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CERTIFICATO IN
MAGAZZINI E CONTROLLO
DELLE SCORTE

L’importanza della gestione dei magazzini, delle scorte e 
dei trasporti sta continuamente crescendo mese dopo 
mese, sia per le attuali condizioni della pandemia che per 
la crescita dell’e-commerce. E’ importante formarsi con 
un programma molto pratico, efficace, e che dia da subito 
i risultati attesi.

Primo programma di 
certificazione al mondo 
orientato ad un approccio 
pratico
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" Certificato in magazzini  e controllo delle scorte " è progettato per aiutarti a sviluppare una 
comprensione di:

• Introduzione ai magazzini ed al controllo delle scorte
• Sicurezza e protezione dei magazzini
• Operazioni di magazzino
• Identificazione e controllo delle scorte
• Movimentazione delle scorte

Lo scopo del corso "Certificato in magazzini  
e controllo delle scorte" è di fornire le 
competenze e le conoscenze di base nelle 
attività di magazzini e nel controllo delle 
scorte.

In VCARE sappiamo che c'è molto di più da offrire 
che una formazione basata sui contenuti, c’è più 
da apprendere dall'esperienza di professionisti 
esperti, è più importante essere un lavoratore 
intelligente piuttosto che un gran lavoratore, è 
più soddisfacente condividere le migliori pratiche 
ed eccellere verso una carriera professionale.

In VCARE cerchiamo di combinare una formazione di 
qualità con una comprovata esperienza in tutti i nostri 
programmi.

VCARE,  insieme ai  suoi affiliati internazionali, è in 
grado di offrire un'ampia gamma di programmi di 
formazione e istruzione per aiutarti a crescere ed 
eccellere nella tua carriera.

Che tu stia all’inizio della tua carriera o un professionista 
esperto non puoi mai saperne abbastanza. In VCARE 
sottoscriviamo il concetto che l'istruzione e la formazione 
siano un viaggio per tutta la vita.

Ottieni la certificazione
OBIETTIVO DEL PROGRAMMA

BENVENUTO IN VCARE
Scopri l'apprendimento di nuova
generazione con VCARE
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Operare nell'ambiente del magazzino e 
gestire le grandi quantità ed i valori delle 
scorte è un vantaggio competitivo 
nell'economia dinamica di oggi. Per acquisire 
questo vantaggio competitivo è necessario 
essere in grado di identificare le varie 
operazioni all'interno del magazzino e 
riconoscere la necessità di implementare 
iniziative di miglioramento continuo per 
rendere un magazzino più produttivo. Essere 
in grado di identificare varie categorie di 
scorta e sapere come garantire al meglio che 
il materiale giusto sia nel posto giusto al 
momento giusto.

Questo programma è progettato per 
accrescere la conoscenza del ruolo che 
svolge il magazzino, delle funzioni del 
personale del magazzino, di come le scorte 
vengono gestite e movimentate dentro e 
fuori il magazzino verso un cliente interno o 
esterno.

Il programma copre il ruolo del magazzino 
nel 21 ° secolo, il modo in cui il magazzino si 
inserisce nella supply chain, i ruoli e le 
responsabilità di coloro che lavorano 
nell’ambito dei magazzini, la necessità di 
sicurezza e protezione sia del personale che 
delle scorte, il ricevimento, lo stoccaggio e la 
spedizione delle scorte, nonché la corretta 
gestione dei beni di un'azienda. Ognuno dei 
quali rappresenta una sfida per i responsabili.

IL PROGRAMMA

Offriamo un approccio unico per 
ottenere una certificazione, 
adattando la formazione ad ogni 
persona in base alle loro esigenze 
e requisiti. Promuoviamo pratiche 
vincenti ed elevati standard 
industriali, lavorando per 
supportare e assistere le imprese 
e gli individui attraverso 
l'implementazione 
dell'apprendimento misto (sia a 
distanza che in presenza).

