Corso magazziniere
addetto alla logistica

4WORK

INTEGRATION

Soleterre propone un corso di formazione per Magazzinieri Addetti alla Logistica nell’ambito del progetto
“Work4Integration”, finalizzato alla formazione e all’inserimento lavorativo di cittadini stranieri, realizzato con il contributo
di JPMorgan Chase Foundation e di Fondazione Cariplo e con il supporto del Comune di Milano – Direzione Politiche Sociali
– Area Emergenze Sociali, Diritti e Inclusione.
OBIETTIVI DEL CORSO:
Il corso si propone di formare i partecipanti sui seguenti argomenti:
Nozioni e strumenti di base della organizzazione e gestione di un magazzino.
I ruoli e le mansioni dell’area magazzino/logistica.
Potenziamento del livello relazionale e comunicativo nel contesto lavorativo e sociale.
DESTINATARI:
il corso si rivolge a 15 cittadini immigrati in Italia in possesso di regolare permesso di soggiorno, con un buon livello di
conoscenza della lingua italiana e competenze informatiche di base (gestione dei file e delle cartelle, navigazione in rete
e posta elettronica, elaborazione testi. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza, anche se elementare, dell’uso di fogli
elettronici e di calcolo). L’iscrizione sarà confermata dopo un colloquio motivazionale.
DURATA: 100 ore a partire da novembre.
SEDE DEL CORSO:
Centro Fleming per le parti teoriche, via Fleming 15, Milano (da fermata M1 De Angeli, autobus 80 direzione Quinto Romano
per 7 fermate fino a Via Novara via Fleming; oppure da fermata M5 San Siro Stadio, autobus 64 direzione Molinetto di
Lorenteggio oppure autobus 80 direzione De Angeli per 3 fermate fino a Via Novara via Fleming).
Centro Frascà, via Magenta 77, edificio 11, Rho, per le parti pratiche.
PROGRAMMA:
Gestione del magazzino (30 ore):
Entrata/ uscita, imballaggio, stoccaggio e movimentazione delle merci con relativo trattamento documentale.
Utilizzo del software di gestione, ottimizzazione dell’imballo e programmazione delle spedizioni.
Laboratorio pratico (20 ore):
Carrelli elevatori ASR 22/02/2012. Dispositivi protezione individuale (dpi) di terza categoria e lavoro in quota.
Prova utilizzo dei dpi in generale. Il laboratorio prevede test di comprensione, prove pratiche e rilascerà gli attestati
abilitanti all’uso del carrello elevatore.
Sicurezza sul lavoro (20 ore):
Formazione generale e specifica rischio alto ai sensi art. 37 d.lgs 81/08 e ASR 21/12/11. Sicurezza e igiene del magazzino.
Mondo del lavoro e comunicazione (30 ore):
Le figure professionali nella gestione/magazzino, i principali tipi di contratto, diritti e doveri dei lavoratori.
Come avere una buona comunicazione verbale e non verbale con il gruppo di lavoro; le emozioni, saper gestire le
situazioni critiche e lo stress, sapere collaborare con i colleghi e aver cura del clima lavorativo; competenze personali e
lavorative; ricerca attiva del lavoro (RAL); il Curriculum; preparazione al colloquio di lavoro.
Tutte le attività saranno svolte attraverso metodi attivi, coinvolgendo in prima persona i partecipanti.
Al termine del percorso del candidato, a chi avrà frequentato almeno il 75% delle lezioni, sarà rilasciato un attestato di
frequenza. Al buon esito del corso ci sarà la possibilità di un tirocinio in azienda.
PER CANDIDARSI AL CORSO: inviare mail e CV a info@work4integration.org entro il 20 ottobre.

IL CORSO È GRATUITO
Con il contributo di

