
AREA DI ATTIVITA’ – SERVIZI GENERALI 

TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO LOGISTICA/GESTIONE MAGAZZINO NO FOOD 

 QUALIFICHE  

 addetto logistica  

BARRARE LA 

QUALIFICA DI 

INTERESSE 

Conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti   

   

BARRARE LA 

QUALIFICA DI 

INTERESSE 

Autotrenista, conducente di automezzi pesanti   

   

BARRARE LA 

QUALIFICA DI 

INTERESSE 

Addetto al controllo e alla verifica delle merci   

Conducente di autovetture   

  

 addetto gestione magazzino no food  

BARRARE LA 

QUALIFICA DI 

INTERESSE 

Operaio specializzato provetto   

Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico   

Operaio specializzato provetto nel settore ferro-metalli   

addetto al controllo del materiale in entrata ed in uscita settore ferro/metalli   

addetto alla distribuzione dei fascettari nelle aziende di distribuzione di libri e di stampe periodiche   

   

BARRARE LA 

QUALIFICA DI 

INTERESSE 

Magazziniere   

Operaio specializzato   

Addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da rivenditori delle aziende di distribuzione di 

libri e stampe periodiche  

 

Addetto alle variazioni dei servizi diffusionari nelle aziende di libri e stampe periodiche   

Operaio specializzato dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami  

  

BARRARE LA 

QUALIFICA DI 

INTERESSE 

Campionarista, prezzista   

Addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e /o depositi nelle 

aziende a integrale libero servizio  

 

Operaio qualificato   

Addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione libri riviste e giornali e agenzie 

giornalistiche  

 

Addetto all’applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di 

distribuzione di giornali, libri e riviste  

 

Operaio qualificato nelle aziende commerciali nei settori ferro e acciaio   

Addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche   

  

BARRARE LA 

QUALIFICA DI 

INTERESSE 

operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami   

 

Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica  

 

Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche  

 

Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche  

 

Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica  

 

Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche  

 

Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche  

 

Semplici conoscenze pratiche 



 
COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE  

 ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*) 
  

  

  

COMPETENZE DI SETTORE  

Conoscere:  

 

 

 

 protezione dai rischi per la 

sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi   

   

ULTERIORI COMPETENZE DI AREA  

 

 le condizioni di stoccaggio delle merci, sia per quanto riguarda le caratteristiche 

merceologiche, che per quanto riguarda la loro movimentazione in sicurezza  

 

ere gli elementi basilari di una lingua straniera se richiesto dalla mansione  

 

logie proprie dell’area di attività  

 

 

COMPETENZE DI PROFILO  

 

gia   

conservazione e movimentazione)   

dificate   

 

 

 

 

protezione individuale   

 

  

  

(*) le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un’elencazione delle competenze comuni 

alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà 

effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale  

 


