
All. 4 
 

Modello di bando-scheda informativa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020  
ASSE 1 “Occupazione”  -  ASSE 3 “Istruzione e formazione”  

 

 
 

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:       MAGAZZINIERE  2° edizione 

INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA 

Al termine del corso gli allievi potranno sostenere l’esame per il 
conseguimento della QUALIFICA: 
o si sostiene esame di specializzazione o qualifica ed indicare: 

1.  Profilo DGR. 2409/97                                                            

ADDETTO ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO E ASSIMILATI 

2.  Voce di Professione e Codice ISTAT                                                

4.3.1.2.0  

 

DESTINATARI  

N° 15 DISOCCUPATI maggiorenni prioritariamente adulti 
(maggiori di 24 anni) e di lunga durata: 

 
o 50% dei posti è riservato a donne, salvo che gli esiti delle  

prove di selezione non consentano di raggiungere questa 
percentuale 

o Titolo di studio Licenza media 
o Conoscenza lingua italiana 

 

TUTTI I REQUISITI VANNO POSSEDUTI ALLA DATA DI 
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 

PARI OPPORTUNITÀ 

 

L’accesso ai corsi avviene nel rispetto delle norme di cui alla 
legge 125/1991 

FIGURA PROFESSIONALE 

Il magazziniere esegue autonomamente, entro le scadenze 
prescritte, le attività di ingresso, controllo, stoccaggio e 
movimentazione della merce. Gestisce il complesso delle uscite 
della merce dal magazzino effettuando le manovre di 
movimentazione ed i controlli necessari al fine di consegnare il 

prodotto integro ed inalterato. All’ingresso delle merci, il 
magazziniere effettua il controllo dei colli verificandone quantità, 
peso marcature e destinazione al fine del loro corretto 

immagazzinamento rileva le condizioni della merce stoccata ed 
eventuali difformità, anomalie mutamenti o danni che esse 
possano aver subito. Qualora si verifichi un danno, avvalendosi 
dell’attività di periti, deve accertarsi se il danno si sia verificato 

all’origine, durante il trasporto o dopo lo sbarco. Un ulteriore ed 
accurato controllo, fisico e numerico, viene effettuato nella fase 
di consegna, per accertare che le condizioni della merce in 
entrata siano rimaste inalterate in termini di qualità, sigillatura e 
imballaggio. Può occuparsi anche dello svuotamento e del 
riempimento di container, camion, vetture di trasporto, seguendo 

le indicazioni del responsabile. Utilizza mezzi operativi quali 



muletti, carrelli semoventi, trans pallet ed esegue anche 
movimentazioni a mano 

MERCATO DEL LAVORO 

L'attività del magazziniere si svolge prevalentemente in 
magazzino, anche se si reca spesso in ufficio per la 

documentazione e, se necessario, per effettuare prove sui 
campioni. In ambito portuale ha contatti di lavoro con il 
semoventista a piazzale, spedizioniere, capo-nave, commesso di 
bordo, autotrasportatore. Fuori dall'ambito portuale si 
relaziona con spedizionieri e autotrasportatori. Nelle GDO 
magazzini stoccaggio in genere risponde al responsabile di 
magazzino. Utilizza mezzi di sollevamento e carrelli elevatori 

oltre ad attrezzature per ufficio e macchinari per eseguire prove 
sui campioni prelevati (ad esempio gli igrometri per rilevare il 
grado di umidità della merce). Mette in atto capacità di 
programmazione dovendo gestire magazzini anche molto vasti 
con prodotti differenti. E' un lavoro svolto con una certa 
autonomia che richiede responsabilità. L’ambiente di lavoro 
risente delle diverse tipologie di merci stoccate e dalla necessità 

di gestire spesso più partite contemporaneamente. L’attività in 

genere si svolge durante il normale orario diurno 
-Contratti possibili: dipendente a tempo indeterminato, 
determinato, tirocini, contratti atipici, iniziativa autonoma. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Dal 11/07/16 fino alle ore 17.30 del 20/10/16               

dal  14/08/16 al 21/08/2016 gli uffici saranno chiusi per 
ferie. 
c/o CESCOT GENOVA Via Balbi 38 B 16126 Genova  
Tel. Centralino 010251551 – diretto 0102515574 
e.mail r.peruzzo@cescot-ge.it;   
sito internet: www.cescot-ge.it  

