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Possibilità di perfezionamento
Corsi
Offerte di scuole professionali e scuole specializzate, dell'Associazione
Svizzera per la formazione professionale in logistica ASFL e di altre
associazioni professionali
Esame professionale (EP)
–– Manager in logistica con attestato professionale federale
–– Specialista della logistica con attestato professionale federale
–– Disponente di trasporti stradali con attestato professionale federale
Esame professionale (SUP)
Capo di logistica dipl., responsabile del trasporto stradale dipl.
Scuola specializzata superiore (SSS)
Tecnico/a in logistica dipl. SSS
Scuola universitaria professionale (SUP)
Ingegnere BSc SUP e studio postdiploma in Logistica/Supply
Chains (MAS)

RUAG Corporate Services AG
Stauffacherstrasse 65
3000 Berna 22
Svizzera
Tel. +41 31 376 64 50
info@ruag.com
www.ruag.com

Impiegato/a
in logistica AFC

Profilo professionale
Gli impiegati in logistica AFC sono professionisti specializzati nel trasporto, nello stoccaggio e nella distribuzione di beni. Lavorano per
centri lettere e pacchi, nel settore del recapito della posta, in stazioni e
in magazzini di stabilimenti industriali, commerciali e di produzione.
Gli impiegati in logistica AFC lavorano laddove beni di consumo e produzione, lettere, pacchi, bagagli e altri beni di ogni genere vengono
trasportati, immagazzinati e distribuiti.
Magazzino
Gli impiegati in logistica AFC del settore professionale "Magazzino"
sono responsabili dell'approvvigionamento a regola d'arte di merci.
Prendono in consegna le merci fornite, le controllano e le registrano in
sistemi informatici. Con l'ausilio di porta-palette o sistemi di trasporto
complessi immagazzinano la merce in modo adeguato – per gli alimenti
si devono rispettare altri requisiti rispetto a quelli validi per medicamenti, viti o sostanze chimiche pericolose.
Gli impiegati in logistica AFC predispongono la merce ordinata per la
consegna o l'invio. La imballano ed etichettano, allestiscono i documenti necessari per la fornitura e la caricano sui veicoli in modo sicuro
e professionale. Essi hanno anche il compito di controllare regolarmente le scorte di magazzino per accertarsi che non siano né eccessive
né insufficienti.
Gli impiegati in logistica AFC di tutti i settori professionali utilizzano il
computer come strumento ausiliario principale, con il quale registrano
merci, eseguono controlli delle scorte, pianificano l'approvvigionamento del magazzino con calcoli semplici, allestiscono statistiche ed
elaborano ordinazioni.

Durata della formazione

Formazione preliminare
Assolvimento della scolarità obbligatoria

Requisiti
–– Attitudine tecnico-pratica
–– Talento organizzativo
–– Affidabilità e senso di responsabilità
–– Autonomia
–– Costanza e capacità di concentrazione
–– Facilità di contatto
–– Orientamento al servizio
–– Resistenza fisica

3 anni

Destinatari
Giovani con spiccate attitudini tecnico-pratiche

