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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA FIGURA
L’Operatore dei sistemi e dei servizi logistici si occupa delle funzioni di ricevimento, movimentazione, 
stoccaggio, imballo, trasporto e spedizione delle merci (trasporto su gomma e rotaia). Utilizza le attrezzature 
per la movimentazione delle merci e si avvale di procedure informatiche per il monitoraggio delle scorte, 
controlla lo stato di avanzamento degli ordini della clientela, verifica gli imballi per la spedizione finale.  
L’operatore dei sistemi e dei servizi logistici è in grado di poter offrire le proprie capacità lavorando nei 
magazzini di aziende di diversa tipologia e dimensione, negli ipermercati e nei centri di logistica e di 
stoccaggio. 

LA STRUTTURA DEL CORSO 
Il percorso prevede 3 anni formativi della durata di 990 ore ciascuno. 
Il primo anno è caratterizzato da un orientamento attivo nel settore, con attività di accoglienza e formazione 
di base. 
Il secondo anno prevede il rafforzamento delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e delle capacità 
finalizzate alla figura professionale di riferimento, anche attraverso l’esperienza dello stage. 
Nel terzo anno si completa l’iter formativo relativo alla figura professionale di riferimento attribuendo 
fondamentale importanza allo stage in aziende appartenenti al settore della logistica. 
Il superamento dell’esame di qualifica consente l’acceso al quarto anno, facoltativo.

PROFILO                                                                             

L’Operatore dei sistemi e dei servizi logistici è in grado di:

• Effettuare le operazioni di stoccaggio e movimentazione merci in conformità alla normativa di sicurezza ed 
in funzione delle loro caratteristiche ed utilizzo, curando la trasmissione delle informazioni
• Collaborare alle operazioni di trasporto e spedizione merci, curandone prelievo e imballaggio nel rispetto 
della normativa di sicurezza
• Effettuare semplici operazioni di trattamento documentale delle merci nel rispetto della normativa  
amministrativa e contabile di riferimento 
• Registrare movimenti delle merci utilizzando procedure informatiche

 I DOCENTI                                
Il corso prevede la presenza di docenti che sono anche Professionisti operanti nel settore, e ciò garantisce 
oltre alla massima serietà, una capacità di insegnamento e aggiornamento costante rispetto alle nuove 
tendenze nell’ambito della logistica. Il corso è caratterizzato inoltre, dalla presenza del Tutor, figura che si 
inserisce nei processi di formazione contribuendo alla loro gestione e garantendo una presenza stabile, un 
punto di riferimento costante per gli allievi. Per le sue funzioni il Tutor può essere definito un facilitatore e 
mentore dei processi di apprendimento.

I LABORATORI                              

Il CFP è dotato di laboratori attrezzati per le attività sperimentali e tecnico pratiche. L’attività didattica è 
supportata dall’utilizzo di un’aula di logistica attrezzata con 12 PC, una stampante e lettori di codici a barre. 
Il laboratorio è inoltre attrezzato con scaffali organizzati in piccole corsie, un transpallet, un carrellino e 
prodotti identificati da un codice.
Il CFP dispone inoltre di notebook e tablet.

LA SIMULAZIONE D’IMPRESA         

Il modello dell’impresa formativa simulata è un’opportunità per apprendere, in un contesto operativo e 
organizzativo in tutto simile a quello aziendale ed ha lo scopo di rendere gli studenti protagonisti del proprio 
processo di apprendimento, sviluppando coinvolgimento e motivazione. Il Cfp dispone di un laboratorio di 
simulazione d’impresa con dieci postazioni PC dotate di software gestionale. 
Tale software permette di simulare le attività di gestione di un’impresa fittizia e di gestire 
contemporaneamente più magazzini fisici e/o logici, tenendo sempre sotto controllo le quantità esistenti, 
riservate (esistenti ma non disponibili), impegnate, ordinate ed eventuali articoli sottoscorta, sovrascorta ed 
invenduti. Durante la simulazione, inoltre, gli allievi possono stampare l’inventario e il giornale di magazzino 
e valorizzare il magazzino in base ai criteri più diffusi: LIFO, FIFO, costo medio ponderato, costo standard.

IL CORSO È ORGANIZZATO NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DAL PROGRAMMA OPERATIVO 
REGIONALE COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: www.fse.regione.lombardia.it

ORE CORSUALI
DDIF - Percorsi Triennali e Quadriennali Anno Formativo 2022-2023
OPERATORE DEI SISTEMI E SERVIZI LOGISTICI



ORARI SEGRETERIA:

DA LUNEDI’ A VENERDI’ (8.00 - 13.00)
MARTEDI’ E GIOVEDI’ (14.30 - 16.30)

 

CONTATTI SEGRETERIA DEL CORSO
PIAZZALE G. FORNI, 3 - LODI
0371.30649
cfpcons@pec.it
segreteria@cfpcons.lodi.it
www.cfpcons.lodi.it

OPEN DAY

OPERATORE DEI SISTEMI 
E SERVIZI LOGISTICI

sabato 04 dicembre 2021
sabato 11 dicembre 2021
sabato 08 gennaio 2022

dalle 9.00 alle 12.00 previo appuntamento

Il consorzio per la formazione professionale e per l’educazione permanente è certificato UNI e ISO. Certificato
UNI EN ISO 9001:2015 Certificato N. 2047/6


