
CORSI DI ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE PROFESSIONALE

OPERATORE DEI
SISTEMI E DEI

SERVIZI LOGISTICI
TECNICO DELLA 

LOGISTICA



IL MONDO DELLA 
LOGISTICA E DELLA 
MOVIMENTAZIONE 
DELLE MERCI 
OFFRE TANTE 
OPPORTUNITÀ 
PROFESSIONALI.
Per coglierle, Fondazione CIF ti propone un percorso formativo, 
totalmente gratuito, che in tre anni ti consentirà di acquisire la Qualifica 
professionale di Operatore dei Sistemi e dei Servizi Logistici e, al quarto 
anno, il Diploma Tecnico Professionale di Tecnico della Logistica.



LA FORMULA DEI CORSI

Tra lezioni in aula e incontri con 
professionisti del settore, attività 
pratica in laboratori all’avanguardia, 
come il simulatore di movimentazione 
merci in ambito portuale e i due 
container didattici sul piazzale esterno, 

stage e tirocini in azienda, Fondazione 
CIF ti offre una formazione completa 
per raggiungere il tuo obiettivo. 

I corsi sono gratuiti perché finanziati 
da Regione Liguria.

I NUMERI
990
300 

200/450

80% di assunzioni entro 
un anno dalla fine 
del percorso

ore di formazione 
all’anno

ore di attività pratica 
professionale in 
laboratorio all’anno

ore di stage in 
azienda all’anno



GLI SBOCCHI
PROFESSIONALI 

Potrai essere assunto in diversi settori 
economico-produttivi in qualità di 
impiegato d’ufficio o come personale 
addetto alla gestione degli stock, dei 
magazzini ed assimilati. Il tuo ambito 
sarà quello logistico di terra, portuale 
e aeroportuale.

REQUISITI 
Per partecipare al corso devi aver 
concluso la Scuola Secondaria di 
Primo Grado ed essere nella fascia di 
età in diritto-dovere di istruzione e 
formazione. 

OBIETTIVI

Alla fine del corso sarai in grado 
di gestire stock, magazzini e 
simili, e quindi di occuparti di 
movimentazione, stoccaggio, 
trasporto, spedizione in sistemi 
logistici di terra, portuali e aeroportuali, 
sapendo gestire gli spazi attrezzati di 
magazzini e trattare i flussi di merci 
con la annessa documentazione di 
accompagnamento.
 
Con il diploma sarai in grado di 
gestire e controllare lo stoccaggio di 
materie prime, semilavorati e prodotti 
finiti, inclusa la gestione dei processi 
informativi. Sarai capace di gestire 
la rete distributiva, organizzare 
il flusso logistico integrato dei 
materiali, implementare i piani di 
approvvigionamento, amministrare 
il magazzino e gestire il flusso 
informativo delle merci.



Per informazioni 
Fondazione CIF Formazione

Via Borzoli 61 A, Genova

Tel. 010 252192 

E-mail: didattica@fondazionecif.it

www.fondazionecif.it

yo
ge
.it

https://www.fondazionecif.it/
https://www.facebook.com/fondazionecif
https://www.instagram.com/fondazionecif_formazione/
https://www.linkedin.com/company/fondazione-cif-formazione/
https://yoge.it/

