
STRUTTURA DEL CORSO:  Il corso, suddiviso in due annualità, prevede 2100 
ore complessive di cui 620 ore di lezioni frontali, simulazioni ed esercitazioni, 
650 ore di formazione pratica in laboratorio, 800 ore di alternanza scuola-
lavoro e 30 ore di accompagnamento. I docenti provengono dal mondo del 
lavoro e per questo l’approccio didattico sarà di tipo pratico.

CONTENUTI: 300 ore di competenze di base (164h I° Anno; 136h II° Anno); 
Carichi di lavoro e loro movimentazione 80h (I° anno); 55h (II° anno) Gestione 
dei clienti e dei fornitori 30h (I° anno); 30h (II° anno); Gestione del magazzino 
30h (I° anno); 25h (II° anno); Gestione della documentazione 45h (I° anno); 
45 (II° anno); Imballaggio e carico delle merci 110h (I° anno); 70 (II° anno); 
Informatica e software dedicati 35h (I° anno); 35 (II° anno); Inglese Tecnico  
20h (I° anno); 20 (II° anno); Logistica Integrata 40h (I° anno); 40h (II° anno); 
Normativa di riferimento e sicurezza 35 h (I° anno); 30 (II° anno); Operazioni 
di spedizione 65h (I° anno); 65 (II° anno);  Strumenti e mezzi di lavoro 35 h (I° 
anno); 30 (II° anno).

PERIODO DI SVOLGIMENTO: da ottobre 2017 a giugno 2019.

SEDE DI SVOLGIMENTO: le lezioni teoriche si svolgeranno presso la sede 
di Pegaso Lavoro in via Via F. Squartini, 3, 56121 Ospedaletto PI, le lezioni 
pratiche si svolgeranno presso il Laboratorio Esperienze dell’Ente Pisano 
Scuola Edile in Via Galileo Ferraris, 21, 56121 Ospedaletto PI. Entrambe le sedi 
di svolgimento del corso sono raggiungibili con autobus (linea urbana 16) le 
lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E LEGAMI COL TESSUTO PRODUTTIVO: Al 
fine di garantire un forte legame tra il corso e l’indotto del settore logistico 
del territorio, il partenariato ha stretto rapporti con le principali aziende del 
settore, tra cui: CFP per Aeroporto di Pisa e Firenze; SINTRA Interporto Pisa e 
Livorno, COMPAGNIA INTERPORTUALE PISANA, TRANSALPE, LAPI LOGISTICA, 
FLY SHOES srl, AXIS Coop. Soc., CICLAT Soc. Coop., TITAN PROJECT & LOGISTINC, 
ALZAIA, MITO srl, BYRSA srl, PACINI EDITORE. 

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Al termine del percorso, gli 
allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore (di cui almeno il 50% 
delle ore di stage) saranno ammessi all’esame. Il superamento dell’esame 
prevede il rilascio della Qualifica Professionale della Regione Toscana per 

Addetto alle operazioni di spedizione e una certificazione di competenze 
per l’ADA Programmazione del ciclo logistico integrato (UC 129).

POSSIBILI  SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Addetto alle operazioni di spedizione 
e alla programmazione della logistica integrata può trovare occupazione in 
tutto il settore della produzione, del commercio e della logistica.

SELEZIONE: Qualora il numero di domande d’iscrizione fosse superiore al 
numero di posti disponibili, verrà effettuata una selezione, tenendo conto di 
quanto previsto dalla norma antidiscriminatoria. La selezione prevede un test 
psico-attitudinale e colloquio motivazionale. La selezione si svolgerà svolerà il 
giorno 19/10/2017 alle ore 9.00 presso Aforisma in via dei Cappuccini 2/B.
A seguito di presentazione di apposita domanda formale è previsto il 
riconoscimento dei crediti in entrata per coloro che posseggano parte delle 
conoscenze e competenze, documentate,  richieste nell’attività formativa 
prevista dal progetto. La documentazione sarà valutata da una commissione 
di valutazione e potrà prevedere l’accertamento delle capacità e conoscenze 
sottoponendo il candidato a delle prove di verifica.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: la domanda di iscrizione deve essere presentata 
su apposito documento regionale  scaricabile dal  sito www.aforismatoscana.net.  
Allegare alla domanda un documento di identità in corso di validità, fotocopia 
del codice fiscale e, se posseduta, per i cittadini stranieri una certificazione 
della conoscenza della lingua italiana livello A2.
Le iscrizioni saranno aperte dal 17 LUGLIO 2017 al 31 LUGLIO 2017 e dal 1 
SETTEMBRE 2017 al 15 SETTEMBRE 2017, PROROGATE al 15 OTTOBRE 2017.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi all’Agenzia formativa Aforisma Via 
dei Cappuccini 2/B Tel: 050/2201288 e-mail: info@aforismatoscana.net.

ORARIO: dal lunedì al venerdì 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività.


