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Dettaglio 
 
Modulo 1: Gestione operativa degli spazi e 
delle attrezzature per movimentazione 
stoccaggio merci 

● classificazioni e caratteristiche merceologiche 
● metodi e procedure di stoccaggio e movimentazione delle merci 
● principali riferimenti normativi in materia di trasporto e deposito merci 
● specifiche di imballaggio, stoccaggio e trasporto delle diverse categorie di merci 
● specifiche tecniche delle strutture per lo stoccaggio merci 
● tipologie e funzionamento delle attrezzature e delle macchine per movimentazione merci 

(carrelli elevatori, nastri trasportatori, carriponte, ecc.) 
 
Modulo 2: Movimentazione e stoccaggio merci 

● caratteristiche ed utilizzo di sistemi ribaltabili, pneumatici, a nastro, ecc. 
● classificazioni e caratteristiche merceologiche 
● documenti di trasporto (lettera di vettura, distinta di carico, elenco misure e prezzi, ecc.) 
● metodi e procedure di stoccaggio e movimentazione delle merci 
● principali riferimenti normativi in materia di trasporto e deposito merci 
● procedure HACCP per il trasporto, lo stoccaggio e lo stazionamento di prodotti alimentari 
● specifiche di imballaggio, stoccaggio e trasporto delle diverse categorie di merci 
● tecniche di carico, scarico e movimentazione merci con carroponte 
● tecniche di carico, scarico e movimentazione merci con gru 
● tecniche di picking 
● tecniche di scarico a fossa per il trattamento degli sfusi 
● tecniche di scarico, movimentazione e carico merce con carrelli elevatori, commissionatori e 

trans-pallet 
● tecniche manuali di movimentazione dei carichi 
● tecniche per il fissaggio dei carichi 
● tecniche per la movimentazione merci con reachstaker 
● tecniche per la trazione di unità ferroviarie 
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Modulo 3: Gestione dei flussi merci in entrata e in uscita dal deposito/magazzino 

● software applicativi per la gestione del magazzino 
● specifiche di imballaggio, stoccaggio e trasporto delle diverse categorie di merci 
● tipologie e funzionamento delle attrezzature e delle macchine per movimentazione merci 

(carrelli elevatori, nastri trasportatori, carriponte, ecc.) 
 
Modulo 4: Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

● criteri e metodi per la valutazione dei rischi 
● legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza dell’applicazione delle 

norme di sicurezza 
● metodi di sorveglianza 
● misure generali di tutela 
● organi di vigilanza, controllo, assistenza 
● principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo 
● principali rischi legati all’uso di attrezzature 
● principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi 

obblighi e responsabilità 
● procedure di emergenza e primo soccorso 
● uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione individuale 
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