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er l’infomo
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P
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Unità form
mative non ancora as
ssegnate – Appendic
ce di All. 3:
Compete
enze in Esiito e obietttivi forma
ativi

Competen
nze Comun
ni e Trasverrsali - Elem
menti di Leg
gislazione e Diritto deel Lavoro - 20 ore
L'unità form
mativa ha lo scopo di rendere ed
dotti i parte
ecipanti in materia
m
di ddiritto del la
avoro e dell
complesso
o di norme che regola
ano il rappo
orto di lavo
oro e che tutelano
t
i ddiritti fondamentali deii
lavoratori.
Saranno in
noltre introdotti ai principi dell'auto
o imprendito
orialità (MIP - Mettersi iin proprio).




Am
mbito giuridicco ed econo
omico
Rep
perire le fon
nti e applica
are le norma
ative che re
egolano la vita
v dell’imppresa e le su
ue relazionii
esterne in amb
bito naziona
ale, europeo
o e internaz
zionale
Con
noscere i fa
attori costitu
utivi dell’imp
presa e l’im
mpatto dell’a
azienda nel contesto te
erritoriale dii
rife
erimento
Utillizzare strategie e tec
cniche di ne
egoziazione
e con riferim
mento ai coontesti di mercato
m
neii
qua
ali le aziend
de del setto
ore di riferi mento operano anche
e per rafforz
rzarne l’imm
magine e la
a
com
mpetitività
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Introduzio
one alla log
gistica – 42
2 ore
L'unità form
mativa si prrefigge di esplorare i cconcetti fond
danti della logistica prooduttiva, utilizzando in
n
modo ade
eguato la terminologia
t
a tecnica d
del settore.. Saranno valorizzati in modo integrato e
trasversale
e i principi orizzontali
o
delle Pari Op
pportunità e dello Svilu
uppo Sostennibile.





Pia
anificare, orrganizzare e monitora
rare servizi intermoda
ali e relativvi sistemi operativi e
tecnologici perr il trasporto
o delle mercci/persone;
ogistica perr garantire efficienza
e
e sicurezza integrata all
Gestire mezzi e risorse della filiera lo
erci/persone
e
trassporto di me
Pro
ogrammare,, gestire e controllare
c
flussi inform
mativi e/o documentalii relativi al trasporto
t
dii
me
erci/persone
e
eragire con i sistemi di assistenza
a, sorveglian
nza e monitoraggio dell traffico
Inte

Elementi p
per la soste
enibilità am
mbientale – 16 ore
 Perr gli aspettii generali:- percepire lla compless
sità delle te
ematiche am
disponibilità
à
mbientali (d
delle risorse, indicatori di
d sostenibi lità)- individ
duare le re
elazioni tra gli aspetti ambientali,,
eco
onomici, sociali con strumenti di ttipo cultura
ale, tecnico, normativo ed esempi riferiti alle
e
buo
one pratich
he quotidiane- applica
are elemen
nti di ecolo
ogia quotiddiana (buon
ne pratiche
e
posssibili)
 Perr gli aspe
etti specific
ci:- promuo
overe, in un’ottica di
d buone prassi, attteggiamentii
eco
osostenibili per quanto riguarda il reimpiego, il riciclaggio
o ed altre foorme di recupero deglii
sca
arti di lavorrazione (pa
ackaging, p
pneumautici, imballggi, ecc), dei materiali di
d consumo
o
(so
oprattutto materiale
m
pllastico rela
ativo ai ma
ateriali scartati), e le corrette modalità
m
dii
smaltimento;- prevenire danni da m
materiali alttamente inq
quinanti, coome liquidi refrigerantii
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nella filiera del freddo, scarti di m
materiale pllastico qua
ale il PVC o il polistirolo, ecc.;-difffondere buo
one prassi per l’utilizzzo eco-com
mpatibile delle tecnoloogie dell’au
utomazione
e
industriale nellla filiera lo
ogistica delll'intermodallità e delle risorse en ergetiche;- richiamare
e
buo
one prassi per
p quanto riguarda il risparmio energetico
e
nella
n
gestioone del ciclo
o produttivo
o
e dell’ambiente
e di lavoro (prevenzion
ne dei reati ambientali sia consapeevoli sia inc
consapevolii
perr scarsa con
noscenza).
App
plicazione buone
b
prass
si per lo svilluppo soste
enibile
Attu
uazione di comportame
c
enti respon sabili nell'utilizzo delle risorse
Attiivazione di buone pras
ssi ambienta
ali nella vita
a quotidiana
a e lavorativva
Utillizzo della te
erminologia
a tecnica di riferimento
Ide
entificare i vincoli e le risorse per la
a sostenibilità
mensioni e indicatori
Individuare dim
a
conomica e sociale
Corrrelare la dimensione ambientale
a quella ec
Individuare po
olitiche e stra
ategie su sccala globale
e e locale

