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WP4: Applicazione punti ECVET
Attività: Pesatura delle unità di Risultati dell’Apprendimento*
Caso di Studio: Italy
Qualifica: Perito per il magazzino e i Trasporti
LIVELLO EQF: 4
Comitato Scientifico ITALIANO – Elenco esperti intervistati **
N° esperti intervistati: 5
Categoria Esperti: Dirigenti e Tecnici Aziendali, Esperti del settore e dell’ambito formativo

* la metodologia e il dettaglio della procedura per l’allocazione dei punti ECVET è disponibile nelle Linee Guida per il Pacchetto di Lavoro (4), sezione
Files del portale ADAM.
**L’elenco completo e dettagliato degli esperti coinvolti a livello nazionale è disponibile nel documento “Comitato Scientifico Nazionale”
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ITALIA

Risultati Apprendimento Unità 1: Conoscere i principali concetti di economia e
organizzazione aziendale, matematica e statistica, marketing, sicurezza, inglese
di base e principali termini tecnici
CONOSCENZE

Comitato Scientifico
ITL

15%

Una volta completata l’unità, il candidato avrà
conoscenze relative a:

 Organizzazione d’impresa;

Esperto 1

15%

Esperto 2

10%

 Nozioni principale di un Sistema per la
Qualità;

15%

 Nozioni di base di matematica,
statistica descrittiva e inferenziale

Esperto 4

10%

 Principali concetti e strumenti di
Economia aziendale;

Esperto 5

10%

 Principi di Marketing;

Esperto 3

 Vocabolario tecnico di base per il

settore; Regole della comunicazione
verbale e scritta

ABILITA’

COMPETENZE

Una volta completata l’unità, il candidato avrà
le abilità per :

Una volta completata l’unità, il
candidato sarà competente per:

 Redigere CV e sostenere colloqui di
lavoro

 individuare le fonti normative in
materia di logistica e trasporto

 analizzare i principali dati economici
dell'azienda

 coordinarsi con clienti o altri
dipartimenti nello svolgimento
della propria attività

 comprendere l'organizzazione
aziendale
 ricostruire uno schema di analisi del
settore
 Risolvere problemi connessi alle
attività quotidiane
 Sintetizzare e descrivere i dati statistici

 considerare soluzioni di logistica
sostenibile
 comunicare e concordare servizi
e processi con clienti e fornitori
 supervisionare un team di lavoro

per la gestione di un
cliente/filiera

 Utilizzare le leve di marketing e di
servizio al cliente
 comunicare in inglese con gli operatori
di riferimento
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ITALIA

Ris.App. Unità 2: operare nel contesto della filiera logistica
CONOSCENZE

Comitato Scientifico
ITL

15%

Esperto 1

20%

Esperto 2

40%

Esperto 3

15%

Una volta completata l’unità, il candidato avrà
conoscenze relative a:

ABILITA’

COMPETENZE

Una volta completata l’unità, il candidato avrà
le abilità per :

Una volta completata l’unità, il
candidato sarà competente per:

 Attori e nodi della filiera logistica

 valutare l'impatto ambientale per un
corretto uso di risorse e tecnologie4

 individuare le fonti normative in
materia di logistica e trasporto

 La funzione del trasporto nell'ambito
della SC

 identificare i principali attori e le
relative della filiera logistica

 Logistica di ritorno

 individuare possibili fornitori di servizi

 coordinarsi con clienti o altri
dipartimenti nello svolgimento
della propria attività

 identificare e scegliere le metodologie
di imballaggio

 Principi di Supply Chain Management

Esperto 4

15%

 City Logistics;

Esperto 5

15%

 Principali Normative ambientali per
trasporto e logistica
 Pallet; Imballi secondari e unità trade;
Tecniche just in time; Definizione KPI
 Outsourcing logistico; Costi logistici;

Reti distributive
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 considerare l’insieme dei processi e dei
flussi logistici
 individuare i ricavi e i costi del ciclo
logistico

 considerare soluzioni di logistica
sostenibile
 comunicare e concordare servizi
e processi con clienti e fornitori


supervisionare un team di lavoro
per la gestione di un
cliente/filiera

 calcolare KPI rispetto alla propria
attività
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ITALIA

Ris.App. 3: Utilizzare le procedure di gestione del magazzino
CONOSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE

Comitato Scientifico
ITL

25%

Esperto 1 25%

Una volta completata l’unità, il candidato avrà
conoscenze relative a:

 tipologie e caratteristiche principali dei
sistemi di stoccaggio e di picking

Una volta completata l’unità, il candidato avrà
le abilità per :

Una volta completata l’unità, il
candidato sarà competente per:

