SCHEDA CORSO PER
“Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)” Programma Operativo Regionale FSE 2014
Autonoma della Sardegna CCI 2014IT05SFOP021 Asse prioritario 3

Descrizione sintetica della figura
L’Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione
nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relativ
movimentazione, stoccaggio, trasporto, spedizione in sistemi logistici di terra, portuali e aeroportuali, con competenze nella
gestione degli spazi attrezzati di magazzino e nel trattamento dei flussi delle merci e della documentazione di accompagnamen

Competenze in uscita dal triennio
Definire e pianificare fasi/ successione delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni;
Approntare spazi, strumenti, attrezzature e macchine necessari alla dislocazione delle merci nei diversi
funzionamento di strumenti, attrezzature e macchine, curando le attività di manutenzione ordinaria;
di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e mal
operazioni di stoccaggioe movimentazione merci
ed utilizzo, curando la trasmissione delle informazioni;
prelievo e imballaggio secondo le specifiche assegnate e nel rispetto della normativa di sicurezza;
trattamento documentale delle merci nel rispetto della normativa amministrativa e contabile di riferimento nazionale e
internazionale.

Sede corso
Cagliari, via Malta n.28

Durata
Triennale - 2970 ore complessive (990 ore per annualità)

Orientamento e motivazione
E’ prevista un’attività di orientamento professionale
dell’adolescente rispetto alla figura professionale oggetto del percorso formativo. Tale attività
ulteriori obiettivi, come l’orientamento a
abbandono. In itinere le attività di orientamento e motivazione nelle diverse annualità prevedono laboratori esperienziali di
accoglienza e socializzazione, motivazione all’appren
lavoro, sviluppo delle capacità personali e professionali, valori e significati del lavoro, analisi della figura professionale di
riferimento, rielaborazione del percorso trienna

Metodologie formative
La progettazione didattica si basa sui seguenti principi metodologici:
-

privilegiare l’interdisciplinarietà, impostando le attività in modo attivo, attraverso metodologie operative

-

ispirarsi alla “pedagogia del compito” basata sull’assunto che attraverso la rielaborazione critica delle esperienze concrete
compiute è possibile non solo sviluppare capacità pratico
astratti;

-

utilizzare metodologie anche di tipo induttivo rispondenti alle esigenze formative e agli stili di apprendimento degli allievi

-

favorire il protagonismo del soggetto, il suo coinvolgimento partecipe partendo dall’esperienza personale, dalle
conoscenze e dal vissuto dei singoli

impostare le attività in modo attivo, curando i riferimenti reciproci tra parte esplicitamente professionale ed
esplicitamente culturale.
Infine sono previste misure educative e didattiche di supporto agli eventuali studenti con disabilità
l’apprendimento nella maniera più ampia possibile, utilizzando metodi e strategie ad hoc, quali l’elaborazione di mappe conce
e la predisposizione di schemi e tabelle per la semplificazione dei contenuti.
-

Attestazione
A seguito del superamento di un esame finale, la Regione Autonoma della Sardegna rilascerà un Attestato di Qualifica di
Operatore Professionale (Livello 3 EQF).

ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEL MONTEORE NEL TRIENNIO

OPERATORE DEI SISTEMI E DE
CLP 10010331017IF160026 CUP
MODULI
LINGUA ITALIANA
LINGUA INGLESE
MATEMATICA
SCIENZE
INFORMATICA
CAPACITA' PERSONALI
STORIA
DIRITTO
ORIENTAMENTO AL LAVORO
LABORATORIO ESPRESSIVO
QUALITA'
IGIENE E SICUREZZA
SALVAGUARDIA AMBIENTALE
PARI OPPORTUNITA' E CITTADINANZA ATTIVA
DOCUMENTAZIONE TECNICA LOGISTICA
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
NORMATIVA DEI TRASPORTI
LOGISTICA DEI TRASPORTI
CLASSIFICAZIONE MERCI
PROCEDURE AMMINISTRATIVE
LOGISTICA DI PRODUZIONE
SISTEMI E TECNICHE DI MAGAZZINO
SISTEMI INFORMATICI GESTIONALI
SISTEMI DI IMBALLAGGIO E PACKAGING
STAGE
IMPRESA FORMATIVA SIMULATA (STAGE)*
TOTALE ORE

*comprese nelle ore di STAGE della terza

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
ASLAM Cooperativa Sociale, Tel. 0331/236171
UNIFORM SERVIZI, Piazza Irpinia ,1 - 09127 Cagliari

