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Manager in logistica con attestato professionale federale (EP)

Sono esperti nel campo della Supply 
Chain/Logistica: essi sono esperti ge-
nerici in logistica e, a seconda del loro 
settore di specializzazione, specialisti 
in logistica di magazzino, della distri-
buzione o di produzione.

Hanno mansioni dirigenziali in seg-
menti specifici della logistica della 
loro azienda o, in aziende di più pic-
cole dimensioni, sono responsabili di 
tutti gli acquisti delle merci, nonché 
responsabili della gestione dell’inte-
ra giacenza di magazzino e della sua 
distribuzione. Sono in grado di gesti-
re perfettamente i processi logistici, 
dall’accettazione della merce fino alla 
consegna e con la loro attività fanno 
sì che le merci giuste siano disponibili 
al momento giusto nella giusta quan-
tità e qualità e al posto giusto.

Manager in logistica con attestato professionale federale indirizzo  
Magazzino 
• sono responsabili per una o più funzioni nell’ambito della Supply Chain della 

propria azienda. Il loro compito consiste nell’applicazione pratica assieme ai 
propri collaboratori, nella piena e corretta osservanza dei livelli previsti, della 
strategia SCM della loro azienda nell’ambito del loro reparto operativo.

• programmano, coordinano ed ottimizzano il flusso delle merci in entrata: 
costituiscono in tal modo un anello di congiunzione molto importante fra 
azienda e cliente e fra azienda e fornitore.

• garantiscono che il flusso delle merci e delle informazioni proceda rego-
larmente senza interruzioni né rallentamenti ed ottimizzano nel loro reparto 
operativo l’impiego del personale e dei mezzi di lavoro.

• grazie al loro approfondito know-how ed alla loro conoscenza dei processi 
aziendali danno un importante contributo sia a progetti specifici sia a pro-
getti più ampi che coinvolgono più reparti per l’ottimizzazione della Supply 
Chain nella loro azienda.

• grazie all’elevata competenza metodologica si distinguono nella loro attività 
impiegando in maniera mirata e professionale mezzi operativi adeguati e al 
passo coi tempi.

• si assumono la responsabilità affinché le merci vengono immagazzinate cor-
rettamente e che siano disponibili al momento giusto nella giusta qualità.

• garantiscono che le entrate e le uscite delle merci e le giacenze di magazzino 
dell’azienda siano sempre rintracciabili e documentabili.

• analizzano la struttura delle giacenze di magazzino e ne traggono le dovute 
conclusioni per un miglioramento costante dei processi. 

imparare di più

https://www.svbl.ch/logistiker-logistikerin-it/formazione-continua/#attestatoprofessionalefederale


Manager in logistica con diploma federale (EPS)
I Manager in logistica con diploma 
federale (EPS) con indirizzo Magaz-
zino assolvono impegnativi compiti 
specifici del ramo o direttivi nel setto-
re della Supply Chain e della logistica. 
Dispongono di una vasta e profonda 
conoscenza settoriale e sono respons-
abili dell’efficiente svolgimento dei 
processi di logistica in tutte le sue fasi.

I Manager in logistica con diploma 
federale lavorano in aziende di ogni 
genere come per esempio in impre-
se logistiche, grandi distribuzioni o  
aziende commerciali o di produzione 
di ogni settore. Quali responsabili del-
la logistica costituiscono il tramite tra 
aziende, fornitori e clienti.

I Manager in logistica con diploma federale
• sanno sviluppare, organizzare e ottimizzare tutti i processi in un magazzi-

no, dall’entrata merce, al commissionamento fino alla messa a disposizione e 
consegna della merce.

• si occupano dell’identificazione, del controllo e del corretto trattamento di 
tutte le merci. Sono anche responsabili che siano considerati gli eventuali pe-
ricoli.

• sono responsabili che il flusso delle merci, delle informazioni e delle cifre si-
ano anche programmati strategicamente e che vengano applicati in modo 
adeguato e coerente.

• si assumono la responsabilità per l’elaborazione e la realizzazione di moderni 
ed economici concetti di stoccaggio, movimentazione e commissionamento.

• analizzano le giacenze e ne traggono le corrette conclusioni per il costante 
miglioramento dei processi e per la riduzione del capitale vincolato.

CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA DELL’ASFL SVBL
Tecniche di magazzino

Formazione per conducenti di carrelli elevatori 

Trasporto e sicurezza

Economia dei materiali

Gestione del personale
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Scuola universitaria professionale (SUP)
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Durata della formazione
2 anni

Certificazione
Certificato di formazione pra-
tica

Pre requisiti
Attitudine alla pratica
Buona resistenza fisica
Affidabilità e senso di respon-
sabilità

PRATICANTI FPRA IN LOGISTICA
Durata della formazione: 2 anni
Certificazione: Attestato individuale delle competenze (AIC)
Pre requisiti
Attitudine alla pratica
Buona resistenza fisica

Durata della formazione
3 anni

Certificazione
Attestato Federale di Capacità

Pre requisiti
Attitudine alla pratica
Buona resistenza fisica
Affidabilità e senso di respon-
sabilità
Capacità di sintesi e ottime ca-
pacità organizzative

Durata della formazione
2 anni

Certificazione
Attestato Federale di Capacità

Pre requisiti
5 anni di lavoro di cui 3 nel set-
tore della logistica 
Forte motivazione personale

Diploma professionale per adulti
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Esame professsionale EP