 Identificare i principali sistemi di
stoccaggio e movimentazione e le
relative funzioni

 Valutare le caratteristiche dei
sistemi di stoccaggio e
movimentazione sulla base
dell’esigenze aziendali

Esperto 2 20%

 Tipologia e modelli di gestione delle
scorte;

Esperto 3 30%

 documenti e pratiche per la gestione di
magazzino

 applicare le procedure per la gestione
degli articoli a scorta (inventario,
movimenti, allocazione)

 caratteristiche e funzioni dei mezzi di
movimentazione

 utilizzare in modo efficiente le aree di
stoccaggio di cui è responsabile

 organizzazione del flusso di merci e
informazioni

 redigere i documenti relativi alla
movimentazione delle merci

Esperto 4 25%
Esperto 5 30%

 collaborare all'efficiente flusso di merci
e informazioni
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 Coordinare un team per la
gestione del magazzino di
un'area o di un magazzino di
piccole e medie dimensioni
 Supervisionare gli operatori
addetti al magazzino
 coordinarsi con clienti e altri
dipartimenti per l'efficiente
gestione di magazzino
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ITALIA

Ris.App. 4: Implementare e monitorare missioni di trasporto merci su strada
CONOSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE

Comitato Scientifico
ITL

25%

Una volta completata l’unità, il candidato avrà
conoscenze relative a:

 Modalità di trasporto: funzioni e veicoli

Una volta completata l’unità, il candidato avrà
le abilità per :

Una volta completata l’unità, il
candidato sarà competente per:

 Eseguire le procedure quotidiane
relative a servizi di trasporto
multimodali e intermodali

 Valutare le soluzioni di trasporto
più efficienti

Esperto 1

20%

Esperto 2

10%

 documenti e procedure relative al
trasporto merci

25%

 Tipologie di unità di carico; Attori del
trasporto

 Identificare la domanda e l'offerta di
trasporto

Esperto 4

30%

 Ottimizzazione del carico; Calcolo della
capacità; Costi di trasporto

 predisporre i documenti relativi al
trasporto

Esperto 5

30%

 Norme principali di diritto dei trasporti
 Normativa doganale di base

 Calcolare i costi relativi a missioni di
trasporto

 Tipologie di merci: standard,
pericolose; deperibili;

 Scegliere in modo efficiente mezzi e
UdC per il trasporto

Esperto 3

 Comunicare e monitorare gli
attori della filiera
 Rispondere alle esigenze del
cliente

 individuare soluzioni in base alle
richieste di clienti o altri dipartimenti
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ITALIA

Ris.App. 5: Utilizzare l'innovazione tecnologica per il trasporto e la logistica
CONOSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE

Comitato Scientifico
ITL
Esperto 1

10%
15%

Esperto 2 10%
Esperto 3

10%

Esperto 4

15%

Esperto 5

10%

Una volta completata l’unità, il candidato avrà
conoscenze relative a:

 eCommerce B2B e B2C
 Microsoft Excel e Microsoft Access di
base;
 Sistema informativo aziendale
 Tracing and tracking; Codici a barre;
RFID
 Reti LAN/WAN e intranet/extranet;
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Una volta completata l’unità, il candidato avrà
le abilità per :

Una volta completata l’unità, il
candidato sarà competente per:

 Applicare le funzioni specifiche di Excel
per l'esecuzione delle attività
quotidiane
 Utilizzare un sistema ERP e il WMS
aziendale
 Utilizzare strumenti di tracciabilità per
il monitoraggio dei trasporti
 predisporre documenti informatici
 individuare soluzioni ICT sulla base
delle esigenze di trasporto e
movimentazione di magazzino
 ricercare informazioni e dati via web
 comunicare utilizzando gli strumenti
informatici

 partecipare allo sviluppo di un
servizio e-commerce
 collaborare al miglioramento del
sistema informativo aziendale
 valutare e proporre soluzioni ICT
per l'efficienza logistica
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ITALIA

Ris.App. 6: Applicare il concetto di sostenibilità e sicurezza
CONOSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE

Comitato Scientifico
ITL

10%

Esperto 1

5%

Esperto 2

10%

Esperto 3

5%

Esperto 4

5%

Esperto 5

5%

Una volta completata l’unità, il candidato avrà
conoscenze relative a:

Una volta completata l’unità, il candidato avrà
le abilità per :

Una volta completata l’unità, il
candidato sarà competente per:

