
 
 

 
 
Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi formativi biennali rivolti a minori che hanno assolto l’obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico – 
Anno 2020 a valere sulla Misura 2B del Programma Garanzia Giovani “Reinserimento di giovani 15 -18 enni in percorsi formativi”; approvato dalla Regione Toscana 
con decreto Dirigenziale 17577 del 22 ottobre 2019. Graduatoria approvata con decreto n. 8384 del 29 maggio 2020. Progetto ammesso a finanziamento con il Decreto 
Dirigenziale n. 11436 del 14 luglio 2020. Codice progetto 9004610 Area Territoriale Arezzo, Sub area Territoriale Casentino – Valdarno aretino - Valtiberina 

 
L’Agenzia Formativa Accreditata SISTEMA FORMAZIONE & SERVIZI AVANZATI SRL (OF0284),  

in partnership con EUROCONSULTING SPA (OF0140) e l’Istituto Superiore ISIS VALDARNO (IS0082), organizzano il Corso 
 

 “LOG.O.S. 4.0” 

 Addetto alle operazioni di spedizione 
 

 

 

 

Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse di Garanzia Giovani e rientra nell'ambito di Giovanisì 
(www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 

 

 

Titolo del corso LOG.O.S. 4.0 – Addetto alle operazioni di spedizione 
Tipo di attività  qualifica                           certificato di competenze 

Figura del repertorio regionale 
ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI SPEDIZIONE 
(Figura n. 149 del Repertorio Regionale delle Figure Professionali) 

AREA DI ATTIVITÀ/UC del repertorio 
regionale delle figure 

UC 584 Carico dei mezzi di trasporto 
UC 583 Generazione della documentazione di accompagnamento 
UC 587 Organizzazione dell'arrivo dei mezzi 
UC 582 Preparazione della spedizione 

Descrizione degli obiettivi formativi e di 
competenza (con i possibili sbocchi 
occupazionali) 

Il progetto è diretto a tutti quei giovani che vogliono acquisire conoscenze e competenze 
professionali spendibili nel mondo del lavoro, mediante l'acquisizione delle abilità necessarie ad 
ottenere la qualifica di “Addetto alle operazioni di spedizione”. Il percorso formativo fornisce 
adeguate conoscenze teoriche di base e competenze professionali, oltre a tecniche e tecnologie 
connesse alle nuove tendenze del settore, riguardanti in modo specifico l’utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione applicate al settore della logistica, all’adeguamento delle 
attrezzature e degli strumenti informatici dell’azienda. 

Contenuti didattici 

Il corso è articolato nelle seguenti unità formative: Asse dei Linguaggi 1 – Lingua Italiana (40 ore); 
Asse dei Linguaggi 2 – Lingua Inglese (40 ore); Asse Matematico (40 ore); Asse Scientifico 
Tecnologico (40 ore); Asse Storico Sociale (40 ore); Informatica di base (30 ore); Comunicazione, 
team working e problem solving (20 ore); Diritto e sicurezza sui luoghi di lavoro – pari opportunità 
e cultura di genere (30 ore); Organizzazione aziendale e cultura di impresa (20 ore); Introduzione ai 
processi di logistica integrata (30 ore); Competenze digitali per la professione (60 ore); Attrezzature 
di magazzino (70 ore); Introduzione alla contabilità di magazzino (60 ore); Inventari fisici e 



contabili – procedure operative (70 ore); Comunicazione e relazione con il cliente (30 ore); Sistemi 
informativi legati al processo logistico (90 ore); Innovazione dei sistemi logistici e dei magazzini 
(60 ore); Ricezione e verifica delle merci (100 ore); Processi di movimentazione dei prodotti (150 
ore); Organizzazione e pianificazione del trasporto (150 ore); Tecniche di carico dei mezzi di 
trasporto (100 ore);  Alternanza Scuola/Lavoro (800). 

Durata complessiva: 
Totale ore: 2100 
ore      

formazione in aula 
(ore) 

1270 ore stage (ore) 800 ore 
accompagnamento 
(ore) 

30 ore 

Periodo di svolgimento Aprile 2021 – Ottobre 2022 
Calendario settimanale Dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 
Sede di svolgimento Sistema Formazione & Servizi Avanzati srl, via dei Bersaglieri n. 11/13, 52025 Montevarchi (AR) 
Numero di partecipanti previsto 15 partecipanti 