MANAGER IN LOGISTICA CON APF

Esame professionale superiore EPS

MANAGER IN LOGISTICA CON DIPLOMA FEDERALE

RESPONSABILE DELLA LOGISTICA CON DIPLOMA ASFL SVBL
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PRETIROCINIO D’INTEGRAZIONE IN LOGISTICA (PTI)
Durata della formazione: 1 anno
Certificazione: Attestato di frequenza Oml ASFL SVBL
Pre requisiti
Valutazione del potenziale conformemente alle direttive cantonali
Riconoscimento dello statuto di rifugiato (permesso B/F) o ammissione prov-
visoria (permesso F)
Idoneità alla professione, esperienza maturata durante uno stage professio-
nale 

ADDETTO / ADDETTA 
ALLA LOGISTICA CON 
CFP

IMPIEGATO / IMPIEGA-
TA IN LOGISTICA CON 
AFC

IMPIEGATO / IMPIEGATA 
IN LOGISTICA CON AFC / 
ART.33 - LFPR

F
O

R
M

A
Z

IO
N

E
 D

I 
B

A
S

E

imparare di più

https://www.svbl.ch/logistiker-logistikerin-it/formazione-continua/#diplomafederale


 

Associazione Svizzera per la formazione professionale in logistica
Centro di formazione professionale in logistica Giubiasco | Via Ferriere 11 | 6512 Giubiasco
T 058 258 36 60 | F 058 258 36 61 | ticino@asfl.ch | www.asfl.ch

Siamo qui per voi
 CFL Basilea/QV

Post-Passage 11 | CH-4002 Basel 
T +41 ( 0 )58 258 36 20
F +41 ( 0 )58 258 36 21
basel@svbl.ch 

 CFL Berna
Wölflistrasse 5 | CH-3006 Bern
T +41 (0)58 258 36 10
F +41 (0)58 258 36 01
bern@svbl.ch

 CFL Gunzgen
Mittelgäustrasse 79 | CH-4617 Gunzgen
T +41 ( 0 )58 258 36 70
F +41 ( 0 )58 258 36 71
gunzgen@svbl.ch

 CFL Chavornay 
Rue de l’Industrie 2 | CH-1373 Chavornay
T +41 ( 0 )58 258 36 50
F +41 ( 0 )58 258 36 51
chavornay@asfl.ch

 CFL Rümlang
Riedackerstrasse 1 | CH-8153 Rümlang
T +41 ( 0 )58 258 36 80
F +41 ( 0 )58 258 36 81
ruemlang@svbl.ch

 CFL Mezzovico
Via Cantonale 46 | CH-6805 Mezzovico
T +41 ( 0 )58 258 36 60 
F +41 ( 0 )58 258 36 61
ticino@asfl.ch

 CFL Goldach 
Blumenfeldstrasse 16 | CH-9403 Goldach
T +41 ( 0 )58 258 36 30
F +41 ( 0 )58 258 36 31
goldach@svbl.ch

Corsi esterni
Tel. +41 (0)58 258 36 99
sales@svbl.ch

 CFL Rupperswil
Rigistrasse 2 | CH-5102 Rupperswil
T +41 ( 0 )58 258 36 00
F +41 ( 0 )58 258 36 01
email@svbl.ch

 CFL Marly 
Route de Fribourg 28 | CH-1723 Marly
T +41 ( 0 )58 258 36 40
F +41 ( 0 )58 258 36 41
cfl@asfl.ch

 CFL Museo di Trasporti
Lidostrasse 5 CH-6000 Luzern
T +41 ( 0 )58 258 36 00
F +41 ( 0 )58 258 36 01
email@svbl.ch

 CFL Giubiasco
Via Ferriere 11 | CH-6512 Giubiasco
T +41 ( 0 )58 258 36 60
F +41 ( 0 )58 258 36 61
ticino@asfl.ch

 Centri di formazione ASFL SVBL    Centri ASFL SVBL in collaborazione con i nostri partner

Tedesco

Francese

Italiano

Formazione
verificata dalla Suva 

secondo direttiva CFSL 6518

Anerkannter CZV Kursanbieter
Fournisseur de cours reconnu OACP
Fornitore di corsi riconosciuto OAut

swiss education standard association

geprüft certifié certificato certified 

www.verbandvsaa.ch

Geschäftsstelle Handel Schweiz
Güterstrasse 78. Postfach 656, CH-4010 Basel  

VSAA
Postfach 656, CH-4010 Basel
Tel. 061 228 90 30
Fax 061 228 90 39 
info@verbandvsaa.ch 
www.verbandvsaa.ch

Schweizer Gastfreundschaft  herzlicher Service.

Mövenpick Hotel Egerkingen
Höhenstrasse 12, 4622 Egerkingen, Schweiz
Tel +41 62 389 19 19, Fax +41 62 389 19 29

hotel.egerkingen@moevenpick

Ideale, ruhige Lage im Herzen der Schweiz. 137 grosszügig ausgestattete 
Hotelzimmer. 21 Konferenz- und Tagungsräume mit moderner Infrastruktur 
für 2 bis 400 Personen. Drei Restaurants, Boulevard Café und Hotel Bar. 

www.moevenpick-hotels.com

               Amstutz Produkte AG
www.amstutz.ch www.bannerbatterien.com

www.euromaster.ch www.furrerfrey.ch

www.gersag-kran.ch www.panolin.ch

Unsere Gönner:

www.facilityservices-fs.ch

https://www.svbl.ch/
https://www.svbl.ch/it/
https://www.svbl.ch/fr/
https://www.facebook.com/asflsvbl/
https://www.instagram.com/asflsvbl/
https://ch.linkedin.com/company/asfl-svbl-%E2%80%93-associazione-svizzera-per-la-formazione-professionale-in-logistica?trk=similar-pages

