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Catalogo

Sezione : Formazione Continua

Scheda Percorso Formativo

Titolo

Descrizione

Obiettivi :

:

: Management nel commercio e gestione sicurezza

In linea con agli obiettivi specifici dell’Avviso 2/08, l’intervento offre l’opportunità a
15 lavoratori del settore commercio di aggiornare le proprie competenze
specifiche in materia di salute e sicurezza e di logistica e di accrescere la
competitiva del proprio profilo professionale e/o qualifica,spendibile nel
territorio.Finalizzato alla sensibilizzazione sulle tematiche della sicurezza nei
luoghi di lavoro,si articola in 4 moduli complessivamente pari a 120 ore,di cui 60
attività pratiche

Con il presente intervento di formazione continua si perseguono i seguenti
obiettivi formativi,in linea con il nuovo testo unico sulla sicurezza:
-acquisizione di conoscenze di logistica
-acquisizione di competenze in materia di applicazione e gestione di sistemi
logistici
-acquisizione di conoscenze in materia di rischi da movimentazione manuale dei
carichi
-acquisizione di competenze in materia di tecniche di movimentazione manuale
dei carichi
-acquisizione (sensibilizzazione) delle conoscenze in materia di sicurezza e
sull'importanza ed i vantaggi derivanti da una gestione attenta della sicurezza in
azienda
-acquisizione delle competenze per l’attuazione di un Sistema di Gestione della
sicurezza e della Salute dei Lavoratori conforme alle norme vigenti
In ultimo:la maturazione di un know-how che consenta ai lavoratori di accrescere
la competitività del proprio profilo  professionale
A supporto delle lezioni sarà distribuito il materiale didattico del corso

:Data pubblicazione 21/03/2008
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Scheda Percorso Formativo

Prerequisiti richiesti ai
destinatari per l'accesso

: Possesso del diploma di scuola media inferiore

Valore Voucher regionale

N. minimo partecipanti :

: € 3.000,00

10

Verifiche di apprendimento : L’apprendimento sarà verificato con la somministrazione di test/colloqui a risposte
multiple in tre momenti differenti (iniziale-itinere-finale).Sarà rilasciato un
certificato di frequenza ed un attestato di certificazione delle competenze

:Costo orario € 25,00

Durata ore (in ore) : 120

Descrizione di dettaglio dei
destinatari

: N° 15 lavoratori del settore commercio addetti al settore vendite

Percorso proposto per : Piano formativo individuale
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Destinatari

Lavoratori dipendenti con contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o a tempo determinato)

Lavoratori atipici con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato che sono iscritti al Fondo gestione separata INPS
(Co. Co. Pro)
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Classificazione del percorso formativo

Comparto formativo
(ISFOL-ORFEO)

Dettaglio

Categorie di professione

Gruppi di professioni

Grandi Gruppi

Misura POR 2000-2006

:

:

:

:

:

Misura 3.09

PROFESSIONI QUALIFICATE NELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E NEI SERVIZI

Professioni qualificate nelle attività commerciali

Esercenti ed addetti alle vendite al minuto

Commessi e assimilati

Distribuzione commerciale

Subsettore (ISFOL-ORFEO) : VARIE

:
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Requisiti tecnici

Coerenza con le Misure
POR Sicilia 2000-2006

: Gli obiettivi formativi del presente percorso sono perfettamente coerenti a quelli
della Misura 3.09 del Por Sicilia 2000-2006 in quanto prevedono di sviluppare la
competitività delle imprese attraverso la formazione/aggiornamento del capitale
umano. La finalità principale dell’intervento è di ampliare e rafforzare le
competenze dei partecipanti attraverso l’acquisizione di conoscenze in materia di
logistica, di movimentazione manuale dei carichi e di attuazione di sistemi di
gestione della sicurezza e della salute sul posto di lavoro. L'iniziativa prevede un'
attività formativa capace di fornire ai suoi candidati tecniche e metodi che
permetteranno loro di innovare il proprio approccio al lavoro ed alle mansioni
affidate,  col fine ultimo di permettere il rafforzamento delle competitività delle
professioni presenti  nel territorio. Il percorso formativo risulta, quindi, coerente
con l’obiettivo specifico dell’Asse 3 Policy field D e precisamente: Promozione di
una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, dell’innovazione e
dell’adattabilità nell’organizzazione del lavoro, di condizioni che agevolino la
creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del
potenziale umano
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Edizioni

PIAZZA VITTORIO VENETO,15-PALERMO (PA)Sede Operativa :

-sede da individuare CATANIA (CT):Sede Svolgimento

01/06/2008

30/09/2008

20/05/2008

08:00 - 13:00 e/o 14:00 - 17:00

 Lunedì;  Mercoledì;  Venerdì;

:

:

:

Data Inizio Corso

Data Scadenza

Data Fine Corso

Orario

Giorni
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Moduli

Titolo Durata (ore) Contenuti

LOGISTICA 26,00 La logistica come funzione strategica-L’analisi del
sistema logistico aziendale-Elementi di progettazione e
realizzazione di un sistema logistico-La gestione del
sistema logistico-Le componenti fondamentali del sistema
logistico. N° 20 ore attività pratica

ARCHITETTURA E LAYOUT  DEI PUNTI
VENDITA

12,00 L’Architettura dei punti vendita e metodi di presentazione
ed esposizione dei prodotti in commercio-Come
interpretare la cultura del consumo-I rituali dello shopping
e la nuova tipologia commerciale del grande magazzino-Il
commercio come spettacolo.

MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE

30,00 Nozione di azienda-L’impresa e l’imprenditore-
L’organizzazione aziendale-Fattori interni ed esterni
all’azienda-Il sistema delle relazioni azienda-clienti-
ambiente- Elementi di base per la progettazione
organizzativa-forme organizzative. N° 10 ore attività
pratica

LAVORO E SICUREZZA 32,00 Le normative vigenti-Obblighi,responsabilità,sanzioni-la
prevenzione e la sorveglianza sanitaria-Misure di
prevenzione collettiva ed individuale-Il servizio di
prevenzione/protezione-I piani di emergenza-
L’evacuazione. N° 15 ore attività pratiche

SICUREZZA SUL LAVORO  NEL
SETTORE COMMERCIO

12,00 Le norme vigenti-Il Sistema di Gestione della SSL:come
pianificarlo,implementarlo,gestirlo e migliorarlo-Principi
della legislazione nazionale,internazionale-Sviluppo della
politica di sicurezza-Controllo,Non conformità,Azioni
correttive,Riesame e Verifiche. N° 10 ore attività pratica

RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI CARICHI E POSIZIONI DI
LAVORO

8,00 Movimentazione manuale dei carichi-Rischi di lesioni
dorso/lombari-il mal di schiena-Le alterazioni più frequenti
-Come prevenire i disturbi della schiena-I valori limite
nella movimentazione dei pesi-Esempi pratici dei metodi
e tecniche di movimentazione dei pesi. N° 5 ore attività
pratica
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