METODI DI
APPRENDIMENTO
INNOVATIVI
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• Individui che desiderano migliorare la loro 
 conoscenza dei magazzini e delle 
 metodologie di scorte

• Apprendisti, stagisti e principianti che 
 desiderano sviluppare la loro carriera sui 
 magazzini e sul controllo delle
 scorte, all’interno della supply chain.

• Personale di magazzino e addetto alle 
 scorte, in particolar modo a livello di 
 supervisione e responsabilità, incaricati di 
 gestire il magazzino.

• Amministrativi di magazzino e stock 
 controller, a cui è affidata la gestione degli
 investimenti finanziari in scorte ed i loro livelli

STRUTTURA DEL CORSO

PROGRAMMA PERFETTO PER

MODULO 1

1.1  Magazzinaggio e gestione della supply chain
1.2  Ruoli, responsabilità e relazioni
1.3  Servizio clienti

INTRODUZIONE AI MAGAZZINI E AL CONTROLLO DELLE SCORTE

MODULO 2

2.1  Gestione dei rischi e della sicurezza
2.2  Sicurezza del magazzino e DPI
2.3  Situazioni di emergenza e precauzioni

SICUREZZA E PROTEZIONE DEL MAGAZZINO

MODULO 3

3.1  Layout dei magazzini
3.2  Produttività dei magazzini e miglioramento continuo
3.3  Attrezzatura per la movimentazione e lo stoccaggio dei materiali
3.4  Trasporti

OPERAZIONI DI MAGAZZINO

MODULO 4

4.1  Classificazione e codifica delle scorte
4.2  Inventario e audit delle scorte

IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO DELLE SCORTE

MODULO 5

5.1  Logistica in entrata
5.2  Evasione degli articoli
5.3  Resi degli articoli
5.4  Logistica inversa
5.5  Gestione della distribuzione

MOVIMENTAZIONE DELLE SCORTE
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• Durata 180 minuti

• 100 Domande - Scelta multipla

• Esame online

• Criterio di superamento 60%

ESAME
FINALE ONLINE

IN MERITO
AL CORSO

• Prerequisiti: nessuno

• Metodologia di erogazione: online e in presenza

• Lingua del corso: Italiano, francese o inglese

IL CORSO
COMPRENDE

• 36 ore in presenza oppure a distanza  guidate 
 da un esperto di gestione della supply chain.

• Manuale

• Eserciziario con immagini in power point, 
 risultati, riepiloghi e termini chiave

• Glossario della terminologia

• Domande di autovalutazione per ogni modulo

• 2 ore di revisione del programma.

• Esame a risposta multipla (punteggio minimo 
 del 60%)

• Certificazione internazionale di VCARE, 
 Academy Inc.

CRITERI DI
VALUTAZIONE

CERTIFICATO IN MAGAZZINI E CONTROLLO 
DELLE SCORTE

• Introduzione ai magazzino e al controllo 
 delle scorte 10%

• Sicurezza e protezione dei magazzini 15%

• Operazioni di magazzino 25%

• Identificazione e controllo delle scorte 20%

• Movimentazione delle scorte 30%
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ECCELLI PER RAGGIUNGERE
RISULTATI

ISCRIVITI
PER APPRENDERE

“VCARE Academy è stata fondata con la visione di diventare  leader mondiale nella ricerca e nella 
formazione in ambito value chain management (gestione della catena del valore).

VCARE Academy lavora in partnership con  molti affiliati internazionali in tutto il mondo. Questo ci 
consente di fornire ai nostri clienti certificazioni accreditate riconosciute a livello internazionale ed 
opportunità di ricerca nel campo, in continua evoluzione, della gestione della value chain.
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VCARE Academy in associazione 
con i suoi affiliati internazionali, è in 
grado di offrire una 

vasta gamma di programmi di 
formazione per aiutarti a crescere ed 
eccellere nella tua carriera ".



Stiamo offrendo la 
certificazione CSSC 
(Certified Stores and 
Stock Controller) in 
Italia, offerta dal VCARE 
Academy canadese, 
l’organizzazione leader 
in value chain.
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