
   
 

 
BANDO DI AMMISSIONE CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
“Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari”, approvato con 

Determinazione del Dirigente Servizio Formazione Professionale n. 1020 del 27/09/2018, (BURP. n. 128 d e l4-10-2018), approvazione graduatorie D.D. n. 
638 del 06/06/2019, (BURP. n. 65 del 13/06/2019)” 

 

Operatore/operatrice per le attività di spedizione 
 

 
 
Descrizione del profilo professionale 
L’Operatore/operatrice per le attività di spedizione opera nelle fasi conclusive dell'attività di magazzino, dalla suddivisione dei colli in base alla loro destinazione finale al 
caricamento degli stessi sui mezzi di trasporto. 
È generalmente un lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. In alcuni casi è un socio lavoratore di cooperativa. 
Dipende dal responsabile del magazzino (vedi Responsabile della programmazione, organizzazione, gestione...) o, nelle aziende di maggiori dimensioni, dal tecnico delle 
spedizioni (vedi Tecnico dell'organizzazione dei processi di spedizione della merce). Si rapporta con i colleghi di lavoro e con gli autisti dei mezzi di trasporto 
Trova occupazione in tutte le aziende di produzione, commerciali e logistiche. È generalmente ricercato sul mercato del lavoro nel ruolo più operativo per la movimentazione delle 
merci. A seguito di maturata esperienza professionale può acquisire la responsabilità del reparto spedizioni e/o di altri settori operativi del magazzino con relativo coordinamento 
di risorse. 
 
Destinatari  
Il corso è rivolto a 20 giovani: 

• fino ai 35 anni d’età, 
• disoccupati o inattivi, 
• residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia. 
• che abbiano assolto al Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione o ne siano prosciolti 

I corsi di formazione professionale, finanziati sull'intero territorio regionale, sono fruibili dai militari congedati in misura riservata non inferiore al 15% dei posti disponibili, come 
previsto nella CONVENZIONE OPERATIVA tra Regione Puglia e Comando Militare Esercito “Puglia” in materia di formazione professionale e di collocamento sul mercato del 
lavoro dei militari volontari congedandi e congedati” stipulata in data 02 luglio 2014. 
 
Durata del corso  
Il corso ha una durata di 900 ore di cui 450 di stage presso aziende del settore  
 
Certificazione finale 
Al termine del percorso formativo, agli allievi risultati idonei alle prove di esame finale sarà rilasciato l’attestato di qualifica: “L’Operatore/operatrice per le attività di 
spedizione” rilasciato ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 
 
Principali contenuti del corso  

• Preparazione della spedizione; 
• Generazione della documentazione di accompagnamento; 
• Carico dei mezzi di trasporto; 
• Organizzazione dell'arrivo dei mezzi; 

 
Modalità di accesso alle selezioni: 
Gli interessati possono manifestare la propria candidatura compilando la domanda di adesione. È necessario allegare alla stessa: 

• Copia del Documento di riconoscimento; 
• Copia del Codice Fiscale; 
• Copia della D.I.D. (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) in corso di validità; 
• Idonea documentazione che accerti l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione (per tutti i partecipanti, es.: attestazione della scuola dell’obbligo e/o 

attestato di qualifica professionale almeno triennale). 
• Copia del Curriculum vitae 

La Domanda di Ammissione, completa degli allegati, potrà essere consegnata: 
• presso la sede Operativa dell’ente di Formazione www.in.formazione.it a Bari Via A. Carrante5-9, entro e non oltre il 4 novembre 2019; 
• inviata tramite pec all'indirizzo in.formazione-bt@legalmail.it, entro e non oltre il 4 novembre 2019; 

Qualora entro e non oltre la data del 4 novembre 2019 il numero di richieste, dovesse superare le 20 unità, Vi sarà una prova di selezione il 9 novembre c/o la sede dell’ente in Bari  -  
Via A. Carrante , 5-9, i cui risultati saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet www.in-formazione-bt.it e sulla pagina Facebook: WWW In Formazione It entro e non oltre il 11 
novembre 2019. Qualora, invece, il numero di iscrizioni non dovesse superare le 20 unità, le iscrizioni rimarranno aperte fino all’avvio delle attività d’aula.  
 
Avvio del corso: il corso, avrà inizio il giorno 12 novembre 2019.  
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI, dalle ore 09,00 – alle ore 13,00, presso: 
La sede Operativa della www.in.formazione.it di Bari Via A. Carrante5-9;– Tel/Fax 0805648624 e-mail:in.formazione-it@libero.it, in_formazione_it@yahoo.it. 
 
Andria   21 ottobre   2019         Il Presidente della www.im.formazione.it 
                                                          Giuseppe MATERA 
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