pre-iscriviti 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 pre-iscrizione complete della documentazione richiesta dovranno 
pervenire entro il 08/06/2019. Le selezioni si svolgeranno il giorno 10/06/2019 alle 
ore 09.30 presso la SFP di Verona, via Bencivenga Biondani 1 -37133 Verona (VR) 
Il percorso formativo è destinato a n.12 utenti. 

Gli interventi realizzati sulla base della Direttiva, saranno finanziati con le risorse del 
Programma Operativo Regionale (POR) 2014/2020 - Fondo Sociale Europeo (FSE) 
“Obiettivo Competitività regionale ed Occupazione” (CRO) riferite all’Asse I 
“Occupabilità”, priorità di investimento 8.i 

Il progetto è soggetto a valutazione da parte della Direzione Lavoro - Regione del Veneto e pertanto la 
realizzazione delle attività è subordinata all'approvazione del progetto stesso da parte dell'Amministrazione 
regionale.

FINALITA’ 
Favorire l’accesso all’occupazione di specifiche 
tipologie di lavoratori che incontrano difficoltà ad 
affermarsi nel mercato del lavoro, in particolare 
persone disoccupate. 
DESTINATARI E PREREQUISITI 
Possono partecipare persone inoccupate e/o 
disoccupate con almeno 30 anni, residenti o 
domiciliati nella Regione Veneto, sia: 

Beneficiari di prestazioni di sostegno al 
reddito 
Non beneficiari di prestazioni di sostegno al 
reddito, (Indennità di mobilità, ASPI, Mini 
ASPI, NASPI, ASDI …) 

Ulteriori requisiti preferenziali 
Titolo di studio diploma di Istruzione 
secondaria superiore oppure qualifica 
associata ad un'esperienza almeno triennale 
all'interno del comparto logistica, in 
possesso di un livello di inglese A2 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Curriculum Vitae in formato Europass 
Copia del documento di identità in vigore. 
Copia del codice fiscale 
Dichiarazione di immediata disponibilità 
(DID) emessa dal Centro per l’impiego che 
attesti lo stato di 
disoccupazione/inoccupazione 
Copia documento INPS o CPI che evidenzi il 
percepimento di un sostegno al reddito 
Attestazione ISEE 

INDENNITA’ 
I partecipanti che non percepiscono alcun 
sostegno al reddito, riceveranno un’indennità 
di partecipazione esclusivamente per le ore di 
tirocinio equivalente a 3 €/ora, oppure nel caso 
di ISEE ≤ 20.000 euro a 6 €/ora. 
L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta 
solo per le ore effettivamente svolte e solo se il 
destinatario avrà raggiunto la frequenza di 
almeno il 70% del monte ore delle attività 
formative e del tirocinio, singolarmente 
considerate. 
INFORMAZIONI e CONTATTI 
ENAIP Veneto I.S. 
SFP di Verona-Ref. Elisa De Martini  
elisa.demartini@enaip.veneto.it 
Via Bencivenga Biondani n. 1 
37133 -Verona (VR)  
Tel. 045-8015053 

http://www.enaip.veneto.it/


Work experience professionalizzante per addetto alla logistica 
 e magazzino informatizzato 

WORK EXPERIENCE PROFESSIONALIZZANTE - DGR 717/2018 
Codice progetto 51-0004-717-2018 

FIGURA PROFESSIONALE 
L'addetto alla logistica e magazzino informatizzato svolge attività relative alla 
movimentazione, allo stoccaggio, prelievo-picking, e spedizione merci, controlla 
l'entrata e l'uscita delle merci, la correttezza dei documenti di trasporto, provvede alla 
loro compilazione mediante strumenti informatici ed utilizzando fraseologie ricorrenti 
nella logistica, in lingua inglese, permettendo al prodotto di essere distribuito, gestendo 
i relativi flussi documentali. La figura opera sia in aziende di produzione, industriali e 
commerciali, sia in aziende di trasporto o di servizi logistici. La sua funzione è 
trasversale a tutti i settori di produzione, avendo come focus lo stoccaggio e la 
movimentazione delle merci/prodotti, anche per conto terzi. Un potenziale ambito 
lavorativo è rappresentato dalla grande distribuzione/distribuzione organizzata, grandi 

                                  magazzini o catene di negozi e nelle aziende di trasloco. 

RISULTATO ATTESO 
Obiettivo dell’azione formativa sono le seguenti competenze: 
1. Provvedere alla comunicazione in lingua inglese utilizzando fraseologie ricorrenti per
la gestione delle attività di magazzino e dei prodotti immagazzinati;
2. Monitorare la quantità e il valore delle merci presenti in magazzino effettuando,
mediante software, la loro registrazione interna e la stesura delle documentazioni
relative;
3. Provvedere allo stoccaggio, movimentazione e spedizione delle merci comprensive
di operazioni e procedure logistiche definite sulla base della tipologia di destinazione;
4. Gestire il prelievo di materiale da un'unità di carico originale ad altre unità di carico

                                                         con destinazione ad altri comparti interni del magazzino o ad altre strutture logistiche.

