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Il Coordinatore Operativo di Magazzino in ADRILOG è una figura che partecipa al processo di
pianificazione aziendale identificando e proponendo le strategie complessive da attuare nel reparto di 
competenza, assicurando la successiva attuazione di piani/programmi/politiche inerenti tutte le
attività del magazzino. Coordina e controlla i flussi operativi, nel rispetto degli standard qualitativi 
prefissati, avendo per obiettivo l’ottimizzazione di tutti i processi, la riduzione dei costi ed il rispetto del 
budget quantitativo e qualitativo assegnato. Rileva eventuali problematiche esistenti e garantisce le 
soluzioni più efficaci nella soddisfazione del cliente.

Profilo professionale in uscita

Attività

• definisce, gestisce e coordina l’organico quantitativo e qualitativo della forza lavoro, 
bilanciando le risorse in organico in funzione degli effettivi bisogni e del budget assegnato; 

• verifica costantemente il rispetto del budget relativamente alla forza lavoro, alla 
pianificazione delle ore di servizio, allo smaltimento delle ferie e alla assegnazione dei riposi 
ecc.; 

• controlla che tutte le attività di magazzino si svolgano secondo la pianificazione e gli standard 
previsti; 

• mantiene i contatti con le altre funzioni aziendali riportando eventuali comunicazioni; 
• risolve eventuali anomalie che impediscono il raggiungimento degli obiettivi; 
• collabora con le Risorse Umane nell’attuazione di progetti e politiche volte al miglioramento 

della qualità del lavoro e dello sviluppo delle risorse. 
• gestisce le relazioni con il cliente; 
• Assicura una gestione corretta ed efficace della distribuzione fisica/logistica della merce per 

aumentare la produttività e la qualità del servizio, ottimizzando i costi; 
• Controlla la produttività del personale in funzione degli obiettivi e dei vincoli di costo, 

efficientando l’utilizzo degli spazi e l’allocazione della merce; 
• Individua, di concerto con il Suo Responsabile, i processi da innovare/migliorare, 

misurandone il livello di prestazione, stabilendo lo standard da raggiungere e progettando 
gli interventi attuativi;  

• Analizza i dati previsionali definendo i piani/programmi di lavoro, in modo da determinare 
tempestivamente le esigenze di strumenti, mezzi e materiali vari, con particolare attenzione 
alla capacità produttiva di ciascun reparto, intesa sia come resa del layout che delle risorse 
umane; riporta al Responsabile Movimentazione eventuali problematiche di opposta natura, 
identificando aree e risorse in esubero 

• Provvede al costante controllo delle esigenze produttive e dei costi 
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Si prevede l’erogazione di 7 giornate da 8 h in presenza full immersion.

Requisiti

Modalità Erogativa

• esperienza pregressa come responsabile di magazzino presso realtà moderatamente 
strutturate; 

• conoscenze degli strumenti informatici 
• diploma o laurea con percorso tecnico/logistico 
• ottime doti relazionali 
• maturità ed equilibrio nel porsi di fronte a problemi e situazioni 
• autorevolezza professionale e personale 
• abitudine ad operare per obiettivi e progressivi traguardi di miglioramento
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Piano Didattico

COMP. 0 

Il ruolo professionale di riferimento e 
il contesto organizzativo

 
 

Accoglienza, il ruolo, ADRILOG, il 
progetto formativo, gli obiettivi 
didattici, la valutazione in 
ingresso 

  

COMP. 1 

Piano di Immagazzinamento 
 

Le competenze specialistiche 
come da Atlante delle 
professioni per l’ottenimento 
della Qualifica 

 
COMP. 2 

CoGe di Magazzino
 

 

COMP. 3 

Attività operative di Magazzino 
 

COMP. 4 

Monitoraggio delle attività 
 
 

COMP. 5 
Gestione della sicurezza per la 

movimentazione e sistemazione di 
materiali diversi 

Competenze tecniche necessarie 
per

 

ricoprire il ruolo (Qualità e 
Sicurezza) 

 

COMP. 6 

Sistema di controllo della Qualità dei 
prodotti alimentari  

 
  

COMP. 7 

Competenze manageriali e 
comportamentali 

 
 

Competenze strettamente 
collegate al ruolo da 
implementare sulla Academy 
Manageriale 

 

ESAME FINALE E 
ATTESTATO/QUALIFICA 

Competenze
Specialistiche

Competenze
Tecniche

Soft
Skills
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Declinazione delle competenze

