PERCORSO di Istruzione Formazione Professionale

Operatore dei Sistemi e Servizi Logistici
Unico attivo nella Regione Lazio per la figura professionale

DURATA DEL CORSO: Qualifica Triennale - 1056 ore annuali - le attività seguono il calendario
scolastico.
COSTO DEL CORSO: Il corso è interamente finanziato Regione Lazio, con risorse regionali,
ministeriali e comunitarie.
PROFILO PROFESSIONALE
L’Operatore dei sistemi e dei servizi logistici si occupa della movimentazione, stoccaggio, trasporto e
spedizione delle merci, curando in particolare la gestione del magazzino e il trattamento dei flussi delle
merci in sistemi logistici di terra, portuali e aeroportuali. Gestisce anche tutta la documentazione
necessaria per l’accompagnamento delle merci.
FIGURA PROFESSIONALE IN USCITA
La figura professionale in uscita dal corso deve essere in grado di:
- Approntare spazi, strumenti, attrezzature e macchine necessari alla dislocazione delle merci nei
diversi locali.
- Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchine, curando le attività di
manutenzione ordinaria.
- Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di
contrastare affaticamento e malattie professionali.
- Effettuare le operazioni di stoccaggio e movimentazione merci in conformità alla normativa di
sicurezza e in funzione delle loro caratteristiche e utilizzo, curando la trasmissione delle informazioni.
- Collaborare alle operazioni di trasporto e spedizione merci, curandone prelievo e imballaggio
secondo le specifiche assegnate e nel rispetto della normativa di sicurezza.
- Effettuare operazioni di trattamento documentale delle merci nel rispetto della normativa
amministrativa e contabile di riferimento nazionale e internazionale.
- Utilizzare i software gestionali che governano le procedure di movimentazione, stoccaggio e
trasporto
SEDE
Uffici Comunali delegazione di Passo Corese siti in via Servilia 74 , 02032 Fara in Sabina.
CONTATTI
Centro di Formazione Professionale di Rieti
Segreteria: 0746.1970052
Direzione: 0746.1970051

Sede Amministrativa: Via dell'Elettronica, snc - Tel. 0746.1973519/Fax 0746.280400
CFP RIETI: Via dell'Elettronica, snc - Tel. 0746.1970052-53 /Fax 0746.280400
CFP AMATRICE: Rieti - Via dell'Elettronica, snc - Tel. 0746.172263 (Sede provvisoria)
CFP POGGIO MIRTETO: Via P. Togliatti, snc (POLO DIDATTICO) Tel. 0765.24489/Fax 0765.24489

ARTICOLAZIONE DIDATTICA
I contenuti caratterizzanti il percorso triennale rispettano il modello adottato dalla Regione Lazio e
sono conformi agli standard nazionali, declinati in:

COMPETENZE TRASVERSALI corrispondono alle competenze relazionali, organizzative,
decisionali. La finalità primaria è quella di stimolare costantemente negli allievi la
consapevolezza del ruolo professionale che andranno a svolgere e delle dinamiche
comportamentali ad esso collegate.
Le COMPETENZE DI BASE E COMUNI attengono alle competenze linguistiche,
matematiche, scientifiche, storico-culturali e sociali.
Le COMPETENZE PROFESSIONALI sono quelle specifiche della figura professionale, con
un incremento graduale nel triennio delle ore previste sia in aula che in laboratorio. In
esse sono comprese le attività di stage, attraverso l'intervento di un tutor aziendale.

COMPETENZE TRASVERSALI

COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE PROFESSIONALI

Accoglienza
Orientamento
Accompagnamento al Lavoro
Educazione Fisica
Lingua Italiana
Lingua Inglese
Matematica
Scienze
Informatica
Storia
Diritto/Economia
Sicurezza sul Lavoro
Logistica dei Trasporti
Logistica di Produzione
Classificazione delle Merci
Sistemi e Tecniche di Magazzino
Sistemi Informatici gestionali
Sistemi di imballaggio e Packaging
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