TECNICO DELLA LOGISTICA INDUSTRIALE
Operazione rif. PA n. 2017-9152/RER
approvata con delibera di Giunta Regionale n. 363 del 12.03.2018
co-finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna
Titolo del
percorso:

“Tecnico della logistica industriale” Progetto n. 1 Edizione n. 1

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, anche in imprese fortemente presenti nei
mercati internazionali e con processi di innovazione in corso secondo la logica di Industria 4.0.

Contenuti del
percorso

Unità Formative principali: logistica integrata (70 ore); organizzazione e gestione del magazzino
merci (40 ore); gestione dei flussi informativi (40 ore); logistica e sistemi di ITC (50 ore); attività
di trasporto e spedizione (50 ore); lingua inglese (25 ore).

Sede di
svolgimento

“OPERE SACRO CUORE – F.P. – A.C.A.” –
Corso Garibaldi, 65 o ingresso in Via Emaldi, 78 – 48022 Lugo (Ra)

Durata e periodo
di svolgimento

Durata: 500 ore di cui 200 di stage
Periodo: maggio – novembre 2018.

Numero
partecipanti

12

Attestato
rilasciato

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato il certificato di
qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) di Tecnico della logistica industriale.

Destinatari e
requisiti di
accesso

Persone NON OCCUPATE residenti o domiciliate in Emilia-Romagna in data antecedente
l’iscrizione all’attività; in possesso di un titolo di studio/formazione coerente ed esperienza
lavorativa non coerente rispetto ai contenuti del corso.
Requisiti richiesti: conoscenza della lingua inglese; conoscenza di informatica di base e dei
software di produttività individuale, in particolare di Word, Excel, PowerPoint, gestione posta
elettronica e utilizzo rete Internet.

Iscrizione

Entro il 16/05/2018.
Per formalizzare l’iscrizione è necessario presentare il modulo di adesione disponibile presso la
segreteria del C.F.P o scaricabile dal sito www.cfpsacrocuorelugo.it, compilato e corredato
dalla seguente documentazione: copia documento di identità e codice fiscale; curriculum vitae;
copia del titolo di studio conseguito.
Il corso è GRATUITO e co-finanziato dal FSE PO 2014-2020 Regione Emilia- Romagna.

Criteri di
selezione

I candidati in possesso dei requisiti avranno diritto a partecipare alle prove selettive in caso di
adesioni superiori al numero dei posti disponibili.
La selezione prevede la somministrazione di test scritti di cultura generale,con utilizzo del
laboratorio di informatica, test lingua inglese e un colloquio attitudinale/motivazionale per
verificare il possesso delle conoscenze richieste come requisiti di accesso.
La valutazione delle prove di selezione porterà ad una graduatoria che verrà resa nota
attraverso pubblica affissione consultabile presso la sede di svolgimento dell’attività formativa.

Ente di
formazione

A.E.C.A. - Via Bigari, 3 – 40128 Bologna BO

Partenariato

Importanti aziende del territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del territorio
imolese.

Contatti

Associazione “Opere Sacro Cuore – F.P. – A.C.A.” –
Referente: Bucchi Giovanna Luisa – Direttore del C.F.P.
Tel. 0545 22147 e-mail: sacrocuore@cfplugo.it
Orario ufficio segreteria: dal lunedì al venerdi 8.30 – 12.30 e 14.30 – 17.30