N. COMPETENZA  H 

0 Il ruolo professionale di riferimento e il contesto organizzativo 2 

1 Definizione del piano di immagazzinamento 8 

2 Controllo di gestione del magazzino 8 

3 Gestione e coordinamento delle attività operative di magazzino 12 

4 Monitoraggio delle attività programmate 4 

5 Gestione della sicurezza per la movimentazione e sistemazione di 
materiali diversi in accordo al D.lgs. 81/08 e s.m.i 

12 

6 Sistema di controllo della Qualità dei prodotti alimentari 4 

7 Competenze manageriali e comportamentali 6 

ESAME FINALE E ATTESTATO/QUALIFICA 2 

Totale 58 



COMPETENZA 0 : Il ruolo professionale di riferimento e il contesto organizzativo  
OBIETTIVO:  
Chiarire al partecipante il ruolo professionale che si andrà a ricoprire comprendendone le 
caratteristiche specifiche e la relazione con l’assetto organizzativo 

ADA 
 

ATTIVITA’ RA RISULTATO ATTESO 

   Consapevolezza di ruolo  
Consapevolezza del contesto 
organizzativo 

CONOSCENZE 
 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 

• Il ruolo del Coordinatore di 
Magazzino, il profilo professionale di 
riferimento, le attività che svolge e 
le competenze specifiche; 

• Le caratteristiche specifiche del 
Coordinatore di Magazzino 
all’interno di ADRILOG 

• Conosce le caratteristiche specifiche 
della ADRILOG e conosce i valori 
cooperativi  

 
 

 

• È in grado di definire la figura 
professionale con competenza sia dal 
punto di vista delle attività da svolgere che 
delle competenze specifiche; 

• È in grado di descrivere il ruolo all’interno 
di ADRILOG  

• Sa raccontare il Modello ADRILOG ai 
colleghi   

H: 2* DOCENTI: 

Chiara Ragni  

 

 

*  Questa competenza viene ridotta a 2 h in quanto precedentemente Silvia Caruso provvederà ad 
effettuare un assessment individuale su tutti i candidati che affrontando anche questi temi  
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COMPETENZE SPECIALISTICHE  
COMPETENZA 1: Definizione del piano di immagazzinamento 
OBIETTIVO:  
Definire il piano di immagazzinamento proge�ando il Lay out, e definendo le procedure e gli 
strumen� opera�vi per lo stoccaggio e la movimentazione dei carichi 

ADA 
 

ATTIVITA’ RA RISULTATO ATTESO 

ADA.11.01.17  Pianificazione, 
programmazione e 
coordinamento a�vità 
di magazzino 

RA1  Definire il piano di immagazzinamento 
tenendo conto dei vincoli e delle risorse 
presen�, proge�ando il Lay out, 
individuando criteri, procedure e 
strumen� opera�vi per lo stoccaggio e la 
movimentazione dei carichi 

• Classificazione e iden�ficazione delle 
merci  

• Definizione del layout magazzino e 
delle tecnologie necessarie  

• Pianificazione della disposizione delle 
merci in magazzino  

• Proge�azione di metodi e procedure 
per la ges�one del magazzino  

 

CONOSCENZE 
 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 

• Tipologia di scorte e loro modalità di 
classificazione, codificazione e rela�ve 
specifiche di stoccaggio, imballaggio e 
trasporto 

• Procedure e strumen� mira� a tenere 
so�o controllo lo stato delle scorte a 
magazzino 

• Procedure e strumen� opera�vi per lo 
stoccaggio e la movimentazione delle 
merci 

• Principali �pologie di layout del 
magazzino 

• Modalità organizza�ve del magazzino 
• Elemen� di logis�ca integrata 

 

• Definire il layout del magazzino e il 
posizionamento dei pun� di input e 
output 

• Individuare criteri, procedure e strumen� 
opera�vi per lo stoccaggio e la 
movimentazione delle merci 

• Definire le modalità organizza�ve del 
magazzino 

• Iden�ficare procedure e strumen� mira� a 
tenere so�o controllo lo stato delle scorte 
a magazzino 

• Iden�ficare i pun� cri�ci ove potrebbero 
verificarsi rallentamen� nella realizzazione 
delle a�vità di magazzino ed individuare 
soluzioni alterna�ve 

•  Definire la zona di stoccaggio (superficie e 
dimensionamento) 

H: 8 DOCENTI: Amodio Angelo  
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COMPETENZA 2: Controllo di ges�one del magazzino 
OBIETTIVO:  
Redigere il piano dei cos� del magazzino ed effe�uarne il controllo di ges�one verificando gli 
eventuali scostamen� dei risulta� o�enu� rispe�o agli obie�vi prefissa�  
ADA ATTIVITA’  RA RISULTATO ATTESO 
ADA.11.01.17 Pianificazione, 

programmazione e 
coordinamento a�vità 
di magazzino 

RA2 Redigere un piano per centri di costo, 
rela�vamente al magazzino, ed effe�uare 
il controllo di ges�one, rilevando 
periodicamente i da�, verificando gli 
scostamen� dei risulta� o�enu� rispe�o 
agli obie�vi prefissa� 

