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Operatore dei sistemi e dei servizi logistici – Addetto alle
operazioni di spedizione

Obiettivi
Il progetto prevede la realizzazione di un corso di qualifica
per addetto alle operazioni di spedizione, declinato in modo
da formare una professionalità rispondente alle richieste
per il profilo in oggetto dal mercato del lavoro.
Il corso prevede una prima fase propedeutica, incentrata sui
contenuti afferente alle competenze chiave, così definite
dalla Raccomandazione del parlamento Europeo e del
Consiglio del 18 dicembre 2006 e mirata al
recupero/aggiornamento delle competenze necessarie per
affrontare la parte più propriamente professionalizzante del
percorso, che vedranno il coinvolgimento di docenti messi a
disposizione dall’istituto professionale partner. Questa prima fase vedrà la realizzazione di 300 ore di
lezione.
Le successive 1800 ore, incentrate su contenuti professionalizzanti,saranno così suddivise:

350 propedeutiche al percorso professionalizzante (comprendenti 30 ore di accompagnamento)
650 ore di attività di laboratorio
800 ore di attività di alternanza scuola/lavoro (stage).

Programma
Asse dei Linguaggi
Asse Matematico
Asse scientifico- tecnologico
Asse storico sociale
Documenti Contabili
Sicurezza sui luoghi di lavoro
Gestione del magazzino
Imballaggi e pallettizzazione
Gestione dei sistemi informatici di magazzino
Operazioni di spedizione
Linee di produzione automatiche

Verifica finale
Al termine del corso verrà effettuato un esame finale, consistente in tre prove tecnico-pratiche e una 
orale, superato il quale sarà rilasciato l’attestato di qualifica professionale di 3° livello EQF per 
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici – Addetto alle operazioni di spedizione.
Alla prova di esame sono ammessi solo gli allievi che hanno frequentato per almeno il 70% le ore 
previste dal percorso formativo, all'interno delle quali almeno il 50% delle ore previste per le attività 



di stage.
Nel caso di superamento parziale dell’esame, verrà rilasciato un certificato di competenze per le 
AdA/UC risultate sufficienti, oppure, in caso di esame del tutto insufficiente verrà rilasciata una 
dichiarazione degli apprendimenti per le Unità Formative svolte al corso.

Requisiti d'accesso
Giovani NEET di età inferiore ai 18 anni in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di 
istruzione: - Che non sono iscritti a scuola, che non lavorano e che non seguono corsi di formazione o
aggiornamento professionale, già registrati al Programma Garanzia Giovani, in possesso del Patto di 
Attivazione (patto di servizio) sottoscritto con il competente Centro per l'Impiego e che al momento 
dell’avvio del corso deve essere ancora attivo. - Che hanno assolto l'obbligo di istruzione, ovvero 
hanno frequentato la scuola per almeno 10 anni, e sono fuoriusciti dal sistema scolastico (drop out) -
È richiesta la Conoscenza della lingua italiana, livello A2 per tutti i candidati non italiani

Numero Allievi
Il corso prevede un massimo di 15 partecipanti.
I dati relativi all'organizzazione del Corso possono subire variazioni