Il Magazzino – 60 ore
e
L'unità forrmativa ana
alizza i bis
sogni ai q uali deve rispondere il magazzzino e qua
ali sono le
e
caratteristiche che lo
l rendono
o adattabile
e alle diffe
erenti esig
genze prodduttive e di
d servizio..
In questa U
UF i discen
nti saranno introdotti allla contestu
ualizzazione
e delle princcipali abilità previste in
n
Industria 4
4.0 quali: 1. Big data e Analytics
A
(u
utilizzo competente di software
s
quuali Excel e Access perr
analisi ed elaborazion
ni dati e big
g data fina lizzata a otttimizzare i flussi in enntrata ed in
n uscita dall
magazzino
o) 2. Maga
azzini e pallmari a rad iofrequenza
a 3. Tracciabilità del materiale con
c
diverse
e
tecnologie (utilizzo del
d barcode
e, etc).
4. Utilizzo
o di protoc
colli e stanndard nell’o
ottica della
a
Cybersicurrity.
In questa U
UF si comin
ncerà ad applicare il me
etodo DESIIGN THINKING (ITS 4..0).





Pia
anificare, orrganizzare e monitora
rare servizi intermoda
ali e relativvi sistemi operativi e
tecnologici perr il trasporto
o delle mercci/persone
Gestire mezzi e risorse della filiera lo
ogistica perr garantire efficienza
e
e sicurezza integrata all
trassporto di me
erci/persone
e
Pro
ogrammare,, gestire e controllare
c
flussi inform
mativi e/o documentalii relativi al trasporto
t
dii
me
erci/persone
e
Inte
eragire con i sistemi di assistenza
a, sorveglian
nza e monitoraggio dell traffico

orto - 60 ore
e
Infrastruttture e mezzzi di traspo
Capire cossa è una in
nfrastruttura
a e a quali requisiti de
eve risponde
ere è il prim
mo obiettivo
o di questa
a
unità form
mativa che prosegue con l'intro
oduzione de
elle caratte
eristiche prrincipali de
ei mezzi dii
trasporto.
Anche in questa UF
F saranno valorizzati in modo contestuale
c
i principi orizzontali delle Parii
Opportunittà e dello Svviluppo Sos
stenibile.





Pia
anificare, orrganizzare e monitora
rare servizi intermoda
ali e relativvi sistemi operativi e
tecnologici perr il trasporto
o delle mercci/persone
Gestire mezzi e risorse della filiera lo
ogistica perr garantire efficienza
e
e sicurezza integrata all
trassporto di me
erci/persone
e
Pro
ogrammare,, gestire e controllare
c
flussi inform
mativi e/o documentalii relativi al trasporto
t
dii
me
erci/persone
e
Inte
eragire con i sistemi di assistenza
a, sorveglian
nza e monitoraggio dell traffico
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I Flussi Lo
ogistici – 34 ore
Secondo q
quali logiche vengono movimenta
ati i materia
ali, quali i passaggi
p
coontabili e documentali
d
i
necessari affinchè po
ossa essere assicurata
a accuratezz
za gestiona
ale e tracciaabilità: l'unità formativa
a
si pone l'ob
biettivo di conoscere ed acquisire consapevo
olezza su qu
ueste temattiche.





Pia
anificare, orrganizzare e monitora
rare servizi intermoda
ali e relativvi sistemi operativi e
tecnologici perr il trasporto
o delle mercci/persone
Gestire mezzi e risorse della filiera lo
ogistica perr garantire efficienza
e
e sicurezza integrata all
trassporto di me
erci/persone
e
Pro
ogrammare,, gestire e controllare
c
flussi inform
mativi e/o documentalii relativi al trasporto
t
dii
me
erci/persone
e
eragire con i sistemi di assistenza
a, sorveglian
nza e monitoraggio dell traffico
Inte

Organizza
azione della
a Produzio
one – 98 ore
e
L'unità form
mativa è dedicata a ide
entificare le attività nec
cessarie perr produrre uun bene, alla
a loro
organizzazzione ed implementazio
one anche in relazione
e alle nuove
e tecnologiee in linea con gli
sviluppi de
ell'impresa 4.0.
4
In questa U
UF in modo
o trasversale
e saranno ccontestualiz
zzati gli aspe
etti generalii di sostenib
bilità
ambientale
e applicati all'organizza
a
azione della
a Produzione Logistica eco compaatibile e nell'ottica
della Green Economyy.
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Pia
anificare, orrganizzare e monitora
rare servizi intermoda
ali e relativvi sistemi operativi e
tecnologici perr il trasporto
o delle mercci/persone
Gestire mezzi e risorse della filiera lo
ogistica perr garantire efficienza
e
e sicurezza integrata all
trassporto di me
erci/persone
e
Pro
ogrammare,, gestire e controllare
c
flussi inform
mativi e/o documentalii relativi al trasporto
t
dii
me
erci/persone
e
Inte
eragire con i sistemi di assistenza
a, sorveglian
nza e monitoraggio dell traffico

