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Circ. n.ro  30 Lodi,    15 febbraio 2018 
 

 ai Docenti 
al D.S.G.A. 

 
Oggetto: Corsi Ial (ial)  per Assistenti Familiari e Magazzinieri. 
 

Nell’incontro col dott. Majocchi Giuseppe (6 febbraio) dello Ial è emersa 
l’opportunità di poter frequentare due corsi, che nella nostra prospettiva sono la 
prima esperienza di “corsi professionalizzanti” a fianco del curricolo ordinario. 

Sempre in quell’incontro si è detto che l’orientamento è “mirato”, ovvero 
proposto dai Docenti dopo le opportune valutazioni. All’incontro erano presenti 
Bertoli, Bertuletti, Sirello, Moretti e Vistarini: chi altro volesse proporli ai propri 
corsisti ne parli con il DS e con loro, per calibrare bene la proposta. 

Il materiale allegato va usato con la stessa logica. 
 

Ciò in vista di un incontro con l’utenza, presieduto da Majocchi giovedì 22 p.v. ore 
16:00. (Senza ulteriore conferma).  
 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
 
Cordialità. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  F.to  (Massimo Iovacchini) 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39. 

Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea.  
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Operatore/Operatrice di 
magazzino e conduzione 

di carrelli elevatori (muletti) 

 
 
 

Obiettivi 
 

 
Destinatari 

 
 
 

Prerequisiti 

 
Durata e orari 

 
 
 

Certificazione 

finale 

 

Contenuti 

 

Contatti 

Il corso ha l’obiettivo di trasmettere 
conoscenze ed abilità relative al settore della 
logistica, alla gestione del magazzino e alla 
conduzione dei carrelli elevatori 

Disoccupati che possono beneficiare della 
Dote Unica Lavoro della Regione Lombardia 

 

80 ore 
a partire da …….. con orario da definire 
 
 
 
Attestato di competenza 

 

La funzione e l'organizzazione del magazzino 
Le tecniche di gestione del magazzino 
Il sistema informatico di gestione magazzino 
Gli elementi identificativi e di sicurezza dei prodotti  
La normativa nazionale/comunitaria su sicurezza dei depositi 
e magazzini 
La normative sui rifiuti e gli imballaggi 
La movimentazione merci: criteri e attrezzature 
I criteri di gestione e rotazione delle scorte  
La verifica delle giacenze in magazzino 
Le procedure per l’inventario 
La normativa e procedure sulla tutela della salute e sicurezza 
e utilizzo dei DPI 
La conduzione del Carrello Elevatore (Muletto) 
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CORSO PER 
 

ASSISTENTE FAMILIARE 
 
Per “Assistenza Familiare” si intende il lavoro di cura e aiuto prestato a domicilio per: 
- Accudire persone a diversi livelli di non autosufficienza psico-fisica (anziani, malati, 
  disabili…) 
- Mantenere le condizioni di igiene e sicurezza degli ambienti domestici 
- Svolgere prestazioni di aiuto alla persona, di carattere domestico e igienico sanitario 
- Sostenere il benessere psico-fisico della persona assistita 
- Intervenire nel contesto della vita quotidiana della persona assistita, cercando di evitare o 
  ridurre i rischi del suo isolamento. 
 
DURATA: 160 Ore                          FREQUENZA: almeno il 90% del monte ore ( 144 ore ) 
 
REQUISITI DI ACCESSO 

  aver compiuto 18 anni 

  essere residenti o domiciliati in Regione Lombardia 

  superare un colloquio motivazionale 
      
Per gli stranieri: 

 essere in possesso di regolare Permesso di soggiorno o in attesa di rinnovo 

 conoscenza base della Lingua Italiana (almeno Livello A2) 
 

 
CERTIFICAZIONE FINALE: ATTESTATO di COMPETENZA (Legge Regionale 18/2007) 

che costituisce anche CREDITO FORMATIVO spendibile in percorsi ASA e OSS 
 

 
PER INFORMAZIONI e ISCRIZIONI: 

 

IAL LOMBARDIA Sede di LODI – P.le Forni, 1 
tel. 0371 5910.243 - 6                     e-mail: sede.lodi@ialombardia.it 
 
 

Documenti necessari: 
 

- Carta d’identità e Codice Fiscale 
- Permesso di soggiorno o richiesta di rinnovo (per i cittadini extracomunitari) 
- Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e stato occupazionale  


