Attestato federale di capacità/Certificato di formazione pratica

La logistica muove il mondo –
Muoviti insieme a noi!
La logistica riveste sempre più il ruolo di settore chiave sul mercato del lavoro e nell’economia in generale. Ciò rende ancora più
importante una formazione di base in logistica, che in Svizzera
viene curata da oltre 30 anni dall’Associazione Svizzera per la
formazione professionale in logistica (ASFL SVBL).
Come futuro specialista della logistica,
trasporti, immagazzini e distribuisci
merci. Puoi lavorare in diversi settori
ad esempio in magazzini di aziende di
servizi, commercio o produzione. Anche i logistici lavorano in diverse aree.
Puoi iniziare la tua formazione in 3
diverse specializzazioni.

Visita la online fiera
di 365 giorni
dell'ASFL SVBL

Magazzino

Distribuzione

Trasporto

Quale impiegato/a in logistica AFC
con specializzazione Magazzino prendi in consegna la merce, la controlli
e la registri con l’aiuto del computer.
Conosci il significato dei documenti di
consegna e di tutti i dati e immagazzini correttamente la merce. Controlli le giacenze, inventari la merce ed
effettui trasferimenti di magazzino.
Commissioni la merce su ordinazione dei clienti, la trasporti attraverso
il magazzino e la prepari per la consegna. Quale impiegato/a in logistica
imballi con qualità la merce, la carichi e la assicuri correttamente su camion o in vagoni ferroviari. Spesso
consegni ai clienti degli oggetti direttamente dalla rampa oppure li spedisci per posta.

Come impiegato/impiegata in logistica AFC, sei ogni giorno a contatto con
la clientela. Durante il giro di distribuzione consegni pacchetti, lettere o
vaglia, verificando di ottenere le ricevute necessarie. In funzione dei turni,
riprendi pacchi da inviare. Conosci le
prestazioni ed i prodotti dell’azienda
di formazione e sei in grado di fornire
le prime informazioni ai clienti. Come
impiegato/impiegata in logistica nel
settore della Distribuzione, operi al
centro del servizio clienti. Lavorerai
in particolare per la distribuzione della posta, dei pacchi, ai centri lettere o spedizioni. Dirigi l’insieme del
tuo lavoro verso i bisogni dei clienti
e rispondi alle loro esigenze con efficacia. Già come apprendista, sei incaricato in maniera indipendente dei
giri di distribuzione e rappresenti per
i tuoi clienti il biglietto da visita della
ditta. Ti mosti sempre a modo con il
cliente, anche quando sei confrontato
con i reclami.

Quale impiegato/a in logistica AFC
nel settore Trasporto tu sei la persona specializzata per i processi logistici
dei trasporti pubblici. Sei responsabile della composizione dei treni nelle operazioni di manovra e garantisci
che i treni vengano preparati correttamente e che si mettano in viaggio
puntualmente. Attraverso la radio,
trasmetti istruzioni al conducente della locomotiva di manovra, prepari alla
partenza i treni e prepari i documenti necessari. Carichi e scarichi merci, le
immagazzini al posto giusto e mantieni il controllo del tuo magazzino. In
stazione prendi in consegna i bagagli, ti accerti che arrivino a giusta destinazione, registri la merce con degli scanner e nel deposito ogni cosa
la immagazzini al posto giusto con il
carrello elevatore.

Logistica CFP
Gli addetti alla logistica prendono
in consegna la merce e in seguito la
trasportano, la immagazzinano e la
distribuiscono. Lavorano nei depositi o magazzini di aziende industriali,
commerciali o di produzione, oppure
in centri lettere o pacchi, nel servizio
di distribuzione della posta, in centri
di distribuzione merci o nelle stazioni
ferroviarie o terminali di smistamento.
La professione di addetto alla logistica CFP è ideale per persone intraprendenti e capaci a muoversi nei magazzini e nei reparti di produzione

oppure nelle stazioni ferroviarie. In
quanto addetto/a alla logistica CFP si
conoscono molti reparti di un’azienda
e si ha un regolare contatto con altre
persone. Nella maggioranza dei casi si
lavora in un gruppo e il lavoro è molto variato. Questa professione richiede un elevato senso di responsabilità.
Le eccellenti possibilità di formazione
continua fanno dell’addetta alla logistica CFP / addetto alla logistica CFP
un mestiere appassionante e dinamico

Pretirocinio d’integrazione nella logistica
Con il Pre-Apprendistato di Integrazione nella Logistica (INVOL), puoi
essere integrato nel mondo del lavoro come rifugiato riconosciuto o
come persona ammessa provvisoriamente o come persone proveniente da UE/AELS e paesi terzi (INVOL+).
Dopo questa integrazione, puoi proseguire gli studi ed ottenere il Certificato di Formazione Pratica come addetto alla logistica oppure l'Attestato

Federale di Capacità come impiegato
in logistica.
Hai maturato esperienza professionale durante stage professionali o di
orientamento? Conosci la lingua italiana orale e scritta livello A1/A2?
Allora potresti riuscire ad ottenere un
accordo di formazione PAI secondo le
direttive cantonali.

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 Rupperswil
Rigistrasse 2 | CH-5102 Rupperswil
T +41 (0)58 258 36 00
F +41 (0)58 258 36 01
email@svbl.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 Gunzgen
Mittelgäustrasse 79 | CH-4617 Gunzgen
T +41 ( 0 )58 258 36 70
F +41 ( 0 )58 258 36 71
gunzgen@svbl.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 Goldach
Blumenfeldstrasse 16 | CH-9403 Goldach
T +41 (0)58 258 36 30
F +41 (0)58 258 36 31
goldach@svbl.ch

Tedesco

Francese

Italiano
Centri di formazione ASFL SVBL

Centri ASFL SVBL in collaborazione c on i nostri partner

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

Corsi esterni

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

VSAA
Postfach 656,
Tel. 061 228 9
Fax 061 228 9
info@verband
www.verband

Formazione
verificata dalla Suva
secondo direttiva CFSL 6518
geprüft certifié certificato certified

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

Geschäftsstelle Handel Schw
Güterstrasse 78. Postfach 656

swiss education standard association

www.facilityservices-fs.ch
Unsere Gönner:

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

