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Il Tecnico specializzato in gestione del magazzino si occupa della pianificazione, dell’organizzazione, del 

coordinamento e del controllo delle procedure e delle risorse necessarie per il ricevimento, il magazzinaggio e la 

spedizione di merci. Organizza, coordina e supervisiona le attività del personale, si occupa della gestione 

amministrativa del magazzino, pianifica la gestione degli spazi di stoccaggio. Si relaziona con le funzioni di 

gestione acquisti, vendite e logistica e, all’esterno, con i fornitori dei servizi di spedizione, trasporto e 

distribuzione, clienti e fornitori. 

SEP 11: Trasporti e logistica 

 

COMPETENZA: PIANIFICARE LA DISPOSIZIONE DELLE MERCI 

CONOSCENZE: 

– Tipologie e specifiche di stoccaggio di prodotti agricoli 

– Procedure e strumenti operativi per lo stoccaggio e la movimentazione interna delle merci 

– Principali tipologie di layout del magazzino 

– Modalità organizzative del magazzino 

– Elementi di logistica integrata 

– Caratteristiche ed elementi costitutivi dei piani di immagazzinamento 

ABILITA': 

– Definire il piano di immagazzinamento 

– Definire il layout del magazzino e il posizionamento dei punti di input e output 

– Individuare criteri, procedure e strumenti operativi per lo stoccaggio e la movimentazione delle merci 

– Identificare i punti critici ove potrebbero verificarsi rallentamenti nella realizzazione delle attività di magazzino 

ed individuare soluzioni alternative 

– Definire la zona di stoccaggio (superficie e dimensionamento) 

– Determinare, in relazione ad urgenze ed imprevisti. gli scostamenti dal piano di immagazzinamento in vigore e 

stabilire priorità di intervento. 

ATTIVITA': 

ADA.11.01.17 - Pianificazione, programmazione e coordinamento attività di magazzino 

• Progettazione di metodi e procedure per la gestione del magazzino 

• Definizione del layout magazzino e delle tecnologie necessarie 

• Classificazione e identificazione delle merci 

• Pianificazione della disposizione delle merci in magazzino 

 

PER PARTECIPARE 

Modalità di adesione 

per aderire è necessario essere in possesso del Patto di Servizio e relativo Assegno GOL rilasciato dal Centro per 

l’Impiego - Percorso 2 “Aggiornamento (Upskilling)” 

 

CONTATTI 

Ombretta Barcaro, ruolo: coordinatrice AXL Engim Veneto  

email: servizilavoro@engimve.it telefono: 041430800 cellulare: 3665713148  
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