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degli apparecchi
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I profili professionali
nell’area logistica

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa
pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in
contenute.
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« Profils
de postes LOGISTIQUE ERG » / JOURNEE 2
Diapo n°1

GIORNO 2 - Profili dei posti di lavoro:
«Logistica, manipolazione degli
apparecchi»
Logistica ERG/Manipolazione: 5 funzioni principali
 Responsabile del processo

 Capo squadra

 Agente di pianificazione (o assistente di processo)

 Agente logistico (carrellisti, addetto alla pesatura, ricezione e smistamento,
manutenzione)

 Autista di Mezzi Pesanti
LEONARDO - SIFOR – Module « Profils de postes LOGISTIQUE ERG » / JOURNEE 2

Diapo n°2

Ruoli chiave nelle tappe della logistica*
1.Pianificazione
del circuito
logistico

2. Avvio del
processo

3.Giri di
raccolta

4.Ritorno in
Envie

5.Selezione
livello 1

Responsabile del processo

Assistente di processo /
agente di pianificazione

Capo squadra

Agente logistico

Autista di mezzi pesanti

+
Grado di
coinvolgimento:

++
+++

*NB : ci possono essere delle differenze importanti a seconda della dimensione e l ’organizzazione
delle imprese: questo corrisponde al modello «standard».
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Ripartizione dei dipendenti fissi/in fase di inserimento

Funzioni

Posto occupato da un
dipendente fisso o in fase
diinserimento?

Responsabile di processo

Fisso

Assistente di processo/agente di
pianificazione

Fisso o in fase di inserimento

Capo squadra

Fisso

Agente logistico

Fisso o in fase di inserimento

Autista di Mezzi Pesanti

Fisso o in fase di inserimento

NB: la scelta di personale fisso o in fase di inserimento dipende da più fattori:





Numero di posti in fase di inserimento attribuiti dalle pubbliche autorità
Capacità e maturità delle squadre sul campo
Scelta strategica dell’azienda (per es.: blindare un ruolo chiave nell’organizzazione affidandolo a un
dipendente fisso)
…
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GIORNO 2 - Profilo di un posto di lavoro
«ridotto»: Responsabile di processo
Prerequisiti :




Formazione inizale Livello II o III (Maturità + 3/Maturità + 2)
Esperienza di management e di organizzazione trasporti e logistica
Attestazione di capacità di trasporto

Strumenti e metodi :


Formazioni:







Logistica e trasporto (esterno)
Smistamento (interno)
Seminari interni alla rete
Gruppi di lavoro

Strumenti informatici (interni in Envie):
 SILT (Sistema d’Informazione Logistica e Trasporti)
 Trace Expert (software di tracciabilità degli apparecchi)



Strumenti di gestione delle risorse umane:
 REAC (Standard Professionali, delle Attività e delle Competenze)
 PEC (Punti Tappe Competenze = grglia d’evoluzione delle competenze)

Competenze e conoscenze principali:







Adeguare le risorse umane e materiali
Adattare il management e l’organizzazione al personale in fase di inserimento
Valutare le competenze dei dipendenti secondo un metodo e delle griglie prestabiliti
Management QSE (Qualità, Sicurezza, Ambiente)
Controllare e gestire i dati legati ai viaggi
Supervisionare la pesatura e la tracciabilità
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GIORNO 2 - Profilo di un posto di lavoro
« ridotto » : Assistente all ’Operazione/
Agente di Pianificazione
Prerequisiti:



Formazione iniziale di livello IV (Maturità, maturità professionalizzante), o
esperienza professionale nel settore trasporto
Patente D (in caso di viaggi)

Strumenti e metodi :


Strumenti informatici (interni in Envie) :
 SILT (Sistema d ’informazione Logistica e Trasporti)
 Trace Expert (software di tracciabilità degli apparecchi)

Competenze e conoscenze principali :







Conoscere in modo soddisfacente gli strumenti di office automation
Preparare una scheda di viaggio in maniera completa e precisa, incrociando e
ottimizzando le fonti d’informazione (itinerari, pianificazione mensile dei
viaggi, disponibilità degli autisti / squadre di raccolta / mezzi pesanti)
Organizzare i viaggi tenendo conto dei parametri (particolarità della zona,
vincoli tecnici, imprevisti, ecc.)
Assistere il responsabile dell’operazione
Essere in grado di individuare le anomalie nel feedback informativo (pesatura
e tracciabilità)
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GIORNO 2 - Profilo di un posto di lavoro
« ridotto » : Capo squadra
Prerequisiti :



