
 

 

Agenzia Forma-re-te 

Corso di formazione professionale gratuito 
 

“LE BASI PER LA GESTIONE DELLA MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI IN MAGAZZINO (con 

abilitazione conduzione carrelli elevatori)”  

(leggi la scheda del corsi ) 

 
 

Forma-re-te partecipa al progetto Form&go di Forma.Temp, catalogo corsi rivolto ai dipendenti in 

somministrazione, ma anche a persone disoccupate da almeno 45 giorni che in passato hanno 

lavorato con contratti di somministrazione.  

Il corso è gratuito e per alcune categorie è prevista un'indennità di 5 € per ogni ora frequentata. 
 

A chi è rivolto: Lavoratori attivi o ex lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro. 

 

Durata: 60 ore  
 

Obiettivo Corso: 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.  
 

Numero allievi: 12  
 

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.  
 

L’edizione II del corso parte il 05/04/18 (al raggiungimento del numero minimo di partecipanti) 

Le persone interessate al corso si devono iscrivere al corso entro il 23 febbraio 2018. 

 

Titolo rilasciato: Validazione delle competenze  
 

Selezione: Eventuale test tecnico per verifica dei requisiti informatici qualora non documentati. 
 

 

Per maggior informazioni o per procedere all’iscrizione contattare l’agenzia allo 011 0867565 o 

tramite info@forma-re-te.it, oppure al nostro sportello in via Stefano Tempia, 6 a Torino (orari da 

lun a mer dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 – giov solo dalle 14 alle 17 e il ven solo dalle 9 alle 13). 

 
 

http://www.forma-re-te.it/schedecorsi/2018/BASI_MAGAZZINO.pdf
mailto:info@forma-re-te.it

