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E- LEARNING AREA AMMINISTRATIVA 

 

GESTIONE DEL MAGAZZINO  
 

Durata 

4 ore in e-learning. 
 
Periodo di validità:  

Il corso è fruibile per 6 mesi dalla data di attivazione. 

 

Obiettivi del corso  

Il corso ha l’obiettivo di fornire a tutti coloro che intendono approfondire le proprie 
conoscenze di base degli elementari concetti relativi alla gestione del magazzino, necessarie 
per gestire al meglio la logistica sia per quanto riguarda movimenti e scorte sia per 
l’amministrazione della documentazione. Saranno oggetto di approfondimento le operazioni 
ordinarie nella gestione del magazzino (dalla registrazione arrivo merci, interrogazioni 
schede articoli, spedizioni etc.). In seconda battuta si introdurranno i concetti base relativi 
alla documenti di magazzino, del processo di gestione dei materiali.  Si esploreranno le 
diverse operazioni ordinarie nella gestione del magazzino al fine d’intraprendere o 
confermare una carriera professionale in tale area aziendale. 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto a coloro che desiderano acquisire conoscenze utili alla gestione delle scorte 
e dei magazzini, per svolgere tale mansione all'interno di contesti aziendali in qualità di 
manager aziendali inseriti nelle funzioni Logistica, Acquisti, Magazzini e/o professionisti che 
intendono ampliare le conoscenze per future collaborazioni. 

 

Attestato 
Al completamento del corso (100% delle  lezioni)  verrà  rilasciato  attestato  di frequenza. 

 

Materiale Didattico 
All’interno del corso è possibile scaricare dispense e materiale didattico forniti dal docente.  
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Programma del corso 
 
Lezione 1 
Strumentazione e tecniche di misura 

 Analisi in frequenza 
 Strumenti acustici 
 Misure 
 Rischi su Lavoro 

 

Lezione 2 

L’analisi ABC nell’organizzazione di magazzino 

Lezione 3 

Soluzioni di stoccaggio 

Lezione 4 

Soluzioni di movimentazione 

Lezione 5 

Definire ed implementare il modello lean del proprio magazzino 
 

 


