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DETTAGLIO COMPETENZA:  - GESTIRE E ORGANIZZARE LE ATTIVITÀ
OPERATIVE DI MAGAZZINO
DESCRIZIONE
GESTIRE E ORGANIZZARE LE ATTIVITÀ OPERATIVE DI MAGAZZINO
 
REFERENZIAZIONI

SEP 11 - Trasporti e logistica

PROCESSO PR_11_01 - Logistica, spedizioni e trasporto su gomma

SEQUENZA DI PROCESSO SQ_11_01_05 - Pianificazione, programmazione e
gestione delle attività di magazzino

ADA.11.0
1.17

Pianificazione, programmazione e coordinamento attività di magazzino

ADA.11.0
1.19

Gestione amministrativa del magazzino

 
PROFILO
P-90 - TECNICO SPECIALIZZATO IN GESTIONE MAGAZZINO
 
INFORMAZIONI
 
CONOSCENZE
    Tipologie di mezzi per il contenimento dei materiali (tipi di contenitori, tipi di pallets) e
dei materiali utilizzati per l'imballaggio    Caratteristiche e funzionalità dei software per la
gestione operativa del magazzino     Procedure di manutenzione di strumenti ed
attrezzature di magazzino    Tipologia di scorte e merci e loro modalità di classificazione,
codificazione e relative specifiche di stoccaggio, imballaggio e trasporto    Modelli,
tecniche e strumenti di simulazione dei flussi in entrata ed in uscita dal magazzino
Caratteristiche di sistemi e di vettori di trasporto    Modelli e tecniche di pianificazione e
monitoraggio delle attività    Principali riferimenti normativi nazionali ed internazionali
relativi a spedizioni, trasporti e deposito merci
 
ABILITA'
    Adottare tecniche di programmazione delle attività operative di gestione dei flussi di
merci    Organizzare e coordinare le operazioni di preparazione, consegna, spedizione,
ricevimento e stoccaggio delle merci    Adottare procedure e strumenti per il tracciamento
dei flussi di merce    Definire e monitorare limplementazione del piano di lavoro relativo
alla gestione operativa del magazzino, individuando correttivi in caso di criticità
Definire ed implementare il piano di manutenzione di strumenti ed attrezzature
Effettuare i reporting sui flussi di merce in entrata ed uscita dal magazzino
 



RISULTATO
Attività operative di magazzino organizzate e monitorate, assicurando la tracciabilità delle
merci, nel rispetto delle procedure previste.
 
ATTIVITA'
ADA.11.01.17  Pianificazione, programmazione e coordinamento attività di magazzino
Progettazione di metodi e procedure per la gestione del magazzino
Controllo attuazione programmazione attività di magazzino
Programmazione delle operazioni fisiche del magazzino
Simulazione dei flussi (calcolo dellindice di rotazione delle scorte, giorni di copertura,
intervallo fisso di riordino, lead time assicurato)
Coordinamento delle operazioni di preparazione, consegna, spedizione, ricevimento e
stoccaggio merci e assicurazione della tracciabilità dei flussi
 
EQF
 
INDICATORI
    Organizzazione delle attività operative    Gestione del tracciamento delle merci
Programmazione dei flussi di merce in entrata ed in uscita
 
 




