Impiegato*a in logistica AFC, magazzino

Sei fisicamente in forma, ti piace affrontare il lavoro e mantieni sempre la
visione d’insieme.
Nel tuo lavoro di impiegata o impiegato in logistica, indirizzo magazzino, prendi in consegna
o spedisci le merci, mantenendo sempre la visione d’insieme.
Ecco i tuoi compiti
Hai tutto sotto controllo: quando le merci arrivano al tuo magazzino, le registri con lo
scanner, le controlli e le immagazzini nel posto giusto con il carrello elevatore. Le
contabilizzi anche nel computer. Tieni le statistiche sulle scorte di materiale ed effettui gli
ordini all’occorrenza. Quando spedisci la merce, prepari tutto con cura: dall’imballaggio ai
documenti di consegna fino all’indirizzamento, tutto passa per la tua scrivania. Conosci i
livelli delle scorte a menadito e puoi quindi pianificare con largo anticipo. Grazie a te, tutto è
al posto giusto al momento giusto.
Il tuo tirocinio
Svolgi la formazione professionale di base nell’indirizzo magazzino per tre anni presso una
ditta partner di login. È possibile anche una formazione presso le ditte partner del settore
aviazione. Una formatrice o un formatore professionale qualificato ti assiste nel tuo
percorso. Parallelamente, frequenti la scuola professionale.In aggiunta al tuo tirocinio di
impiegata o impiegato in logistica puoi assolvere anche la maturità professionale.

SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

OPZIONI DURANTE IL TUO

FORMAZIONE CONTINUA E

3 anni: di formazione di base

TIROCINIO

CARRIERA

nel settore magazzino presso

Maturità professionale

• Manager in logistica con

una ditta partner di login

diploma federale
• Specialista in logistica
• Capo di logistica dipl.
• Specialista TP

I tuoi vantaggi
Abbonamento generale - AG gratuito per viaggiare liberamente in Svizzera
Biglietti all’estero - Biglietti a prezzo ridotto per viaggi in treno all’estero
Laptop + tablet - 300 franchi per il tuo computer portatile o tablet
Soggiorno linguistico - Sostegno finanziario per il tuo soggiorno linguistico
Materiale didattico - Contributo per l’acquisto del tuo materiale didattico
Badge con vantaggi - Ricevi numerose agevolazioni grazie al tuo badge
30 giorni di vacanza - 6 settimane di vacanza!
Tredicesima mensilità - Ricevi 13 mensilità

La tua candidatura
• Il mondo dei trasporti ti entusiasma
• Pensi in maniera interdisciplinare e hai talento
nell’organizzare
• Sei fisicamente in forma
• Hai buone capacità visive e uditive e non hai
limitazioni nella percezione dei colori

• Curriculum vitae
• Copie delle ultime tre pagelle
• Se presenti: rapporti di stage, certificati di lavoro e
diplomi
• Puoi candidarti anche per posta o per e-mail

• Hai conseguito la licenza di scuola dell’obbligo (livello
intermedio o superiore)
• Sei in buona salute
• Hai una capacità uditiva limitata, una visione
cromatica limitata o altri problemi di salute? In tal
caso contattaci.
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Posti disponibili

https://login.org/it/posti-di-tirocinio-disponibili/1049

Puoi svolgere la tua formazione presso queste ditte
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