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Manager in logistica con Attestato Professionale
I Manager in logistica con Attestato 
Professionale Federale, con specializ-
zazione Magazzino e Distribuzione 
costituiscono il personale quadro nel 
settore della Supply Chain e della lo-
gistica. L’aspetto principale del loro 
settore di attività è garantire il flusso 
della merce all’interno e all’esterno 
dell’azienda.

Gestiscono un settore parziale della 
logistica dell’azienda oppure in com-
pagnie più piccole sono responsabi-
li per l’intero processo della logistica 
che padroneggiano integralmente. 
Con il loro lavoro sono responsabili 
affinchè la merce giusta sia disponibi-
le al momento giusto nella quantità e 
qualità giuste e al posto giusto.

I Manager in logistica con Attestato 
Professionale Federale, con specializ-
zazione Magazzino e Distribuzione 
applicano la loro competenza specifi-
ca in quasi tutti i campi e i settori dell’ 
economia – operano in aziede di pro-
duzione o di distribuzione, presso so-
cietà di servizi di logistica o aziende 
pubbliche. La loro attività all’interno 
dell’organizzazione aziendale richie-
de un approccio in chiave di rete, una 
modalità operativa professionale ed 
una spiccata abilità a gestire e dirigere 
collaboratori con background culturali 
diversi, aiutandoli a progredire profes-
sionalmente ed a lavorare in team. 

Con il loro intervento essi danno un 
sostanziale contributo ai fini di una 
gestione efficiente dei processi azien-
dali. Gli aspetti economici stanno loro 
a cuore esattamente come le rifles-
sioni di carattere etico ed ecologico. 
Attraverso una programmazione in-
telligente e misure di ottimizzazione 
mirate essi evitano trasporti di merci 
inutili che vanno solo a carico dell’am-
biente. Il mantenimento di un am-
biente intatto è per loro un tema as-
solutamente importante. Laddove 
ciò è possibile e fattibile nell’espleta-
mento della loro attività puntano ad 
uno sviluppo sostenibile e si adope-
rano affinchè nell’ambito delle possi-
bilità date loro la «bilancia ecologica» 
dell’azienda possa venir costante-
mente migliorata.

Manager in logistica con Attestato Professionale Federale,  
specializzazione Magazzino

– pianificano e organizzano la ricezione di merci.
– si occupano della registrazione e dell’immagazzinamento professionale.
–  sono responsabili che la merce giusta sia disponibile al momento giusto 

nella quantità e qualità giuste e al posto giusto.
–  si assumono la responsabilità del controllo completo e della precisa do-

cumentazione delle giacenze.
–  analizzano le giacenze e ne traggono le corrette conclusioni per il costan-

te miglioramento dei processi.

Manager in logistica con Attestato Professionale Federale,  
specializzazione Distribuzione

–  pianificano, coordinano e ottimizzano i processi di distribuzione delle 
merci ai clienti e rappresentano con ciò un importante organo di con-
giunzione tra azienda e destinatari.

–  assumono la responsabilità per il commissionamento professionale e la 
messa a disposizione delle merci per la consegna.

–  provvedono all’imballaggio ineccepibile e adatto alle circostanze e stra-
pazzi del trasporto.

– spediscono le merci dall’azienda al cliente.

Manager in logistica con Attestato Professionale Federale,  
specializzazione Produzione*

–  pianificano gli schemi per ottimizzare nella produzione i flussi del  
materiale.

–  pianificano scadenze e capacità e risorse e collaborano nella messa in 
funzione di nuovi impianti di produzione.