Profilo «Junior»: formazione iniziale Livello II o III (Maturità + 3/Maturità + 2)
Profilo « con Esperienza »: esperienza di management e di organizzazione

Strumenti e metodi:


Formazioni :
 Supervisore tecnico d ’inserimento (esterno)
 Standard di smistamento (interno)



strumenti informatici (interni in Envie) :
 SILT (Sistema d’informazione Logistica & di Trasporto)
 Trace Expert (software di tracciabilità degli apparecchi)



Strumenti di gestione delle risorse umane :
 REAC (Standard Professionali, delle Attività e delle Competenze)
 PEC (Punti Tappa Competenze = griglie di valutazione delle competenze)
 Procedure interne e libretti d ’accoglienza sul posto di lavoro (salute e sicurezza, ambiente, comportamento)

Competenze e conoscenze principali:







assistere il responsabile dell’operazione o l’agente di pianificazione
Management delle squadre
Valutare le competenze dei dipendenti secondo un metodo e delle griglie prestabiliti
Supervisione e controllo dei viaggi e della tracciabilità/pesatura
Trasmissione e applicazione delle regole di sicurezza
Conoscenza dei prodotti
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GIORNO 2 - Profilo di un posto di lavoro
« ridotto » : Agente Logistico
Prerequisiti :




Formazione: CACES (1 – 3 – 5) + licenza di Carrellista
Esperienza di carrellista
Forte predisposizione manuale

Strumenti e metodi :


Formazioni :
 PRAP (Prevenzione Rischi legati all ’Attività Fisica) - interna o esterna
 Standard di smistamento (interno)
 Tutorato supervisore tecnico (interno)



Strumenti informatici (interni a Envie) :
 SILT (Sistema d ’informazione Logistica e di Trasporto)
 Trace Expert (software di tracciabilità degli apparecchi)



strumenti di lavoro propri di Envie:
 DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)
 Istruzioni di sicurezza

Competenze e conoscenze principali :








Manutenzione e adeguata conoscenza dei prodotti
Relazione cliente
Padroneggiare l ’uso di strumenti di pesatura e delle regole di convesione
Conoscere i documenti di tracciabilità ed utilizzare rigorosamente il sistema di monitoraggio dei documenti di raccolta
Attitudine a rendere conto in maniera orale o formalizzata
Essere capace di applicare dei criteri di smistamenti visivi, come definito dal supervisore
Gestire la zona di stoccaggio
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GIORNO 2 - Profilo di un posto di lavoro
«ridotto»: Autista di Mezzi Pesanti
Prerequisiti :





Patente adattata al mezzo di trasporto utilizzato (PL) + FIMO e FCOS
Forte predisposizione manuale
Esperienza di guida di un veicolo
Senso della comunicazione e propensione alle relazioni

Strumenti e metodi :


Formazioni :
 Tutorato supervisore tecnico (interno)
 PRAP (Prevenzione Rischi legati all ’Attività Fisica) – esterno



Strumenti di lavoro propri di Envie :
DPI: (Dispositivi di Protezione Individuali)
 Istruzioni di sicurezza
 Libretti d ’accoglienza sul posto di lavoro (salute e sicurezza, ambiente, comportamento)

Competenze e conoscenze principali:








Guida appropriata+ capacità d’orientamento nello spazio
Movimentazione appropriata
Relatione cliente
Controllare il proprio veicolo e la presenza dei documenti necessari al lavoro
Conoscere e rispettare gli obblighi amministrativi e giuridici (BSD, ecotasse mezzi pesanti, ecc.)
Rendere conto oralmente e in modo formale del proprio viaggio (problemi tecnici, scopo della missione, scheda di
raccolta, BSD, ecc.)
Eseguire le mansioni di fine lavoro secondo le consegne interne (pieno, pulizia, ecc.)
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A partire da queste informazioni…
Finalità = schede postazioni, strumenti
fondamentali per assumere i collaboratori

LEONARDO - SIFOR – Module « Profils de postes LOGISTIQUE ERG » / JOURNEE 2

Diapo n°10