 Principali norme sulla sicurezza nei
trasporti

 Rispettare i principi di sicurezza

 Valutare le soluzioni di trasporto
più efficienti

 Principali norme per la sicurezza in
magazzino
 principali metodi e tecniche del
trasporto intermodale
 metodi e soluzioni per la sostenibilità
dei trasporti
 concetto e soluzioni di logistica urbana
 concetto e soluzioni per mobilità
urbana
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 considerare soluzioni di trasporto
sostenibili
 organizzare missioni di pratiche di
logistica urbana
 seguire procedure per il trasporto
intermodale

 Valutare servizi di trasporto
intermodale
 Collaborare nella realizzazione di
servizi di logistica urbana
 Rispettare e considerare le
norme ambientali
 Valutare la sicurezza e il rischio
sul luogo di lavoro
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PESO %

Unità
RisApp

UNITA’ DI RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO

RisApp
U1
RisApp
U2
RisApp
U3
RisApp
U4
RisApp
U5
RisApp
U6

ITL

ES1

ES2

ES3

ES4

ES5

AV

FIN

P. ECVET

Conoscere i principali concetti di economia e organizzazione aziendale,
matematica e statistica, marketing, sicurezza, inglese di base e
principali termini tecnici

15

15

10

15

10

10

12,5

13

11,7= 12

Operare nel contesto della filiera logistica

15

20

40

15

15

15

20

18*

16,2= 16

Utilizzare le procedure di gestione del magazzino

25

25

20

30

25

30

25,8

26

23,4= 23

Implementare e monitorare missioni di trasporto merci su strada

25

20

10

25

30

30

23,3

24

24= 22

Utilizzare l'innovazione tecnologica per il trasporto e la logistica

10

15

10

10

15

10

11,6

12

10,8= 11

Applicare il concetto di sostenibilità e sicurezza

10

5

10

5

5

5

6,6

7

6,3= 6

100

100

100

100

100

100

100

100

90

TOTALE

* il PESO dell’Unità di Apprendimento n°2 è stato diminuito considerando che il valore è altamente influenzato da un solo “peso” (esperto 2). Il peso
menzionato può essere considerato come un OUTLIER. Senza questo valore, il peso medio risulta intorno al 15%. Per questa ragione si è deciso di
arrotondare il valori delle altre Unità dell’Apprendimento a valori superiori, diminuendo il peso dell’unità di Apprendimento n°2.
ALLOCAZIONE DEI PUNTI ECVET
Durata del corso: 1680 ore
Considerando che un anno complete di formazione corrisponde a 60 punti ECVET (secondo la definizione “ECVET”) e considerando che un anno di
formazione è compost da circa 1100 ore, i punti ECVET totali che possono essere acquisiti sono 90.
I punti ECVET per ogni Unità di Risultati dell’Apprendimento sono calcolati sulla base dei pesi assegnati ad ogni Unità di Risultati dell’Apprendimento
da parte del Comitato Scientifico e sulla base dei punti TOTALI che possono essere riconosciuti tramite la formazione. Per esempio, per l’Unità di
Apprendimento n°1: 13% di 90 punti ECVET = 11,7 punti ECVET
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COMMENTI DEGLI INTERVISTATI
Le due qualifiche considerate nella “Scala delle Formazione” sono chiaramente collegate in
termini di Conoscenze, Abilità e Competenze, anche se la qualifica di 5° livello è più ampia in
termini di argomenti e attività considerate (per esempio, la pianificazione territoriale). Ciò è
dovuto al differente livello su cui le due qualifiche sono posizionate, una più adiacente al livello
manageriale, una più volta al livello operativo (4 EQF). La qualifica di 4° livello è più focalizzata
sulle concrete attività quotidiane, e secondo gli esperti ciò è corretto.
L’apprendimento della lingua Inglese dovrebbe essere più evidenziato. E’ chiaramente indicato
nel titolo dell’unità ma non nel dettaglio dei descrittori.
Gli esperti concordano sulla qualifica di 4° livello definita, principalmente focalizzata sui due
aspetti base del settore, la gestione del magazzino e l’organizzazione delle operazione di
trasporto. Questa qualifica sarebbe una qualifica iniziale ideale sia per quei tirocinanti che
vogliono acquisire un ulteriore specializzazione (Formazione Tecnica Superiore), sia per quegli
studenti che preferiscono accedere da subito al mercato del lavoro (una volta ottenuta la
qualifica nelle scuole secondarie superiori ad indirizzo tecnico-professionale. Gli indirizzi ad ora
disponibili in Italia sono poco focalizzati sulla Gestione del Magazzino quindi sarebbe
interessante che fosse considerato anche questo percorso alternativo.
Un altro aspetto molto importante è che questo curriculo consente l’assunzione da parte di
operatori logistici e del trasporto anche molto differenti, o anche imprese manifatturiere, ciò è
possibile grazie all’ampia gamma di aspetti fondamentali che vengono affrontati dal corso.
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