–  inseriscono i processi logistici dei processi di produzione nei processi del-
la logistica complessiva. * in preparazione



Formazione di base

* dopo aver superato il 2o anno di 
apprendi stato CFP esiste la possibilità di 
passare al 2o anno di apprendistato AFC

2o anno di apprendistato *

1o anno di apprendistato

CFP

3o anno di apprendistato

2o anno di apprendistato

1o anno di apprendistato
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Livello universitario

Scuola universitaria professionale

Formazione professionale superiore
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Manager in logistica con Diploma Federale
I Manager in logistica con Diploma Federale assolvono im-
pegnativi compiti professionali o direttivi nel settore del-
la Supply Chain e della logistica. Dispongono di una va-
sta e profonda conoscenza settoriale e sono responsabili 
dell’efficiente svolgimento dei processi di logistica in tutte 
le sue fasi.

I Manager in logistica con Diploma Federale lavorano nelle 
aziende di ogni genere come per esempio in imprese logi-
stiche, grandi distributori o aziende commerciali o di produ-
zione di ogni settore. Quali responsabili della logistica costi-
tuiscono il centro di contatto tra aziende, fornitori e clienti.

I Manager in logistica con Diploma Federale organizzano 
l’intera logistica nel loro specifico segmento. Programma-
no, coordinano e ottimizzano i processi necessari lungo 
l’intera catena di approvvigionamento. In tutto ciò tutti i 
procedimenti e le strutture dei processi logistici e la stretta 
collaborazione con i fornitori ricoprono un ruolo di prima-
ria importanza. Grazie alla collaborazione con tutti i settori 
aziendali contribuiscono in maniera consistente al succes-
so dell’azienda.

I Manager in logistica con Diploma Federale sono respon-
sabili dell’intero flusso della merce, dell’informazione e dei 
valori dell’azienda. Hanno a disposizione programmi infor-

matici che semplificano il lavoro di preparazione, analisi e 
valutazione di grandi quantità di dati e l’elaborazione di 
statistiche e diagrammi.

Grazie alla loro approfondita conoscenza dei principi eco-
nomici sono in grado di fornire alla direzione fondate valu-
tazioni e importanti richieste. A seconda della funzione e 
delle applicazioni dirigono ed elaborano anche nuovi con-
cetti di logistica e li applicano nella propria azienda. Mana-
ger in logistica con Diploma Federale devono conoscere e 
rispettare i regolamenti legali e le direttive per la gestione 
della qualità. Anche la sicurezza del personale sul posto di 
lavoro rientra nelle loro responsabilità.

I Manager in logistica con Diploma Federale gestiscono il 
proprio settore aziendale seguendo principi moderni di 
gestione del personale. Sono responsabili dell’assunzione, 
dell’impiego e della formazione dei collaboratori e degli 
apprendisti nell’ambito della formazione di base e della 
formazione continua. Competenze sociali e capacità pe-
dagogiche sono requisiti irrinunciabili.

I Manager in logistica con Diploma Federale hanno anche 
la capacità di analizzare rapidamente complesse proble-
matiche e di risolverle. Ciò è garantito dal superamento 
del lavoro di diploma elaborato da ogni partecipante.

Manager in logistica con Diploma Federale

–  sanno sviluppare, organizzare e ottimizzare tutti 
i processi in un magazzino, dall’entrata merci, 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 presi in considerazione gli 
eventuali pericoli.

–  sono responsabili che il flusso delle merci, delle 
informazioni e dei valori siano anche programma-
ti strategicamente, adeguatamente e che vengano 
applicati coerentemente.

–  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 pro-
cessi e per la riduzione del capitale vincolato.
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Dal 1988 l’ASFL SVBL cura la formazio-
ne di base in logistica in Svizzera nel 
ruolo di Oml (Organizzazione del mer-
cato del lavoro). In aggiunta offre un 
programma di specializzazione ricco e 
modulare nonché diplomi di livello ter-
ziario. I corsi si orientano alla pratica e 
vengono tenuti in italiano, tedesco o 
francese presso dieci centri di forma-
zione in tutta la Svizzera. La varietà dei 
corsi di specializzazione attivati con-
sente di scegliere un percorso su mi-
sura in base alle esigenze personali e 
concretamente spendibile nel lavoro 
di tutti i giorni.

ASFL SVBL
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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

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

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

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

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

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

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

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