
Di storie ce ne sono tante...

SETTORE MECCATRONICO
Tecnico gommista delle autoriparazioni
Tecnico meccatronico delle autoriparazioni

SETTORE VERDE
Manutentore del verde

SETTORE TESSILE
Operatore delle confezioni e riparazioni sartoriali
Tecniche di taglio e cucito
Modellista dell’abbigliamento

Sedi Formative: Contrada Pesco Farese, 1 • Ripalimosani (CB) Tel. 0874.98869 • Fax 0874. 62371 
Viale 3 Marzo 1970, 185 • Isernia Tel. 0865.1946855 – Fax 0874. 62371

 e-mail: info@ialmolise.it 

ISTITUTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  DELLA USI CISL ABRUZZO-MOLISE

Corsi formativi 2022
Ai partecipanti  verrà rilasciato l’Attestato di Quali�ca Professionale come previsto dalla L. 845/78 

MAGAZZINIERE

PROFILO PROFESSIONALE: 
Il Tecnico di spedizione, trasporto e logistica è in grado di programmare, imple-
mentare e monitorare l'immagazzinamento, il trasporto e la spedizione di merci su 
territorio nazionale ed internazionale, gestendone i relativi �ussi documentali.

DURATA: Il corso è della durata di 300 ore.

COSTO PER L’ISCRIZIONE:  Euro 800,00 (Ottocento/00 Euro).

PROGRAMMA PRINCIPALE:Composizione pratiche di trasporto e spedizione; 
trattamento documenti contabili e �nanziari; ciclo della logistica dei trasporti; sicu-
rezza sul lavoro.

CERTIFICAZIONE:
Agli allievi che avranno frequentato almeno l’80% delle ore di corso previste, 
verrà rilasciato, previo superamento di un esame �nale, l’Attestato di 
specializzazione.

TECNICO DI SPEDIZIONE, TRASPORTO E LOGISTICA

PROFILO PROFESSIONALE: 
Il magazziniere garantisce la gestione del magazzino nel rispetto delle codi�cate e 
condivise procedure aziendali; e�ettua il controllo dei prodotti in ingresso, gestisce 
le non conformità rilevate, codi�ca e sistema le merci, garantisce la pulizia e l’ordi-
ne del magazzino, provvede all’individuazione e all’imballo della merce in uscita.

DURATA:  Il corso è della durata di 600 ore.

COSTO PER L’ISCRIZIONE: EURO 1.200,00.

PROGRAMMA PRINCIPALE:
Nozioni di gestione amministrativa e �scale; preparazione tecnico-operativa; sicu-
rezza sul lavoro.

SETTORE LOGISTICA

OPERATORE MAGAZZINI MERCI 

PROFILO PROFESSIONALE: 
L’operatore di magazzino merci è in grado di stoccare e movimentare le merci in 
magazzino, sulla base del �usso previsto ed e�ettivo di ordini, spedizioni e conse-
gne e di registrare i relativi dati informativi.

DURATA:  Il corso è della durata di 600 ore.

COSTO PER L’ISCRIZIONE:  Euro 1.200,00. 

PROGRAMMA PRINCIPALE:
Gestione dei �ussi �sici e informativi del magazzino; caratteristiche, movimenta-
zione e stoccaggio delle merci; sicurezza sul lavoro.

MATERIALE DIDATTICO: 
ll materiale didattico e di consumo, le attrezzature utilizzate, i testi e le dispense 
sono completamente gratuiti.

CERTIFICAZIONE:
Agli allievi che avranno frequentato almeno l’80% delle ore di corso previste, verrà 
rilasciato, previo superamento di un esame �nale, l’Attestato di Quali�ca 
Professionale come da L. 845/78.

scarica i bandi completi sul sito
 www.ialmolise.it  

DESTINATARI:
Soggetti adulti inoccupati,  disoccupati e occupati di età compresa tra i 18 e i 65 
anni che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado.

SETTORE MODA
Tecnico delle produzioni tessile abbigliamento
Operatore dell’abbigliamento / Progettista moda

REGIONE MOLISE

PUOI ANCHE PAGARE
 IN COMODE RATE MENSILI


