
Magazziniere-
mulettista: una
professione per

l’inserimento lavorativo

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del P. O. FSE 2014 - 2020 della Provincia autonoma
di Trento grazie al sostegno finanziario del Fondo sociale europeo, dello Stato italiano

e della Provinci autonoma di Trento



Favorire l’inclusione sociale e lavorativa fornendo competenze
professionali spendibili nell’ambito del magazzino per operare

nelle aziende di logistica e di produzione (sia industriali sia
artigianali), nel commercio e in altre aziende dei servizi

Obiettivi



Destinatari/e (in numero di 8)
 - persone in età lavorativa, disoccupate o prive di
occupazione che si trovano in situazione di
svantaggio, attestata dal competente servizio
pubblico
- persone disoccupate con difficoltà occupazionale
molto alta segnalate dai centri per l’impiego
- richiedenti asilo, rifugiati, o titolari di protezione
internazionale, presenti in Trentino e accolti in
progetti d’accoglienza o usciti dall’accoglienza da
non oltre un anno
- minori privi di cittadinanza italiana di età
compresa tra i 16 e i 18 anni non compiuti, in
abbandono scolastico e/o privi del
conseguimento dell’obbligo scolastico e/o
dell’obbligo formativo



Team building e socializzazione per l’apprendimento
Comunicazione e relazioni efficaci per l’inserimento
lavorativo
Uso consapevole della rete e delle tecnologie digitali
per la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale
Legislazione del lavoro, tipologie contrattuali e sistema
di welfare
Metodi e strumenti per la ricerca attiva del lavoro

Fase 1 – Competenze per l’inclusione sociale e
lavorativa (62 ore)

Il corso ha una durata di 360 ore (160 di
aula/laboratorio e 200 di tirocinio); sono inoltre

previste azioni di supporto individualizzato 

Articolazione e durata 



Fase 3 – Tirocinio per la socializzazione
professionale e l’inserimento lavorativo (206 ore)
Supporto all’esperienza e sperimentazione delle
conoscenze e abilità in contesto lavorativo presso
strutture di magazzino e logistica in sede locale

Fase 4 Supporto per la progettualità e
l’apprendimento della lingua italiana (64 ore)
Supporto individuale sia per l’inserimento sociale e
lavorativo sia per l’acquisizione del livello A2 della
lingua italiana per i partecipanti stranieri

Gestione del magazzino
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Il sistema per la sicurezza alimentare HACCP
Utilizzo del PC nelle procedure di magazzino
Conduzione di carrelli semoventi

Fase 2- Competenze per la professione (92 ore)



Il corso si svolge a Trento presso FIDIA nel periodo
settembre 2022 – febbraio 2023 e prevede una
frequenza giornaliera media di 6-7 ore

Previo superamento delle prove/esami di verifica
verranno rilasciati:
- Attestazione delle competenze e di tirocinio
- Certificato sicurezza (rischio medio) e HACCP
- Abilitazione all'uso del muletto

- Indennità di euro 1,50/ora per la formazione in aula
per i partecipanti di età inferiore ai 36 anni
disoccupati (previa verifica della frequenza,  della
valutazione finale e della condizione I.C.E.F.) 
- Indennità di tirocinio pari a 70,00 euro settimanali
(previa verifica della frequenza)
- Buono pasto pari a € 5,29 per ogni giornata di
presenza pari ad almeno 6 ore



Per informazioni e adesioni 

Fidia S.r.l. Via Lunelli 47 - Trento 
tel. 0461/980110 
e-mail: infotrento@fidiaweb.net

Agenzia del lavoro della Provincia
autonoma di Trento 
Servizio attività per il lavoro, cittadini e
imprese
via Guardini 75 – Trento 
0461/496062


