Formazione Coop:
sulla strada giusta per una carriera
di successo.
Maggiori informazioni e posti di apprendistato disponibili su
www.coop.ch/formazione-di-base

Assistente in logistica
CFP

Per il mio apprendistato. Per il mio futuro.

Gli assistenti in logistica lavorano nel settore logistica di una centrale di distribuzione. Durante il periodo di apprendistato passano continuamente da un reparto
all’altro. Scaricano la merce consegnata, la controllano e la registrano nei vari
sistemi di gestione merce con l’ausilio di computer. Un altro compito importante
degli assistenti in logistica da Coop è la preparazione delle consegne; essi preparano cioè la merce che dev’essere trasportata e consegnata ai negozi.

• Titolo
Certificato federale di formazione pratica (CFP)

• Durata della formazione
2 anni

• Struttura della formazione
	4 giorni di pratica professionale alla settimana
1 giorno alla settimana di scuola professionale
12-16 giorni di corsi interaziendali, ripartiti su 2 anni

Attività degli addetti alla logistica

• Presupposti

1

2

3

• Perfezionamento professionale

1 	Beni e merci

	Prendere in consegna le merci, scaricare le merci consegnate e interpretare
le dichiarazioni doganali
Controllare le merci e la loro contabilizzazione nei sistemi di gestione merce
Immagazzinare e trasportare le merci
2 	Gestione del magazzino

Controllare gli stock di magazzino ed eventualmente adeguare
Aiutare nella compilazione dell’inventario
Spostare merci
3 	Preparazione delle consegne

Preparare la merce per le consegne
Mettere correttamente a disposizione la merce

4

	Qualità e ambiente
Smaltire i rifiuti e separare i materiali valorizzabili
Eseguire controlli della qualità

Per informazioni
www.coop.ch/formazione-di-base

4

Aver concluso la scuola dell‘obbligo con risultati da medi a buoni
Disponibilità a svolgere autonomamente gli incarichi e ad assumersi responsabilità
Capacità di lavorare in team
Buona resistenza fisica
Capacità di apprendimento rapido e buono spirito di osservazione
Competenze tecniche

Visualizza tutti i posti di
apprendistato disponibili:

	In caso di buone prestazioni scolastiche e professionali è possibile passare alla
formazione di base Logistico/a AFC

• Possibilità di carriera
Vice responsabile di turno
Vice responsabile di team Logistica

• Sedi di tirocinio
 clens, Berna, Castione, Coira, Dietikon, Frenkendorf, Gossau, Gwatt, Jegenstorf,
A
Pratteln, Rupperswil, Schafisheim, Wangen bei Olten, Winterthur