ATTIVITA’ PREVISTE 
♦ Orientamento al ruolo 4 ore di attività individuale
♦ Formazione professionalizzante 120 ore.
♦ Tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo di 2 mesi con Accompagnamento al

tirocinio

MODALITA’ DI CANDIDATURA 
Se ritieni di possedere le caratteristiche richieste, recati presso il Centro Servizi Formativi 
ENAIP VENETO di Vicenza per compilare la scheda di preiscrizione oppure pre-iscriviti 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 pre-iscrizione complete della documentazione richiesta dovranno 
pervenire entro il 08/06/2019. Le selezioni si svolgeranno il giorno 10/06/2019 
alle ore 14.30 presso la SFP di Vicenza, via Napoli 11 -36100 - Vicenza (VI) 
Il percorso formativo è destinato a n.12 utenti. 

Gli interventi realizzati sulla base della Direttiva, saranno finanziati con le risorse del 
Programma Operativo Regionale (POR) 2014/2020 - Fondo Sociale Europeo (FSE) 
“Obiettivo Competitività regionale ed Occupazione” (CRO) riferite all’Asse I 
“Occupabilità”, priorità di investimento 8.i 

Il progetto è soggetto a valutazione da parte della Direzione Lavoro - Regione del Veneto e pertanto la 
realizzazione delle attività è subordinata all'approvazione del progetto stesso da parte 
dell'Amministrazione regionale.

FINALITA’ 
Favorire l’accesso all’occupazione di specifiche 
tipologie di lavoratori che incontrano difficoltà ad 
affermarsi nel mercato del lavoro, in particolare 
persone disoccupate. 
DESTINATARI E PREREQUISITI 
Possono partecipare persone inoccupate e/o 
disoccupate con almeno 30 anni, residenti o 
domiciliati nella Regione Veneto, sia: 

Beneficiari di prestazioni di sostegno al 
reddito 
Non beneficiari di prestazioni di sostegno al 
reddito, (Indennità di mobilità, ASPI, Mini 
ASPI, NASPI, ASDI …) 

Ulteriori requisiti preferenziali 
Titolo di studio diploma di Istruzione 
secondaria superiore oppure qualifica 
associata ad un'esperienza almeno triennale 
all'interno del comparto logistica, in possesso 
di un livello di inglese A2 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Curriculum Vitae in formato Europass 
Copia del documento di identità in vigore. 
Copia del codice fiscale 
Dichiarazione di immediata disponibilità 
(DID) emessa dal Centro per l’impiego che 
attesti lo stato di 
disoccupazione/inoccupazione 
Copia documento INPS o CPI che evidenzi il 
percepimento di un sostegno al reddito 
Attestazione ISEE 

INDENNITA’ 
I partecipanti che non percepiscono alcun 
sostegno al reddito, riceveranno un’indennità di 
partecipazione esclusivamente per le ore di 
tirocinio equivalente a 3 €/ora, oppure nel caso 
di ISEE ≤ 20.000 euro a 6 €/ora. 
L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta 
solo per le ore effettivamente svolte e solo se il 
destinatario avrà raggiunto la frequenza di 
almeno il 70% del monte ore delle attività 
formative e del tirocinio, singolarmente 
considerate. 
INFORMAZIONI e CONTATTI 
ENAIP Veneto I.S. SFP di Vicenza 
Referente - Leandra Pelle 
leandra.pelle@enaip.veneto.it 
Referente – Samia Zarantonello 
samia.zarantonello@enaip.veneto.it 
Via Napoli n. 11- 36100 – 
Vicenza (VI)  
Tel. 0444-541905 

http://www.enaip.veneto.it/


Work experience professionalizzante per addetto alla logistica 
 e magazzino informatizzato 

WORK EXPERIENCE PROFESSIONALIZZANTE - DGR 717/2018 
Codice progetto 51-0004-717-2018 

FIGURA PROFESSIONALE 
L'addetto alla logistica e magazzino informatizzato svolge attività relative alla 
movimentazione, allo stoccaggio, prelievo-picking, e spedizione merci, controlla 
l'entrata e l'uscita delle merci, la correttezza dei documenti di trasporto, provvede alla 
loro compilazione mediante strumenti informatici ed utilizzando fraseologie ricorrenti 
nella logistica, in lingua inglese, permettendo al prodotto di essere distribuito, gestendo 
i relativi flussi documentali. La figura opera sia in aziende di produzione, industriali e 
commerciali, sia in aziende di trasporto o di servizi logistici. La sua funzione è 
trasversale a tutti i settori di produzione, avendo come focus lo stoccaggio e la 
movimentazione delle merci/prodotti, anche per conto terzi. Un potenziale ambito 
lavorativo è rappresentato dalla grande distribuzione/distribuzione organizzata, grandi 

                                  magazzini o catene di negozi e nelle aziende di trasloco. 

