
 

 

 

OPERATORE  

DELLA LOGISTICA  

E DEL MAGAZZINO 

  

    ORIENTAMENTO 

    ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 

    INCONTRO DOMANDA E OFFERTA 

    FORMAZIONE 40H

 

Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL) 

Disoccupati 

c.punzi@cescotveneto.it 



 

  GOL: GARANZIA OCCUPABILITÀ LAVORATORI   

Cescot Veneto ti aiuta a trovare lavoro attraverso il 
corso gratuito per OPERATORE DELLA LOGISTICA E DEL 
MAGAZZINO            

durata: 40 ore 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre al corso gratuito potrai usufruire anche di incontri 

individuali con psicologi e professionisti del mercato 

del lavoro che ti supporteranno nella ricerca di una 

nuova occupazione. 

 
Le attività formative potranno essere svolte sia in presenza che online. 
Per le attività svolte in presenza è prevista un’indennità di frequenza di € 3,50 (erogabili al 
raggiungimento frequenza di almeno il 70% rispetto al monte ore totale).  

 
A chi è rivolto? Disoccupati: percettori di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito (NASPI, reddito 

di cittadinanza); under 30; over 55; donne; persone con disabilità. 

 

Per partecipare contatta il CPI a te più vicino e richiedi l'Assegno per GOL (Programma Garanzia 
Occupabilità Lavoratori). 

GOL è un titolo di spesa che consente di ricevere servizi gratuiti per la ricerca di lavoro. Questo titolo 

viene rilasciato, previa richiesta, dal Centro per l’Impiego del tuo comune di residenza/domicilio. Scopri 

sul nostro sito i passaggi per attivare l'Assegno e i contenuti specifici del corso!  
 

L’Operatore della logistica e del magazzino è una figura 
in grado di svolgere mansioni trasversali e di supporto 
alle attività dell’azienda sia essa esercizio 
commerciale, sia azienda di produzione. 
Il profilo in uscita dal percorso si occupa di analizzare 
le condizioni del magazzino, valutare l’invenduto e 
provvedere all’approvvigionamento 
in caso di carenze, dello stoccaggio e della 
movimentazione della merce in base al flusso effettivo 
e previsto degli ordini. Si occupa inoltre di spedizioni, 
consegne e di registrare i relativi dati informativi. 
Assicura l’imballaggio e la spedizione della merce. Si 
relaziona con i fornitori dei servizi di spedizione, 
trasporto e distribuzione. 
 
 

 

Visita https://www.cescotveneto.it/GOL/  
O contatta: 

049 8174610 – c.punzi@cescotveneto.it 

049 8174602 – r.dezuani@cescotveneto.it 
0437 380239 - Valentina Partenio 
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