
 

Job Description 

Addetto al Magazzino 

Scopo e caratteristiche generali: 

La risorsa verrà inserita all'interno dello staff di magazzino e dovrà rispondere al responsabile di magazzino 
nella gestione delle seguenti attività: ingresso, controllo, stoccaggio e movimentazione della merce. 

l/la candidato/a ideale ha maturato esperienza come preparatore di magazzino, anche in piccoli contesti 
industriali, ed è disponibile a lavorare su turni. Gradita pregressa esperienza nella preparazione della merce 
(picking), spostamento merci con transpallet elettrico e manuale, etichettatura e movimentazione colli, guida 
del carrello (anche retrattile). 

Responsabilità: 
 

ü Scarico e disimballo, ove necessario, dei colli in arrivo con distribuzione interna all’entità ricevente 
oppure stoccaggio delle merci nello scaffale predeterminato a seconda della codifica dei prodotti; 

ü Uso dei carrelli elevatori e dei transpallet nel pieno rispetto delle norme di sicurezza; 
ü Imballaggio delle merci in uscita, preparazione ove richiesto dell’etichetta per l’identificazione del 

destinatario 
ü Partecipazione alla conta fisica delle merci in occasione dell’inventario annuale o con frequenza 

diversa per certe tipologie di merci, sotto la guida di un capo squadra 
 
Competenze: 
 

ü Capacità di utilizzare le attrezzature per lo stoccaggio e la movimentazione delle merci; 
ü Applica le procedure informatiche in dotazione per la registrazione delle merci in E/U; 
ü E’ in grado di applicare e rispettare le procedure operative in base alle caratteristiche merceologiche 

dei prodotti. 
 
Requisiti: 

- Fino a 40 anni di età  
- Padronanza nella conduzione dei mezzi (carrello, transpallet, retrattile) 
- Conoscenza normativa in materia di Sicurezza  
- Precedente esperienza nel settore (preferibilmente GDO) 

Caratteristiche: 

- Flessibilità operativa 
- Attitudine al lavoro in team 
- Orientamento al problem solving 
- Capacità di gestione lo stress 
- Orientamento ai risultati 

Orario di lavoro: Full time su 3 turni distribuiti dal lunedì alla domenica (compreso festivi). 

Sede di Lavoro: San Salvo / Surbo / Soleto / Rutigliano / Monteriggioni / Crespellano 



 


