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WAREHOUSE AND LOGISTICS TECHNICIAN 
TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA 

PRODUZIONE E LA LOGISTICA  
 

 
SCHEDA INFORMATIVA  

PROFILO PROFESSIONALE 
Il Tecnico Superiore per la programmazione della produzione e la logistica cura la programmazione della produzione e 
ne controlla l’avanzamento, l’organizzazione logistica interna (movimentazioni e magazzini) ed esterna (produzione di 
terzi, approvvigionamenti e spedizioni). 
Svolge le seguenti attività: 

! opera nel sistema logistico integrato, seguendo la progettazione e l’organizzazione delle fasi di 
approvvigionamento dei materiali, in collegamento con le aree: ricerca e sviluppo,  produttiva e commerciale; 

! elabora il layout degli impianti industriali; 
! elabora i vari piani di produzione e ne verifica l’avanzamento; 
! presidia e controlla la gestione della produzione a lotti; 
! gestisce i magazzini industriali, organizzando le operazioni dei sistemi di trasporto, movimentazione e 

stoccaggio dei materiali, con l’obiettivo di ottimizzare il flusso delle merci. 

 

 

 

DESCRIZIONE DEI POSSIBILI SBOCCHI LAVORATIVI  
Gli sbocchi occupazionali prevedono l’inserimento in aziende medio-grandi del settore manifatturiero, della distribuzione, 
del trasporto  e dei servizi di logistica integrata. La figura  interagisce con l’area logistica-magazzino, l’area vendite- 
acquisti e  con gli operatori interni ed esterni  per la gestione dei trasporti-spedizioni. 
 
MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

La sede di svolgimento del corso è:  
Istituto Superiore CAMILLO GOLGI  Via RODI, 16 – 24124 BRESCIA  
tel.  030.2422445 / 030.2422454  bsis029005@istruzione.it  WEB: www.istitutogolgibrescia.edu.it 
 

In relazione a necessità organizzative e didattiche saranno utilizzate anche sedi aziendali ed istituzionali atte allo 
svolgimento di seminari, visite aziendali e workshops. 
Il corso avrà inizio a OTTOBRE 2019 e terminerà entro il  30 GIUGNO 2020 
 
E’ necessaria una frequenza piena del monte ore corso (1000 ore di cui 400 ore di stage) e comunque non è consentito 
superare con le assenze il 25%. 
Il corso è strutturato su una articolazione media di 25/ 30 ore settimanali.  
Le lezioni si svolgeranno dal Lunedì al Venerdì, indicativamente dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. 
Possibili lezioni anche al sabato mattina dalle 08.00 alle 13.00. 
La programmazione dello stage sarà individualizzata per ogni studente, cercando di coniugare le esigenze del corsista 
con le disponibilità dell’azienda individuata.  
La partecipazione al corso è finanziata dalla Regione Lombardia, non è prevista alcuna quota d’iscrizione.
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ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO  
 

MODULI Monteore  
INGLESE 40	
INFORMATICA 50	
SICUREZZA/QUALITA’ E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 30	
TECNICHE DI COMUNICAZIONE, RELAZIONE E NEGOZIAZIONE 30	
PROBLEM SOLVING AND MAKING DECISION 20	
MATEMATICA E STATISTICA NELL’AMBITO TECNICO ED IL CONTROLLO DEI PROCESSI  30	
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E SISTEMI DI GESTIONE 70	
LEGISLAZIONE NAZIONALE/INTERNAZIONALE ED ORGANIZZAZIONE DEI TRASPORTI  50	
MARKETING TECNICA COMMERCIALE E CUSTOMER CARE  40	
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT  60	
LOGISTICA DI MAGAZZINO  40	
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLA PRODUZIONE E DEI MAGAZZINI INDUSTRIALI  70	
ORGANIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA ED E-COMMERCE  40	
ORIENTAMENTO AL SETTORE E AUTOIMPRENDITORIALITA’ 30	
PROJECT WORK 20	
STAGE 400	
Totale 1000	

 
VALUTAZIONE 
Sono previste verifiche, prove pratiche ed esercitazioni sia in itinere che al termine di ogni specifica attività formativa per 
valutare gli apprendimenti. 
Al termine del corso è prevista l’effettuazione di un Esame finale, il superamento permetterà di acquisire un Certificato di 
Specializzazione Tecnica  Superiore corrispondente a quarto livello dell’E.Q.F. (Quadro Europeo delle Qualifiche). 
 
TIROCINIO 
Durante il percorso di formazione sono previste 400 ore di stage all’interno di aziende medio-grandi del settore 
manifatturiero, della distribuzione, del trasporto e dei servizi di logistica integrata.  
Gli obiettivi generali dello stage sono: 

- verificare sul campo le aspettative e aspirazioni legate al contesto lavorativo e sperimentare il livello di 
adattabilità e flessibilità dello stagista rispetto al contesto lavorativo, 

- verificare e consolidare le competenze acquisite attraverso il percorso di formazione e metterle in pratica nello 
svolgere le attività previste dal progetto formativo dello stage, 

- creare condizioni di facilitazione dell’inserimento lavorativo. 
 

L’attività è progettata, realizzata, monitorata e valutata in stretto raccordo tra il tutor formativo, lo stagista e il referente 
aziendale, seguendo una specifica metodologia che trae origine dal pacchetto metodologico “Gestione dei tirocini” edito 
da Enaip Lombardia, che prevede: 

- la predisposizione di un progetto/piano di attività del tirocinio concordato tra le parti 
- l’effettuazione dell’attività di monitoraggio attraverso contatti telefonici, visite in azienda 
- la valutazione dei risultati raggiunti dallo stagista attraverso l’analisi della documentazione prodotta dall’azienda 

durante la sua esperienza. 
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VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE 
Sarà effettuata la valutazione del gradimento dei partecipanti mediante l’impiego di  un questionario  che verrà 
somministrato alla fine del percorso formativo, utilizzando la strumentazione prevista dalla Regione Lombardia e dal 
sistema qualità della Fondazione Enaip Lombardia. 
 
TITOLO DI STUDIO RILASCIATO 
Al termine del corso al superamento dell’esame di valutazione finale gli allievi conseguiranno il Certificato di 
Specializzazione Tecnica  Superiore corrispondente a quarto livello dell’E.Q.F. (Quadro Europeo delle Qualifiche). 
 
PARTNER DEL PROGETTO 
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Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Dichiaro di avere ricevuto, in data odierna, copia della scheda informativa relativa al corso di formazione per  
“TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E LA LOGISTICA” 

Di  aver preso atto: 
- delle condizioni di frequenza del corso  
- delle modalità di accertamento finale  
- del titolo rilasciato  
 

FIRMA DELL’UTENTE 
                    
 
 
Data ………………………………………….     ….………………………………………………. 

  
 
 
 
 