Supply Ch
hain – 38 ore
Scopo di q
questà unità
à formativa è comprend
dere il proce
esso di gesttione e real izzazione dei
d flussi
logistici che permetton
no la produzione di un bene.
La Suppy C
Chain o Catena di Forn
nitura è que
ell'insieme di
d attività, sv
volte attori ddiversi, che
e portano al
successo n
nell'approvvvigionamentto di un ben
ne. Tale insieme di attiv
vità è fortem
mente strate
egico per le
e
aziende di produzione
e manufattu
uriera a caussa del modello di produzione "Jusst In Time", che mette
sotto forte pressione la catena di forniture all fine di con
ntenere i cos
sti.





Pia
anificare, orrganizzare e monitora
rare servizi intermoda
ali e relativvi sistemi operativi e
tecnologici perr il trasporto
o delle mercci/persone
Gestire mezzi e risorse della filiera lo
ogistica perr garantire efficienza
e
e sicurezza integrata all
trassporto di me
erci/persone
e
Pro
ogrammare,, gestire e controllare
c
flussi inform
mativi e/o documentalii relativi al trasporto
t
dii
me
erci/persone
e
Inte
eragire con i sistemi di assistenza
a, sorveglian
nza e monitoraggio dell traffico
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e dei costi logistici – 94 ore
Controllo di gestione
mativa affro
onta le mettodologie p
per tenere sotto
s
contro
ollo continuuo i costi, i ricavi e le
e
L'unità form
performancce delle sin
ngole attività
à produttive
e e/o dei sin
ngoli servizii così da coonsentire un
na gestione
e
consapevo
ole e renderre possibili e tempestivve le eventu
uali azioni co
orrettive.





Pia
anificare, orrganizzare e monitora
rare servizi intermoda
ali e relativvi sistemi operativi e
tecnologici perr il trasporto
o delle mercci/persone
ogistica perr garantire efficienza
e
e sicurezza integrata all
Gestire mezzi e risorse della filiera lo
erci/persone
e
trassporto di me
Pro
ogrammare,, gestire e controllare
c
flussi inform
mativi e/o documentalii relativi al trasporto
t
dii
me
erci/persone
e
Inte
eragire con i sistemi di assistenza
a, sorveglian
nza e monitoraggio dell traffico

Sistemi in
nformativi integrati pe
er la logistiica – 42 ore
e
Questa unità formativa è dedicata all'appren
ndimento de
elle logiche utilizzate p er la gestione delle
diverse fassi della supp
ply chain ne
ei sistemi in
nformativi integrati più diffusi
d
dal puunto di vista
a hardware
e software.
L'utilizzo di sistemi di gestione av
vanzati com
me SAP o simili è cresc
ciuto molto nnel tempo a causa
della cresccita delle essigenze dei produttori, e oggi rappresenta il lu
uogo privileggiato dove innestare
tutte le nuo
ove tecnologie legate a Industria 4
4.0, orientatte alla tracc
ciabilità dellee fasi e alla
a gestione
in tempo re
eale dei pro
ocessi logisttici.





Pia
anificare, orrganizzare e monitora
rare servizi intermoda
ali e relativvi sistemi operativi e
tecnologici perr il trasporto
o delle mercci/persone
Gestire mezzi e risorse della filiera lo
ogistica perr garantire efficienza
e
e sicurezza integrata all
trassporto di me
erci/persone
e
Pro
ogrammare,, gestire e controllare
c
flussi inform
mativi e/o documentalii relativi al trasporto
t
dii
me
erci/persone
e
Inte
eragire con i sistemi di assistenza
a, sorveglian
nza e monitoraggio dell traffico

re
Tecnologie abilitantii Industria 4.0 – 10 ore
nità formativva fornisce
e le conosccenze avanzate (ad in
ntegrazione a abilità di
d base già
à
Questa un
acquisite n
ne semestrri preceden
nti) delle te
ecnologie abilitanti
a
e innovative introdotte nei sistemii
logistici e p
produttivi.