• Controllo di ges�one (elaborazioni 
sta�s�che ed estrazione ed 
elaborazione da� dal so�ware di 
warehouse management)  

• Preven�vazione cos� 
d’implementazione del magazzino  

 

CONOSCENZE 
 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 

• logiche di funzionamento del sistema 
informa�vo per effe�uare 
corre�amente le transazioni 
corrisponden� alle a�vità opera�ve del 
magazzino 

• criteri di ripar�zione dei cos� 
• costruzione e definizione di indicatori di 

performance (KPI) 
• organizzazione e o�mizzazione della 

turnazione del personale 

 

• assicurare la giusta corrispondenza tra la 
movimentazione di merce a magazzino e il 
sistema informa�co (giornale di 
magazzino) 

• saper leggere il conto economico 
• saper operare sul dimensionamento dei 

repar�  

H:  8 DOCENTI: 
 
 
Checchia Damiano  
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COMPETENZA 3: Ges�one e coordinamento delle a�vità opera�ve di magazzino 
OBIETTIVO:  
Programmare le operazioni fisiche del magazzino, coordinandone le a�vità opera�ve e il 
personale in esso impegnato. 
ATTIVITA’  RA RISULTATO ATTESO 
Pianificazione, 
programmazione e 
coordinamento a�vità 
di magazzino 

RA3 Programmare le operazioni fisiche del 
magazzino, u�lizzando modelli di 
simulazione al fine di o�mizzare i flussi in 
entrata ed in uscita dal magazzino 

• Simulazione dei flussi (calcolo dell’indice di 
rotazione delle scorte, giorni di copertura, 
intervallo fisso di riordino, lead �me 
assicurato)  

• Programmazione delle operazioni fisiche del 
magazzino 

 
 RA4 Coordinare le a�vità opera�ve del 

magazzino e il personale in esso 
impegnato, gestendo e tracciando la 
movimentazione delle merci ed 
assegnando turni e compi� agli operatori 

• Coordinamento delle operazioni di 
preparazione, consegna, spedizione, 
ricevimento e stoccaggio merci e 
assicurazione della tracciabilità dei flussi  

• Definizione dei turni di lavoro e 
assegnazione compi� agli operatori di 
magazzino  

 

CONOSCENZE 
 

 
ABILITÀ/CAPACITÀ 

• Tipologie di mezzi di trasporto 
u�lizza� nelle a�vità di magazzino 

• Meccanismi opera�vi di 
coordinamento per ges�re le 
a�vità delle squadre di lavoro 

• Modelli, tecniche e strumen� di 
simulazione dei flussi in entrata ed 
in uscita dal magazzino 

• Principali cara�eris�che tecniche 
dei prodo� ges�� al fine di 
stoccare e movimentare i prodo� 
stessi evitando di danneggiarli 

• Programmare la manutenzione dei mezzi e 
delle a�rezzature di magazzino 

• Organizzare l'esecuzione delle a�vità 
opera�ve del magazzino minimizzando i 
tempi di a�esa dei clien� e degli altri 
operatori 

• Coordinare le risorse che svolgono a�vità 
opera�ve impartendo dire�ve finalizzate al 
raggiungimento degli obie�vi di servizio 

• Determinare la necessità di mezzi di 
movimentazione e spazi di magazzino 
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• Tipologie di mezzi di trasporto 
u�lizza� nelle a�vità di magazzino 

• Meccanismi opera�vi di 
coordinamento per ges�re le 
a�vità delle squadre di lavoro 

• Modelli, tecniche e strumen� di 
simulazione dei flussi in entrata ed 
in uscita dal magazzino 

• Principali cara�eris�che tecniche 
dei prodo� ges�� al fine di 
stoccare e movimentare i prodo� 
stessi evitando di danneggiarli 

• Tipologie di mezzi per il 
contenimento dei materiali (�pi di 
contenitori, �pi di pallets) 

 

• Programmare la manutenzione dei mezzi e 
delle a�rezzature di magazzino 

• Organizzare l'esecuzione delle a�vità 
opera�ve del magazzino minimizzando i 
tempi di a�esa dei clien� e degli altri 
operatori 