Orario apertura: 9.00-12.30 e 13.30-17.30 da lunedì al venerdi 
Per iscrizione è necessario portare: 
-carta identità, codice fiscale e se cittadino extracomunitario 
permesso di soggiorno 
-curriculum 
-foto tessera 
-marca da bollo da Euro 16,00 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 

500 ORE COMPLESSIVE DI CUI: 

o 350 ore di teoria Via Balbi 38b Genova – pratica spazi 
CULP Porto Savona 

o 150 ore di stage  

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA 

o 4 ore al dì per 2 giorni settimanali tendenzialmente con 
orario 13.30-17.30 e 8 ore al dì con orario 9.00-

13.00/13.30-17.30 
o La frequenza è obbligatoria ed è ammesso il 20% di ore 

di assenza pari a 100 ore 

STAGE 

-aziende settore trasporti, aziende di medie/grandi distribuzioni, 
GDO, magazzini stoccaggio in generale 

PROVVIDENZE A FAVORE 

DELL’UTENZA 

-Euro 1,00 per ogni ora di corso effettivamente frequentata, 
come indennità sostitutiva del servizio mensa (se non fornita), 
nel caso in cui le ore giornaliere di aula siano almeno 7, 

articolate su due turni 
 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

AMMISSIONE AL CORSO 

È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è 
condizionata all’esito positivo delle visite mediche, svolte presso 

strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla mansione 
specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO Licenza Media  

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
Non è richiesta esperienza nel settore ma attitudine al lavoro di 
precisione e capacità di lavorare in gruppo e relazionarsi con 

mailto:r.peruzzo@cescot-ge.it
http://www.cescot-ge.it/


eventuale pubblico 

ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO Non previsti 

 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

(La selezione è svolta a cura del soggetto attuatore del corso) 

COMMISSIONE DI SELEZIONE 

La commissione sarà composta nel modo seguente:  
o 1 tutor formativo 
o 1coordinatore 
o 1 psicologo  
o 1 esperto del settore 

 

SEDE DELLE PROVE 

o N° 3 giornate previste per le prove di selezione 
(una giornata per le prove scritte, due giornate per i 
colloqui) 

o La prova scritta si svolgerà alle ore 9.00 del giorno 

25/10/16 la sede verrà comunicata attraverso la 

pubblicazione sul sito www.cescot-ge.it dal 19/10/16. 

o I colloqui verranno svolti c/o Cescot Genova Via 

Balbi 38 b 16126 Genova  

TIPOLOGIA DELLE PROVE 
Sono previste due prove: prova scritta psicoattitudinale e 
colloquio orale 

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI 

CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE 

DEGLI ESITI DELLE PROVE 

Il giorno dell’iscrizione ai candidati verrà consegnata la 
convocazione alle selezioni, la sede della prova scritta può 
variare in base al numero degli iscritti e verrà comunicata 
attraverso la pubblicazione sul sito internet:          
www.cescot-ge.it dal 19/10/16.  

Gli esiti verranno affissi in sede Cescot Genova Via Balbi 38b 
16126 Genova e sul sito www.cescot-ge.it. Il giorno e ora della 
pubblicazione degli esiti con orari dei colloqui verrà comunicato il 
giorno stesso della prova psicoattitudinale. 

PROVA SCRITTA 

  

- questionario psico-attitudinale generica 
logico/matematica 

    

PROVA PRATICA non prevista 

COLLOQUIO 

Saranno ammessi al colloquio individuale i primi 50 classificati e 
tutti quelli in più che avranno conseguito nella prova scritta lo 
stesso punteggio dell’ultimo ammesso: 

o Il colloquio andrà a valutare le capacità organizzative, 
relazionali e comunicative, competenze specialistiche 
pregresse, l’attitudine al ruolo, al problem solving, la 
resistenza allo stress, la propensione al lavoro di gruppo, gli 
aspetti motivazionali dei candidati e la conoscenza della 
lingua italiana. 

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI 

ALLE PROVE 

50% la prova scritta;  
50% colloquio orale 

ULTERIORI CRITERI DI 

AMMISSIONE AL CORSO 

nessuno 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione” ASSE 3 “Istruzione e formazione”  

Regione Liguria FSE 2014 - 2020   
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