Pro
ogrammare,, gestire e controllare
c
flussi inform
mativi e/o documentalii relativi al trasporto
t
dii
me
erci/persone
e

Sistemi dii Prelievo – 30 ore
Questa unità formativva è dedicatta alla cono
oscenza deii diversi sisttemi per il pprelievo di materiale
m
in
n
funzione di tipologie, dime
ensione, p
peso dei prodotti/s
semilavoratti e freq
quenze dii
approvvigio
onamento.


ogistica perr garantire efficienza
e
e sicurezza integrata all
Gestire mezzi e risorse della filiera lo
trassporto di me
erci/persone
e
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Pro
ogrammare,, gestire e controllare
c
flussi inform
mativi e/o documentalii relativi al trasporto
t
dii
me
erci/persone
e
Inte
eragire con i sistemi di assistenza
a, sorveglian
nza e monitoraggio dell traffico

erna – 30 ore
o
Movimenttazione Inte
I flussi produttivi richie
edono diverrse tipologie
e di movime
entazione dei
d beni, ch e avvengon
no secondo
o
modalità e caratterisstiche che dipendono da: tipolog
gia di filierra produttivva, velocità
à, cadenza,,
flu
continuità
dei
ussi,
dimensio
oni,
peso
e
volume..
In ogni re
ealtà produ
uttiva devo
ono quindi essere de
efinite le caratteristich
c
he e gli obiettivi
o
dell
movimento
o per conse
entire soluziioni in linea
a con le esigenze. Que
esta unità foormativa si prefigge dii
fornire gli sstrumenti per
p progetta
are e migliorrare l'organ
nizzazione dei
d flussi intterni di matterie prime,,
semilavora
ati e prodottti finiti.





Pia
anificare, orrganizzare e monitora
rare servizi intermoda
ali e relativvi sistemi operativi e
tecnologici perr il trasporto
o delle mercci/persone
Gestire mezzi e risorse della filiera lo
ogistica perr garantire efficienza
e
e sicurezza integrata all
trassporto di me
erci/persone
e
Pro
ogrammare,, gestire e controllare
c
flussi inform
mativi e/o documentalii relativi al trasporto
t
dii
me
erci/persone
e
Inte
eragire con i sistemi di assistenza
a, sorveglian
nza e monitoraggio dell traffico

g – 30 ore
Sistemi dii Packaging
Il confezionamento rivveste un ruolo essenzziale per ren
ndere mane
eggiabile il m
c
o
materiale, conservarlo
e protegge
erlo anche durante
d
gli spostament
s
ti. Gli aspettti normativi e le tecnoloogie usate per
p rendere
e
questo po
ossibile son
no oggetto di questa unità form
mativa. Nella didattica si farà atttenzione a
implementare le cono
oscenze di attenzione
a
a
all'ambiente
e nei proces
ssi produttivvi del packaging.





Pia
anificare, orrganizzare e monitora
rare servizi intermoda
ali e relativvi sistemi operativi e
tecnologici perr il trasporto
o delle mercci/persone
Gestire mezzi e risorse della filiera lo
ogistica perr garantire efficienza
e
e sicurezza integrata all
trassporto di me
erci/persone
e
Pro
ogrammare,, gestire e controllare
c
flussi inform
mativi e/o documentalii relativi al trasporto
t
dii
me
erci/persone
e
Inte
eragire con i sistemi di assistenza
a, sorveglian
nza e monitoraggio dell traffico

o – 34 ore
Sistemi dii Trasporto
Gli aspetti operativi della gestion
ne delle attivvità di trasp
porto, i pro e contro deelle diverse modalità e
la loro inte
egrazione sono le tematiche tra
attate in qu
uesta unità formativa che pone particolare
e
attenzione alle nuovve tecnolog
gie anche in un' otttica di rid
duzione deell'impatto ambientale.
a
.





Pia
anificare, orrganizzare e monitora
rare servizi intermoda
ali e relativvi sistemi operativi e
tecnologici perr il trasporto
o delle mercci/persone
Gestire mezzi e risorse della filiera lo
ogistica perr garantire efficienza
e
e sicurezza integrata all
trassporto di me
erci/persone
e
Pro
ogrammare,, gestire e controllare
c
flussi inform
mativi e/o documentalii relativi al trasporto
t
dii
me
erci/persone
e
Inte
eragire con i sistemi di assistenza
a, sorveglian
nza e monitoraggio dell traffico
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Customerr Care – 18 ore
In questa UF i parteccipanti sara
anno introdo
otti ai servizi di assisttenza con ccui un'’azie
enda presta
a
attenzione alle richiesste dei propri clienti perr eventuali chiarimenti,
c
reclami o i nformazion
ni sui servizii
logistici offferti in una logica di cus
stomer satissfaction.





Pia
anificare, orrganizzare e monitora
rare servizi intermoda
ali e relativvi sistemi operativi e
tecnologici perr il trasporto
o delle mercci/persone
Gestire mezzi e risorse della filiera lo
ogistica perr garantire efficienza
e
e sicurezza integrata all
trassporto di me
erci/persone
e
Pro
ogrammare,, gestire e controllare
c
flussi inform
mativi e/o documentalii relativi al trasporto
t
dii
me
erci/persone
e
eragire con i sistem
mi di asssistenza, sorveglianza
s
a e moniitoraggio del
d
traffico
o
Inte
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