• Coordinare le risorse che svolgono a�vità 
opera�ve impartendo dire�ve finalizzate al 
raggiungimento degli obie�vi di servizio 

• Determinare la necessità di mezzi di 
movimentazione e spazi di magazzino 

• Organizzare le a�vità di ricevimento, 
immagazzinamento, picking, imballaggio e 
spedizione 

• Organizzare l'arrivo dei camion in entrata e 
in uscita o�mizzando l'u�lizzo delle baie di 
carico 

 
• H: 12 • DOCENTI: Gasbarro/Calabrese 

 



COMPETENZA 4: Monitoraggio delle a�vità programmate 
OBIETTIVO:  
Monitorare la realizzazione delle operazioni di magazzino programmate, controllando gli 
indicatori qualita�vi e quan�ta�vi del processo, applicando eventuali misure corre�ve 
ADA ATTIVITA’  RA RISULTATO ATTESO 
ADA.11.01.17 Pianificazione, 

programmazione e 
coordinamento a�vità 
di magazzino 

RA5 Verificare la corre�a a�uazione 
delle a�vità programmate, 
controllando gli indicatori 
qualita�vi e quan�ta�vi del 
processo, a�uando, se 
necessario, misure corre�ve 

• Controllo a�uazione 
programmazione a�vità 
di magazzino 

•  

CONOSCENZE 
 

 
ABILITÀ/CAPACITÀ 

•  Principali indici cara�eris�ci per il 
monitoraggio della a�vità di magazzino 

•  Modelli, tecniche e strumen� di 
monitoraggio qualita�vo e quan�ta�vo 
delle a�vità di magazzino 

• Indici di Produ�vità; livello di servizio 

 

• Monitorare lo svolgimento delle a�vità di 
magazzino u�lizzando i principali indici 
cara�eris�ci  

•   

 

• H: 4 • DOCENTI: Pagliaro/Checchia  
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COMPETENZA 5: Ges�one della sicurezza per la movimentazione e sistemazione di 
materiali diversi in accordo al D.lgs. 81/08 e s.m.i 
OBIETTIVO:  
Individuare e valutare i fa�ori generici e specifici di rischio connessi allo svolgimento di 
operazioni per la movimentazione e sistemazione di carichi pesan� o speciali, trasme�endo al 
personale informazioni aggiornate e vigilando in modo da promuovere un a�eggiamento sicuro 
ADA ATTIVITA’  RA RISULTATO ATTESO 
    

CONOSCENZE 
 

 
ABILITÀ/CAPACITÀ 

• Conoscenze specifiche in relazione 
ai propri compi� in materia di salute 
e sicurezza del lavoro: principali 
sogge� coinvol� e i rela�vi obblighi; 
definizione e individuazione dei 
fa�ori di rischio; valutazione dei 
rischi;  

• Rischi cara�eris�ci del se�ore o 
comparto di appartenenza 
dell'azienda e specifici riferi� al 
proprio ambito di coordinamento 
(ad es.: derivan� da u�lizzo di mezzi 
semoven�, pia�aforme di lavoro 
mobili elevabili, gru per autocarro, 
gru a torre, gr 

• Rischi cara�eris�ci del se�ore o 
comparto di appartenenza 
dell'azienda e specifici riferi� al 
proprio ambito di coordinamento 
(ad es.: derivan� da u�lizzo di mezzi 
semoven�, pia�aforme di lavoro 
mobili elevabili, gru per autocarro, 
gru a torre, ed altre gru necessarie 
allo svolgimento del lavoro) 

 

• Verificare che gli adde� eseguano in 
condizioni di sicurezza le operazioni per la 
movimentazione e sistemazione di carichi 
pesan� o speciali (movimentazione con 
macchine di materiali o carichi pesan� o 
speciali, pulitura e sistemazione di spazi 
aper� o chiusi, sistemazione di carichi in 
spazi di stoccaggio o su mezzi di trasporto, 
trasporto di persone, ecc.) ; 

•  Verificare che a�rezzature e macchinari 
da lavoro, sostanze tossiche, mezzi di 
movimentazione e trasporto, disposi�vi di 
sicurezza e di protezione individuale siano 
impiega� secondo le prescrizioni 

•  Iden�ficare e valutare fa�ori di rischio 
per la sicurezza e la salute, generali e 
connessi allo svolgimento di operazioni 
per la movimentazione e sistemazione di 
carichi pesan� o speciali prevenendo e 
gestendo eventuali imprevis� od 
emergenze secondo 

•  Monitorare l'u�lizzo in modo adeguato e 
secondo le prescrizioni, di a�rezzature e 
macchinari da lavoro, sostanze tossiche, 
mezzi di movimentazione e trasporto, 
disposi�vi di sicurezza e di protezione 
individuale 

