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Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a 

Soc. coop. Forma-re-te emanazione di A.G.C.I. Via Stefano Tempia, 6 10156 Torino, 

Tel. 0110867565 - info@forma-re-te.it   www.forma-re-te.it 

Orario di segreteria da lunedì a giovedì 9-13/14-17 venerdì 9-13  

LE BASI PER LA GESTIONE DELLA MOVIMENTAZIONE DELLE 

MERCI IN MAGAZZINO 
corso gratuito rivolto ai lavoratori in somministrazione, con possibilità di indennità di frequenza 

per alcune categorie 
 

A chi è rivolto:  Lavoratori attivi o ex lavoratori nel settore della somministrazione di lavoro appartenenti ad una delle 
seguenti categorie: 
a) lavoratori in missione a tempo determinato o indeterminato in somministrazione, che abbiano 
maturato almeno 2 mesi di lavoro negli ultimi 12. Tali lavoratori hanno diritto a chiedere un periodo di 
congedo retribuito per la formazione per partecipare al corso formativo. 
b) lavoratori in missione a tempo determinato o indeterminato in somministrazione che vogliono 
partecipare ad un corso formativo al di fuori dell’orario di lavoro e nel limite dell’orario previsto dal 
CCNL 
c) lavoratori in attesa di missione, che abbiano avuto un contratto a tempo determinato o indeterminato 
in somministrazione di almeno 30 giorni negli ultimi 12 mesi e che siano disoccupati da almeno 45 giorni 
(indennità di frequenza di 5€/ora) 
d) lavoratori in attesa di missione, che abbiano avuto un contratto a tempo determinato o indeterminato 
in somministrazione di almeno 5 mesi (110 giorni) e che siano disoccupati da almeno 45 giorni 
(indennità di frequenza di 5€/ora). 
e) lavoratori in attesa di missione che, a seguito di infortunio occorso durante la missione a tempo 
determinato o indeterminato in somministrazione, presentino riduzioni di capacità lavorativa per le quali 
occorra una formazione riqualificante al fine di un reinserimento lavorativo(indennità di frequenza di 
5€/ora). 
f) lavoratrici madri che alla conclusione del periodo di astensione obbligatoria o facoltativa non 
abbiano una missione attiva, a condizione che abbiano maturato almeno 30 giorni di lavoro a tempo 
determinato o indeterminato in somministrazione nei 12 mesi antecedenti al periodo di astensione non 
comprendendo nel conto il periodo di gravidanza (indennità di frequenza di 5€/ora). 
 

Requisiti:  Possesso di diploma o di qualifica e conoscenze di base dell'utilizzo di un personal computer. 
Qualora non fosse possibile produrre documentazione attestante le competenze informatiche 
al candidato verrà sottoposto un test di ammissione finalizzato alla verifica della capacità di 
utilizzo del personal computer nelle sue funzioni di base (sistema operativo, videoscrittura, 
navigazione Internet, utilizzo risorse) 

 
Quando si svolge:  Due giorni la settimana – dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle16. Sono previste 3 edizioni del corso 

con partenza  nelle seguenti date: prima edizione 04/12/17,  seconda edizione  05/04/18 
terza edizione  24/09/18 

 
Durata: 60 ore  Numero allievi: 12 Titolo rilasciato: Validazione delle competenze 
 
Selezione:   Eventuale test tecnico per verifica dei requisiti informatici qualora non documentati 
 
Il corso è finalizzato a trasmettere le conoscenze di base per collaborare nella gestione dei flussi logistici, eseguendo 

le operazioni di ricevimento, stoccaggio e spedizione delle merci, nel rispetto delle procedure interne e con l'ausilio di 

strumenti informatici. Il corso comprende il rilascio dell'abilitazione all'uso di carrelli elevatori industriali semoventi con 

conducente a bordo mediante svolgimento di formazione specifica secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e 

dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 e successive modifiche (All.VI) per l'utilizzo delle attrezzature in modo 

idoneo e sicuro.  