RISULTATO ATTESO 
Obiettivo dell’azione formativa sono le seguenti competenze: 
1. Provvedere alla comunicazione in lingua inglese utilizzando fraseologie ricorrenti per
la gestione delle attività di magazzino e dei prodotti immagazzinati;
2. Monitorare la quantità e il valore delle merci presenti in magazzino effettuando,
mediante software, la loro registrazione interna e la stesura delle documentazioni
relative;
3. Provvedere allo stoccaggio, movimentazione e spedizione delle merci comprensive
di operazioni e procedure logistiche definite sulla base della tipologia di destinazione;
4. Gestire il prelievo di materiale da un'unità di carico originale ad altre unità di carico

                                                                                       con destinazione ad altri comparti interni del magazzino o ad altre strutture logistiche. 

ATTIVITA’ PREVISTE 
♦ Orientamento al ruolo 4 ore di attività individuale
♦ Formazione professionalizzante 120 ore.
♦ Tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo di 2 mesi con Accompagnamento al

tirocinio

MODALITA’ DI CANDIDATURA 
Se ritieni di possedere le caratteristiche richieste, recati presso il Centro Servizi Formativi 
ENAIP VENETO di Feltre per compilare la scheda di preiscrizione oppure pre-iscriviti 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 pre-iscrizione complete della documentazione richiesta dovranno 
pervenire entro il 08/06/2019. Le selezioni si svolgeranno il giorno 10/06/2019 alle 
ore 09.30 presso la SFP di Feltre, via Borgo Ruga 40 - 32032 Feltre (BL) 
Il percorso formativo è destinato a n.10 utenti. 

Gli interventi realizzati sulla base della Direttiva, saranno finanziati con le risorse del 
Programma Operativo Regionale (POR) 2014/2020 - Fondo Sociale Europeo (FSE) 
“Obiettivo Competitività regionale ed Occupazione” (CRO) riferite all’Asse I 
“Occupabilità”, priorità di investimento 8.i 

Il progetto è soggetto a valutazione da parte della Direzione Lavoro - Regione del Veneto e pertanto la 
realizzazione delle attività è subordinata all'approvazione del progetto stesso da parte 
dell'Amministrazione regionale.

FINALITA’ 
Favorire l’accesso all’occupazione di specifiche 
tipologie di lavoratori che incontrano difficoltà ad 
affermarsi nel mercato del lavoro, in particolare 
persone disoccupate. 
DESTINATARI E PREREQUISITI 
Possono partecipare persone inoccupate e/o 
disoccupate con almeno 30 anni, residenti o 
domiciliati nella Regione Veneto, sia: 

Beneficiari di prestazioni di sostegno al 
reddito 
Non beneficiari di prestazioni di sostegno al 
reddito, (Indennità di mobilità, ASPI, Mini 
ASPI, NASPI, ASDI …) 

Ulteriori requisiti preferenziali 
Titolo di studio diploma di Istruzione 
secondaria superiore oppure qualifica 
associata ad un'esperienza almeno triennale 
all'interno del comparto logistica, in 
possesso di un livello di inglese A2 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Curriculum Vitae in formato Europass 
Copia del documento di identità in vigore. 
Copia del codice fiscale 
Dichiarazione di immediata disponibilità 
(DID) emessa dal Centro per l’impiego che 
attesti lo stato di 
disoccupazione/inoccupazione 
Copia documento INPS o CPI che evidenzi il 
percepimento di un sostegno al reddito 
Attestazione ISEE 

INDENNITA’ 
I partecipanti che non percepiscono alcun 
sostegno al reddito, riceveranno un’indennità 
di partecipazione esclusivamente per le ore di 
tirocinio equivalente a 3 €/ora, oppure nel caso 
di ISEE ≤ 20.000 euro a 6 €/ora. 
L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta 
solo per le ore effettivamente svolte e solo se il 
destinatario avrà raggiunto la frequenza di 
almeno il 70% del monte ore delle attività 
formative e del tirocinio, singolarmente 
considerate. 
INFORMAZIONI e CONTATTI 
ENAIP Veneto I.S. 
SFP di Feltre-Ref. Paola Arnoffi     
paola.arnoffi@enaip.veneto.it 
Via Borgo Ruga n. 40 - 32032 – 
Feltre (BL)  
Tel. 0439-300237 

http://www.enaip.veneto.it/
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