
 
 

 
 

 

Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015 
 

 
Titolo del 
percorso 
 

TECNICO DELLA LOGISTICA INDUSTRIALE 

 
Descrizione del 
profilo 
 

 
Il Tecnico della Logistica Industriale è in grado di pianificare, implementare e controllare 
la movimentazione, lo stoccaggio e le lavorazioni di magazzino di materie prime, 
semilavorati e prodotti finiti, gestendone i relativi flussi informativi 
 

 
Ente di 
formazione 
 

IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA 
Via Calzoni, 1-3 
40128 Bologna BO 

Sede di 
svolgimento  

 
IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA’ COOPERATIVA 
Via Cristoforo Colombo 35 – Palazzina 5 - Piacenza (PC) 
Referente: Emanuela Borella 
Tel. 0523/606131 e-mail borellae@irecoop.it 
 

 
Contenuti del 
percorso 
 

Redazione dei programmi operativi di magazzino calcolando costi e ricavi del ciclo 
logistico – 24 ore 
Amministrazione del magazzino merci – 46 ore 
Gestione degli spazi e della movimentazione merci in conformità con gli adempimenti in 
materia di sicurezza – 12 ore 
La rete distributiva: caratteristiche e funzioni – 34 ore 
Il trasporto: normativa e caratteristiche dei prezzi – 26 ore 
Elementi di gestione dei gruppi di lavoro – 14 ore 
 

 
Requisiti di 
accesso 
 

 
Giovani e adulti disoccupati e/o occupati con priorità ai disoccupati, ai quali verrà dato 
maggior punteggio in fase di selezione. I candidati devono essere in possesso di 
conoscenze inerenti l'area professionale di riferimento della qualifica e possono averle 
acquisite tramite percorso di istruzione e/o formazione professionale e/o lavoro. 
Prerequisiti: è richiesta cultura generale e conoscenza delle principali caratteristiche del 
settore della logistica, informatica di base, e lingua inglese.  
 

Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

 
Iscrizioni entro il 14/03/2014 
Per iscriversi è necessario presentare domanda d’iscrizione presso i nostri uffici 
personalmente o tramite fax o email. 
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.irecoop.it 
La selezione prevede un colloquio motivazionale e un test tecnico-contenutistico sul 
settore della logistica, sulle conoscenze dell’informatica di base, sulla conoscenza della 
lingua inglese 
 

 
Quota iscrizione 
 

Corso gratuito e finanziato dalla Regione Emilia Romagna 



 
 

 
 

 

Attestato 
rilasciato 

 
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) in “TECNICO DELLA 
LOGISTICA INDUSTRIALE” 
 

 
Durata e periodo 
di svolgimento 
 

 
Durata: 300 ore di cui 120 di stage 
Periodo: aprile 2015 – dicembre 2015 

Numero 
partecipanti 

 13 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 
Consorzio Con.si - Copra, Nt Service, Co.se.pi Scrl, Padania Soc. Coop. a r.l, Eurocom 
Società Cooperativa, Ge.s.i. Soc. Coop., San Martino Scrl, Piacenza Intermodale  
ISTITUTO TRASPORTI E LOGISTICA 

Università Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza 

Riferimenti 
Rif. P.A. 2014-3257/RER/1 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014 

 