Requisiti di accesso dei partecipanti 

Giovani NEET di età inferiore ai 18 anni in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo 
di istruzione: 
- che non sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e che non seguono corsi di 
formazione o aggiornamento professionale, già registrati al Programma Garanzia Giovani (GG), in 
possesso del Patto di Attivazione (patto di servizio) sottoscritto con il competente Centro per 
l'Impiego; Il patto di attivazione con il CPI deve essere stato stipulato da non più di 60 gg e tale 
requisito deve essere rispettato sia al momento dell’iscrizione che al momento dell’avvio delle 
attività formative. Qualora il Patto sia antecedente ai 60 gg, deve essere aggiornato con il 
competente Centro per l'impiego 
- che hanno assolto l'obbligo di istruzione, ovvero hanno frequentato la scuola per almeno 10 anni, e 
sono fuoriusciti dal sistema scolastico (drop out).  
Sono ammissibili quali destinatari anche i minori che hanno adempiuto all'obbligo d'istruzione ma 
non hanno conseguito o non sono in grado di dimostrare di aver conseguito il titolo di studio 
conclusivo del primo ciclo di istruzione, purché: 
- si inseriscano in un percorso finalizzato al conseguimento del titolo di licenza media 
successivamente all’avvio delle attività formative (ingresso in aula) relative alla misura 2B; 
- lo svolgimento del percorso integrativo per il conseguimento della licenza media sia programmato 
in giorni e orari tali da non ostacolare la frequenza del percorso formativo; 
- la licenza media sia conseguita dal/dalla ragazzo/a prima dell'ammissione all'esame di qualifica del 
percorso formativo per drop out. 
In caso di allievi stranieri sarà accertato in fase di controllo dei requisiti di accesso il livello di 
conoscenza della lingua italiana, livello minimo A2, tale da assicurare una proficua partecipazione 
alle attività formative. La procedura sarà registrata mediante apposito verbale. 
Per gli allievi stranieri non comunitari è richiesto il permesso di soggiorno 

Eventuale modalità di riconoscimento 
crediti ingresso 

Per gli allievi che ne faranno richiesta prima dell’inizio del corso saranno riconosciuti crediti in 
ingresso tramite evidenze documentali. Il Nucleo di valutazione, acquisito il Certificato delle 
competenze di base, rilasciato dall’Istituto Scolastico di provenienza, accerterà il raggiungimento 
delle competenze di base dei soggetti partecipanti. La procedura sarà registrata mediante apposito 
verbale. Date le caratteristiche dei partecipanti non è previsto il riconoscimento di crediti formativi 
sulle competenze tecnico professionali. 

Verifiche e certificazione finali 

Attestato di qualifica professionale di “Addetto alle operazioni di spedizione”, livello 3 EQF, 
riconosciuto dalla Regione Toscana previo superamento dell’esame finale che consiste nel 
superamento di una prova pratica di laboratorio (simulazione), un test a risposta multipla e un 
colloquio strutturato. Sono inoltre previste delle verifiche intermedie al termine di ogni UF che 
verranno somministrate sottoforma di test a risposta multipla o prova pratica di laboratorio. 
Per essere ammessi agli esami è obbligatoria la frequenza del corso per almeno il 70% del monte ore 
complessivo e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di stage.  
Nel caso di superamento parziale dell’esame, verrà rilasciato un certificato di competenze per le 
AdA/UC risultate sufficienti, oppure, in caso di esame del tutto insufficiente verrà rilasciata una 
dichiarazione degli apprendimenti per le Unità Formative svolte al corso. 

Modalità di iscrizione 
Le domande di iscrizione dovranno essere redatte nell’apposito modulo della Regione Toscana, 
reperibile presso la sede di Sistema Formazione & Servizi Avanzati srl e qui consegnate a mano, o 
inviate tramite pec all’indirizzo sistformazione@pec.it 

Servizi offerti ed eventuali agevolazioni  Orientamento di gruppo ed individualizzato. 
Scadenza delle iscrizioni 30 Marzo 2021 

Documenti da allegare alla domanda di 
iscrizione  

Le domande di iscrizione dovranno essere corredate da fotocopia del documento d’identità 
dell’interessato, documento di identità dei genitori in caso di iscrizioni di minorenni, eventuale 
richiesta di riconoscimento crediti formativi, copia della certificazione di competenze rilasciata 
dall’Istituto Scolastico di provenienza e patto di attivazione in corso di validità rilasciato dal Centro 
per l’Impiego di competenza ed inoltre il permesso di soggiorno per cittadini non UE. 

Modalità di selezione degli iscritti 

Nel caso in cui le domande ammissibili fossero in numero superiore a quelle previste il 01 Aprile 
2021 verrà effettuata una selezione, secondo criteri predefiniti dal Nucleo di Valutazione.  
La selezione consisterà in un test oggettivo scritto di cultura generale e in un colloquio orale psico-
attitudinale. È inoltre prevista la verifica della conoscenza della lingua italiana livello A2 per gli 
iscritti stranieri, attraverso la somministrazione di un test scritto. 

Informazioni: 

Presso Sistema Formazione & Servizi Avanzati srl, Via dei Bersaglieri n. 11/13, 52025 
Montevarchi (AR), dal Lun. al Giov. 9.00-13.00 e 14:30 -17.30 e il Ven. 9:00-13:00, previo 
appuntamento al n. 327/4747799 o inviando una e-mail a formazione@sistemaformazionesrl.it – 
Referente Dr.ssa Stefania Frasi 

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni. 
 
 

Arezzo, 16 Marzo 2021 
 
ESENTE DA TASSA D’AFFISSIONE ART.21 LETTERA G - D.L. N.507/93 


