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Frontiera Lavoro  

 
L’ente di Formazione Frontiera Lavoro 

promuove corsi di formazione 
professionale da oltre 15 anni su tutto il 

territorio della Regione Umbria.  

La nostra mission è la promozione di 

“Politiche del lavoro per le fasce deboli”,  
attraverso azioni di contrasto all'emergente 

e sempre più diffuso rischio di 
emarginazione dal mercato del lavoro delle 

fasce più deboli della popolazione, 

proponendo il lavoro quale strumento di 
reintegrazione nel tessuto sociale. 

Nel corso degli anni Frontiera Lavoro ha 

rafforzato il proprio know how nel settore 
delle politiche attive del lavoro, che 

mantengono una forte centralità all'interno 

dell'organizzazione, ampliando però il 
proprio raggio di intervento anche alle 

tematiche della mediazione interculturale e 
ai servizi educativi per minori. 

insie
me  a

 voi d
a 15 anni! 

Per ulteriori informazioni  è possibile fissare un 

appuntamento con il Coordinatore del progetto 

presso la nostra sede di via Berenice n.2 Perugia 

  

GARANZIA GIOVANI  

PACCHETTO ADULTI 



Articolazione del corso 

 

Aula didattica :  

Perugia - Via Berenice, 2 

 

Sedi dello stage: 

- Perugia - Corciano 

- Magione -  

Cod Corso: 15598 

“Addetto qualificato al 

magazzino” 
L'Addetto qualificato al magazzino (magazziniere) si 

occupa di realizzare le operazioni connesse alla movi-

mentazione in entrata/uscita delle merci dal magazzino 

ed al loro stoccaggio, applicando le procedure opera-

tive vigenti presso la struttura e rispettando le indica-

zioni in vigore in materia di sicurezza, igiene e qualità. 

Cosa fa   
Presidia il flusso delle merci in entrata e in uscita. 

Collabora con il Responsabile della logistica nella pro-

grammazione di acquisti e consegne organizzando al 

meglio lo smistamento e lo stoccaggio del materiale. 

Si rapporta con altre figure professionali come il per-

sonale amministrativo, i tecnici che si occupano della 

sicurezza e dei sistemi informativi, clienti e fornitori, 

in modo da assicurare maggiore efficienza e produtti-

vità. 

Si occupa della manutenzione dei mezzi, delle struttu-

re e dotazioni in uso.  

Opera nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, 

igiene e qualità.  
Requisiti  

Disoccupati o inoccupati iscritti al Centro per l’Impie-

go di Perugia che abbiano assolto l’obbligo scolastico 

Costi  
Il costo per la partecipazione al corso è pari a 4000,00 

finanziabile con voucher formativi individuali della Re-

gione Umbria 

 

 

Il corso prevede  154 ore di formazione in aula 

e 150 ore di stage, per un totale di 304 ore. 
Accoglienza 2 

Esercitare un’ attività lavorativa 6 

Le professioni del settore della  

logistica 
24 

Movimentazione e stoccaggio merci 86 

Gruppo, posizione, ruolo, clima  

organizzativo 
4 

Cura e manutenzione di attrezzature, 

strumenti e spazio di lavoro 
16 

Sicurezza sul luogo di lavoro 8 

La valutazione della qualità di un  

servizio 
8 

STAGE 150 