•  Verificare che gli adde� applichino 
tecniche adeguate ad eseguire in 
condizioni di sicurezza le operazioni per la 
movimentazione e sistemazione di carichi 
pesan� o speciali (movimentazione con 
macchine di materiali o carichi pesan� o 
speciali, pulitura e sistemazione di spazi 
aper� o chiusi, sistemazione di carichi in 
spazi di stoccaggio o su mezzi di trasporto,
trasporto di persone ecc...)
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• H: 12 • DOCENTI: Sicurezza e Prevenzione (Iacovelli 
Federica)  

 

• • 

 

Iden�ficare e valutare fa�ori di rischio per la
sicurezza e la salute, generali e connessi allo
svolgimento di operazioni per la movimentazione
e sistemazione di carichi pesan� o speciali
prevenendo e gestendo eventuali imprevis�
od emergenze secondo le procedure previste.

COMPETENZE TECNICHE  
 

COMPETENZA 6:  Implementazione del sistema di controllo della qualità dei 
prodo� alimentari 
OBIETTIVO:  
saper applicare corre�amente i principi e le norme di base che regolano la movimentazione e il 
trasporto di alimen�. 
ADA ATTIVITA’  RA RISULTATO ATTESO 
 Ges�one della 

qualità dei 
processi e prodo� 
alimentari 

 conoscenza dei principi della sicurezza 
alimentare;  
mantenimento degli standard qualita�vi nel 
trasporto, stoccaggio, distribuzione, 
carico/scarico di prodo� alimentari.  

 

CONOSCENZE 
 

 
ABILITÀ/CAPACITÀ 

• Igiene del personale; 
• Sicurezza alimentare; 
• Tecniche di conservazione e 

trasporto degli alimen� (Inclusa 
Catena del freddo); 

• Pulizia e sanificazione delle 
a�rezzature; 

• Ges�one e verifica degli 
ambien� (Chiusura delle porte, 
controllo finestre e piastrelle, 
pare� ecc.) 

 

• È in grado di applicare le conoscenze 
specifiche affinché gli alimen� vengano 
movimenta�, stocca� e trasforma� 
corre�amente 

• H: 4  • DOCENTI: LUCA DEL BORRELLO 
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SOFT SKILLS 
 

COMPETENZA 7: COMPETENZE MANAGERIALI E COMPORTAMENTALI   
OBIETTIVO: Trasferire le principali competenze manageriali considerate fondamentali per 
ricoprire il ruolo. Nel de�aglio vengono evidenziate le seguen� 
 
ADA ATTIVITA’  RA RISULTATO ATTESO 
 1)INTERFUNZIONALITA’ – 

COSTRUZIONE RETI 
COMUNICAZIONE 
 
2)PROBLEM SOLVING 
 
3)VALUTAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE 
 
4)LEADERSHIP  

  

CONOSCENZE 
 

 
ABILITÀ/CAPACITÀ 

• Cos’è un organigramma 
• Conoscere i mezzi di comunicazione 

aziendali (posta ele�ronica, ges�one 
bacheche) 

 
 
 
 
 

• Conoscere le problema�che che 
possono verificarsi all’interno del 
magazzino 

 
 
 
 

• Conoscere le procedure HR di 
valutazione delle risorse; 

• Conoscere le poli�che e i proge� in 
ambito HR in a�o 

 
• Conosce gli s�li di leadership e le loro 

diverse applicazioni  
• Conosce le dinamiche dei team e sa 

riconoscere gli s�li personali  
 

• Saper promuovere un clima posi�vo; 
• Saper interagire in modo efficace con le altre 

funzioni; 
• Sviluppare e mantenere relazioni efficacie nel 

tempo 

 

• Saper analizzare le cri�cità e individuare le 
possibili soluzioni; 

• Definire le azioni da ado�are per me�ere in 
pra�ca la soluzione scelta 

 

• Riconoscere e valorizzare i talen�; 
 

• Saper collaborare nello sviluppo dei percorsi 
di carriera; 
 

 
• Sa esercitare una leadership consapevole per 

massimizzarne l’impa�o su team e singoli 
collaboratori 

• Riconosce i comportamen� che generano 
leadership 

• Riconoscere i principali fenomeni della 
dinamica di team 
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• Comprende l’importanza di a�vare un 
processo di sviluppo delle persone 

• È in grado di migliorare l’immagine del proprio 
team 

• Saper conciliare le esigenze del singolo con 
quelle del team 

 
• H: 6 • DOCENTI: TEAM NXS   

 


