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CASO DI STUDIO NAZIONALE – ITALIA
QUALIFICA: Tecnico di magazzino e dei trasporti (Technician for Transport and Warehouse)
DESCRIZIONE DELLA QUALIFICA
Il Tecnico di magazzino e dei trasporti si occupa delle attività operative e amministrative connesse
alla gestione del magazzino e all’organizzazione dei trasporti. Ha una visione complessiva del
contesto di filiera in cui opera e conoscenza degli aspetti relativi alla sostenibilità e all’efficienza
energetica nel settore. Possiede tutte le competenze di base relative allo stoccaggio e alla
movimentazione dei materiali, alla pianificazione dei trasporti, alla redazione della
documentazione riferita a questo tipo di attività. Utilizza con efficienza e padronanza gli strumenti
ICT per il magazzino e il trasporto. Opera in tutte le aziende di logistica e trasporto, o anche in
aziende manifatturiere, indifferentemente dal tipo di prodotto, nei dipartimenti in cui risiedono le
funzioni di acquisto, logistica e distribuzione. Si interfaccia direttamente con gli “operatori” di
magazzino e del trasporto, fungendo da filtro tra i livelli decisionali/manageriali e il livello
operativo.
PRE-REQUISITI
Il corso è inserito nel triennio delle scuole secondarie superiori. Si intende come specializzazione
tecnica per il diploma di 4° livello all’interno degli istituti tecnici statali o professionali. Sono quindi
richieste le conoscenze di base relative al biennio in tali istituti: Italiano, Matematica, Chimica, ad
esempio. Ovviamente lo studente deve essere in possesso del diploma relativo al primo ciclo di
istruzione (3° EQF – scuola primaria).
ATTIVITA’ PRATICHE / STAGE AZIENDALE
Il corso prevede almeno il 30% di ore effettuato in stage aziendali, o in alternativa sono previste
prove pratiche e di “laboratorio” che riproducano strettamente casi reali. Nella seconda ipotesi, si
devono essere disponibili strutture e strumenti appropriati, oltre al coinvolgimento di
rappresentanti e tecnici di aziende del settore (la quota di ore si eleva al 40%).
DURATA DEL CORSO:
Il percorso formativo viene svolto nell’ambito del triennio delle scuole secondarie superiori.
Ciascun anno è composto da 1056 ore, di cui circa 561 sono dedicati al percorso relativo al tecnico
di magazzino e dei trasporti. Il percorso complessivo si compone di conseguenza di 1683 ore, a cui
si aggiungono circa 1485 (495 all’anno) ore di insegnamento relativo agli argomenti tradizionali:
Lingua e letteratura italiana, Lingua inglese, Storia, Matematica, Diritto ed economia Scienze
integrate (Scienze della Terra e Biologia), Scienze motorie e sportive, Religione cattolica o attività
alternative.
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Unità di Risultati
dell’Apprendimento

LOs Unit 1
Principi di
economia,
matematica e
statistica,
marketing, inglese
base e termini
tecnici

Punti
ECVET

Durata
LOs Unit

12
112 ore
anno
(TOT:336)

LOs Unit 6
Applicare il
concetto di
sostenibilità e
sicurezza

LOs Unit 2
Operare nel
contesto della
filiera logistica

Titolo Modulo
Formativo

PRINCIPI DI
ECONOMIA
AZIENDALE,
MARKETING,
INGLESE,
AMBIENTE e
SOSTENIBILITA’

6

16

RETI LOGISTICHE e
di TRASPORTO

168 ore

LOs Unit 5
Utilizzare
l'innovazione
tecnologica per il
trasporto e la
logistica

LOs Unit 3
Utilizzare le
procedure di
gestione del
magazzino

(TOT:504)

INFORMATICA E
TECNOLOGIA PER
IL TRASPORTO

11

146 ore
23

IL MAGAZZINO

(TOT:438)
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MATERIE/ARGOMENTI

ORE
Modulo

Funzioni e org. aziendale
Economia aziendale
Sistemi di qualità aziendali
Lingua Inglese (com.base e
termini tecnici)
Team working & prob. solving
Contratti di lavoro
112
Marketing e Statistica
ore
Impatto ambientale di T&L
Sostenibilità in LOG & TR
(TOT:336)
Imballaggi e Ambiente
Leggi sulla protezione AMB.
Logistica di ritorno
RAEE & Gestione Rifiuti
Procedure e concetti per la
salute e la sicurezza
Strumenti per la sicurezza nel T.
Mercato della Logistica e attori
Analisi della domanda
Tecniche e metodi per il SCM
Reti Distributive
Reti di Approvigionamento
Terziarizzazione servizi Log.
Progr. Della Produzione e Distr.
Costi logistici e del trasporto
Tipi di imballaggi
Software Aziendali
Strumenti ICT per il magazzino
Strumenti ICT per il trasp.merci
ITS – S. Intelligenti di Trasporto
Tracking and Tracing
RFID and codici a barre
WMS – software gestione mag.
Applicazioni di Excel e Access
Sistemi ERP-CRM
Gestione delle scorte
Costo delle scorte
Pianificazione di magaz. (base)
Allocazione dei prodotti
Veicoli e attrezzature per il M.
Metodi e tecniche per la
gestione del magazzino (base)
Sistemi di stoccaggio
Sistemi di Picking
Tipologie di magazzino
Procedure e documenti di M.

101 ore
(TOT:303)

67 ore
(TOT:181)

146 ore
(TOT:438)
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LOs Unit 4
Implementare e
monitorare missioni
di trasporto merci su
strada

135 ore
22

IL TRASPORTO
MERCI

(TOT:405)
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Modi di trasporto
Attori e ruoli nella catena del
trasporto
Intermodalità
Costi di Trasporto
Terziarizzazione del Trasporto
Pianificazione Operazioni di T.
KPI per Operazioni di Trasporto
Gestione della flotta
Nodi del Trasporto
Pianificazione dei viaggi

135 ore
(TOT:405)

