
 
 
 

 

ADDETTO AL MAGAZZINO 
INTERNAZIONALE 
con Patentino Mulettista* 
RIF. Codice 12.13 OPERATORE DI MAGAZZINO DELLA LOGISTICA E DELLA 
SPEDIZIONE - Quadro Regionale degli Standard Professionali - DDUO 11809 del 
23-12-2015 e segg.  

DURATA 80 ore 

MODALITÀ online 
 (di cui 4 ore in presenza ai fini del rilascio del patentino conduzione carrelli) 
 

ORARIO diurno 

DATA INIZIO 17 MAGGIO 2021 
 

*corso realizzato in collaborazione con Umana 
 

Il corso intende fornire la preparazione per svolgere attività inerenti la gestione automatizzata del magazzino e la 
movimentazione logistica nazionale e internazionale. 
 
 

Partecipazione gratuita se in possesso dei requisiti per l’accesso al programma 
Dote Unica Lavoro di Regione Lombardia. 
 

Il corso sarà attivo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
 

OBIETTIVI 
Il corso intende fornire la preparazione per svolgere o collaborare nello sviluppo delle seguenti attività: 

• operazioni di ricevimento, movimentazione e spedizione di merce in magazzino secondo le indicazioni prescritte 
dalle norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• movimentazione delle merci in magazzino mediante l’utilizzo di carelli elevatori (muletto); 
• operazioni basi con il software di gestione del magazzino;  
• controllo della correttezza della documentazione delle merci in arrivo ed in partenza da e per l’Italia e l’Unione 

Europea; 
• interazione con gli operatori della supply chain in lingua italiana e in lingua inglese 

 



 
 
CONTENUTI 

• Gestione del magazzino merceologia di magazzino, Unità di Carico, stoccaggio e deposito del materiale, etichette 
• Gestione logistica del magazzino: la registrazione della merce, lo stoccaggio, la preparazione dei documenti degli 

ordini, la gestione dello spazio nel magazzino e dei sistemi di controllo, la valutazione dei fornitori, l'inventario e la 
gestione delle scorte e delle giacenze 

• Documentazione merce in entrata e uscita nazionale e internazionale 
• Logistica di Magazzino: Layout, FIFO e LIFO, Just in Time, gestione scorte, mezzi per la movimentazione, DPI 
• Documentazione di Magazzino: procedure di carico e scarico delle merci, DDT, bolle e fatture di accompagnamento 

nazionale e internazionale 
• Lingua inglese  
• Strumenti informativi a supporto del magazzino 
• Sicurezza 
• Per abilitazione conduzione carrelli elevatori: modulo giuridico-normativo, modulo tecnico e modulo pratico 

 

VALUTAZIONE  
Prova finale di valutazione degli apprendimenti. 
Per abilitazione conduzione carrelli elevatori: test a fine modulo teorico + prova pratica finale 
 

CERTIFICAZIONE FINALE 
• Attestato di partecipazione rilasciato ai sensi del DDUO RL n. 12453 del 20/12/2012 
• Attestato di abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori (patentino Muletto)* 
*ai sensi dell’art. 73 comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 secondo le disposizioni della Circolare regionale 25 ottobre 2013 – n. 20,  valido 
su tutto il territorio nazionale 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
ENAIP MELZO - via San Rocco 3 / via Gavazzi 17, MELZO (MI) - melzo@enaiplombardia.it - 0295711812 
FB > @EnaipMelzo / IG > @enaipmelzo 
ENAIP CANTU’ - via XI febbraio 8, Cantù (CO) -  cantu@enaiplombardia.it - 031716128 
> FB enaipcantu  >ig enaipcantu 
ENAIP VIMERCATE  -  via Dozio 5/7, VIMERCATE (MI) -  vimercate@enaiplombardia.it - 039669294   
> FB enaipvimercate  >IG enaipvimercate  
> www.enaiplombardia.eu 
 
Il corso è ONLINE è quindi possibile richiedere l’iscrizione al corso presso ogni sede indicata 
 


