callneet
assicuriamo ascolto, garantiamo opportunità.

TITOLO DEL CORSO / PROFILO PROFESSIONALE

Operatore del magazzino della distribuzione commerciale

ORE PREVISTE
100

SETTORE

Servizi di distribuzione commerciale

CONTENUTI FORMATIVI

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e
speciﬁche); caratteristiche e proprietà (chimiche, ﬁsiche, merceologiche, nutrizionali e
organolettiche) degli ingredienti e delle materie prime dei prodotti alimentari e delle bevande ;
conservazione, distribuzione, manipolazione, preparazione, servizio e trasformazione e di
distribuzione dei prodotti alimentari freschi e conservati e delle bevande; documentazione
relativa al movimento del magazzino, elementi di merceologia alimentare; igiene e sicurezza
alimentare; normativa igienico-sanitaria per la gestione dei prodotti alimentari (HACCP);
normativa in materia commerciale; normativa sull'etichettatura e tracciabilità dei prodotti
alimentari; principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza;
procedure di stoccaggio, movimentazione e lavorazione delle merci; procedure e
documentazione prevista dal sistema di qualità; processi e servizi della distribuzione
commerciale; standard di qualità e normativa di riferimento; struttura e organizzazione di un
magazzino merci (spazi e modalità di disposizione delle merci); adempimenti amministrativi e
monetari relativi alla gestione di incassi e pagamenti; aspetti tecnici inerenti la conduzione di
carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (utilizzo, controlli pre-utilizzo, procedure di
salvataggio, ecc.); confezionamento, denominazione, etichettatura e tracciabilità dei prodotti
alimentari e delle bevande; documentazione cartacea ed informatizzata relativa al movimento
del magazzino; principali riferimenti legislativi e normativi in materia di trasporto e deposito di
merci pericolose e derrate alimentari, principi identiﬁcativi e di sicurezza dei prodotti: part
number, serial number, barcode, placche antitaccheggio, ecc.; software speciﬁci per la gestione
dei ﬂussi informativi di magazzino; struttura e organizzazione di un magazzino merci (spazi e
modalità di disposizione delle merci); tipologie e caratteristiche dei prodotti/servizi oﬀ erti

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Lavoro dipendente, cooperative di servizi; cooperative sociali;

SPENDIBILITÁ NEL MERCATO DEL LAVORO
Ottima
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