
 

             

 
RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER ADDETTO ALLA LOGISTICA E MAGAZZINO 

 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
L’ intervento ha l’obiettivo di sviluppare le competenze per organizzare e gestire efficacemente il  magazzino. 
All’allievo saranno fornite nozioni sulla la registrazione dei prodotti in entrata e in uscita; sullo stoccaggio 
della merce, movimentazione dei carichi all’interno del magazzino, inglese commerciale, strumenti ICT per 
ottimizzare i processi di picking. 
 
ATTIVITA’ PREVISTE 
Accoglienza e definizione del percorso individualizzato (2 ore), Formazione professionalizzante ( 200 ore) 
Ricerca attiva del lavoro (12 ore attività individuali e 20 ore attività di gruppo) 
 
BENEFICIARI 
 Disoccupati di lunga durata (sono disoccupate di lunga durata le persone che sono immediatamente 
disponibili allo svolgimento e alla ricerca di un'occupazione, secondo modalità definite con i servizi 
competenti, da più di 12 mesi) Persone che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 
mesi 
Disoccupati con più di 50 anni di età, indipendentemente dalla durata della disoccupazione.  
Adulti disoccupati, indipendentemente dalla durata della disoccupazione, che vivono soli con una o più 
persone a carico o adulti che, pur non vivendo soli, sono parte di un nucleo familiare monoreddito con una o 
più persone a carico.  
Sono esclusi dalla presente iniziativa i giovani nella fascia d'età fino ai 29 anni compiuti, in relazione al fatto 
che in regione veneto è in essere una specifica iniziativa a loro dedicata (Garanzia Giovani). 
 
INDENNITA’ 
Prevista per i soggetti che non percepiscono alcun sostegno al reddito, equivale a 3 €/ora DI FREQUENZA 
(6 € nel caso di ISEE ≤ 20.000 euro). L’indennità verrà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e 
solo al raggiungimento del 70% del monte ore previsto. 
 
SEDE DEL CORSO e PERIODO 
Il corso si terrà presso la sede di CISL Vicenza Servizi Srl, Viale Carducci 23-25 a Vicenza. L’avvio del corso 
è previsto per il mese di marzo 2017. 
 
ISCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  
Consegnare a Cisl Vicenza Servizi o Inviare entro il 19 gennaio 2017 a caafcisl.vi@cisl.it i seguenti 
documenti: DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) rilasciata dal Centro per l'Impiego, Carta d'Identità, 
eventuale permesso di soggiorno, Codice Fiscale, ISEE, CV. 
 
SELEZIONI  
Tutti gli interessati sono invitati a presentarsi il 20 gennaio ore 15.00 presso la sede Cisl Vicenza per le 
selezioni al corso. 
 

L’erogazione del percorso sarà possibile solamente previa approvazione di Regione Veneto 


