
 
 

D.G.R. n. 663/2017 e D.G.R. n. 624/2017 “Percorsi Formativi di IeFP” 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa 
Cod. Uff. 73 - CUP B77I18065460007 

Bando di selezione 
per l’ammissione al Corso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 

OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI edizione II 
L’Ente di Formazione CONSORZIO RO.MA., in collaborazione con i seguenti partners: Nuova Riviera s.r.l. - Dejavu’ Factory s.r.l. – Calpiede s.r.l. - Confartigianato organizza un 

corso gratuito della durata di 990 ore rivolto a 20 allievi. 
 

 

1. Finalità dell’intervento formativo e figura professionale 

L’intervento è finalizzato a formare la figura professionale di Operatore dei sistemi 

logistici. Il corso si propone di formare la figura professionale che interviene, a livello 

esecutivo, nel processo della logistica con autonomia e responsabilità limitate a ciò 

che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione 

nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli 

consentono di svolgere attività relative a movimentazione, stoccaggio, trasporto, 

spedizione in sistemi logistici di terra, portuali e aeroportuali, con competenze nella 

gestione degli spazi attrezzati di magazzino e nel trattamento dei flussi delle merci e 

della documentazione di accompagnamento. 

È una figura professionale che si occupa di realizzare le operazioni connesse alla 

movimentazione in entrata/uscita delle merci dal magazzino ed al loro stoccaggio, 

applicando le procedure operative vigenti presso la struttura e rispettando le 

indicazioni in vigore in materia di sicurezza, igiene e qualità. 

Inoltre, è in grado di gestire i processi logistici anche ricorrendo alle più avanzate 

tecniche efficienti e dinamiche. 

 

2. Durata e articolazione del percorso 

L’azione formativa è articolata in un anno, avrà una durata complessiva di 990 ore e 

prevede: 

Azioni di Orientamento e Accompagnamento in ingresso, in itinere e in uscita 

finalizzate al supporto degli allievi nonché al sostegno all’inserimento lavorativo. 

Competenze di base con attività formative su quattro assi culturali dei linguaggi, 

matematico, scientifico tecnologico e storico sociale, al fine di assicurare 

l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 

Competenze tecnico-professionali con attività formative finalizzate all’acquisizione 

delle competenze teoriche e tecnico-pratiche proprie della figura professionale 

proposta. 

Impresa formativa simulata ed alternanza scuola lavoro per un monte ore pari a 

400. 

 

 

3. Destinatari e requisiti di accesso 

Il corso è rivolto a n.20 giovani inoccupati o disoccupati in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 Essere residenti in Campania; 

 Avere un’età compresa tra i 16 e 19 anni non compiuti all’avvio del 

percorso e non aver assolto al diritto dovere all’istruzione e alla 

formazione; 

 Essere in possesso della licenza media o, per gli allievi disabili, essere in 

possesso dell’attestato di credito formativo previsto dall’art.9 del 

D.P.R. 122 del 22 giugno 2009; 

 Non frequentare attualmente, un altro corso di formazione professionale. 

 

 

4. Modalità e termini di partecipazione 

Il modulo per la domanda di partecipazione alle selezioni è scaricabile dal sito 

www.consorzioroma.it ed è disponibile presso la segreteria del Consorzio Ro.Ma.. 

Il modulo compilato e firmato può essere consegnato a mano o spedito a mezzo posta 

raccomandata al seguente indirizzo: CONSORZIO RO.MA. via Don Giovanni 

Minzoni n.17/25 – 80026 Casoria (NA) – unitamente alla copia del documento di 

riconoscimento (in caso di minore allegare anche quello del genitore/tutore), nel caso 

di soggetto invalido, diagnosi funzionale dell’ASL di appartenenza. Le domande 

potranno essere presentate dal giorno 24/08/2020 e dovranno pervenire entro le ore 

12:00 del giorno 08/09/2020, non fa fede il timbro postale. 

 
5. Modalità di selezione e di ammissione al corso 

In caso in cui il numero dei candidati iscritti è superiore a 20 si procederà con le 

selezioni. 

L’elenco dei candidati ammessi alle selezioni ed il calendario delle prove saranno 

pubblicati sul sito www.consorzioroma.it. I candidati ammessi alle selezioni sono 

tenuti, pena esclusione, a presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. 

I candidati saranno selezionati sulla base di. 

- prova scritta 20 domande a risposta multipla. Nella prova scritta viene attribuito un 

punteggio di 2 punti per ogni riposta esatta e 0 punti per ogni risposta errata, per un 

punteggio massimo pari a 40/100. 

- prova orale colloquio individuale attitudinale e motivazionale, per un punteggio 

massimo di 60/100. 

In caso di parità, verrà osservato l’ordine di preferenza in base ai seguenti criteri che 

verranno applicati in successione, in relazione all’eventuale riconfermata parità: 

- Minore età anagrafica del candidato; 

- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo 
familiare del candidato; 

- Prossimità della residenza del candidato alla sede si svolgimento del 
corso. 

 

 

6. Sede di svolgimento e frequenza 

Le attività formative d’aula si svolgeranno presso la sede del Consorzio Ro.Ma. sita 

in Casoria alla via Don Giovanni Minzoni n. 17/25. 

La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero di ore di assenza, a 

qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno 

tale limite saranno esclusi dal corso. 

 

 

7. Graduatoria finale 

La graduatoria verrà redatta in base alla somma dei punteggi ottenuti nelle prove 

previste. L’elenco dei candidati ammessi al corso e la data di inizio delle attività, 

saranno affissi almeno 3 giorni dall’avvenuta selezione presso la sede dell’Ente e 

consultabile sul sito www.consorzioroma.it. 

A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale l’età anagrafica più bassa. 

 

 

8. Titolo conseguibile 

Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 

75% delle ore previste. 

Al termine del percorso formativo, verrà rilasciata previo superamento delle prove 

finali di verifica, qualifica di “OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI 

LOGISTICI” di terzo livello EQF. 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: CONSORZIO RO.MA. via Don Giovanni Minzoni n. 17/25 – Casoria (NA) 

Tel. 0815401081 - Fax 08118896742 - Cell. 3406348535 - Email consorzioroma.na@gmail.com 
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http://www.consorzioroma.it/
http://www.consorzioroma.it/
mailto:consorzioroma.na@gmail.com

