
informazioni
ASSOCIAZIONE KRONOS, VIA BUCCARI, 117, BARI
TEL 0805033674, SITO WEB: www.associazionekronos.it

IL CORSO SI SVOLGERÀ PRESSO
L’ASSOCIAZIONE KRONOS

VIA BUCCARI, 117 - BARI

SCADENZA ISCRIZIONI

FSE P.O. PUGLIA 2007-2013 – ASSE II – OCCUPABILITA’ – Percorsi formativi per 
l’acquisizione di competenze professionali. Percorsi integrati per il recupero e la 
transizione al lavoro delle donne anche in condizioni di disagio. AVVISO BA/02/14, Azione 
1, corso OPERATORE/OPERATRICE PER LE ATTIVITA’ DI GESTIONE E CONTROLLO 
DELLA CONTABILITA’ DEL MAGAZZINO, cod. prog. PO0713II14BA.1.9, approvato con 
D.D. n.4037 del 28/05/2014 pubblicata sul BURP n.751 del 12/06/2014

L’ ASSOCIAZIONE KRONOS,
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO SECONDO IL VI-
GENTE SISTEMA (D.D.180 DEL 12/03/2014 - BURP N.40 DEL 
20/03/2014), CODICE PRATICA 3ASUGP7 ORGANIZZA IL:

L’ Operatore/operatrice per le attività di gestio-
ne e controllo della contabilita’ del magazzino’ 
è in grado di eseguire la registrazione e di pro-
durre la documentazione di ogni movimento 
nella gestione amministrativa del magazzino 
di imprese di produzione. Nello specifico si in-
tende formare una Figura professionale appar-
tenente al Repertorio Regionale, livello A che 
possieda le seguenti competenze:
1. saper gestire le attività contabili di magazzi-

no con correttezza e rispondenza alle nor-
mative;

2. saper contabilizzare le operazioni di magaz-
zino con tempestività, capacità e nel rispetto 
delle normative contabili adottate nell’azien-
da 

3. saper rilevare i materiali e le merci esistenti 
all’inizio e alla fine di ogni esercizio economi-
co, nonchè a periodi definiti, in modo da ave-
re un bilancio contabile e dell’azienda esatto 
e coerente con la realtà delle giacenze di 
magazzino

PRINCIPALI CONTENUTI DEL CORSO
• Gestione e contabilità del magazzino
• Scritture e documenti di magazzino
• Rapporti con clienti e fornitori
• Software aziendali per la gestione del ma-

gazzino
• Gestione ordini e movimenti in magazzino
• Compilazione documentazione tecnica
• Inventario: gestione scorte e giacenze di ma-

gazzino
• Informatica
• Inglese
• Stage
• Visite guidate

DESTINATARI
Il corso è rivolto a 15 lavoratori con ammortiz-
zatori, in mobilità o che hanno cessato un’atti-
vità imprenditoriale senza sostegno al reddito, 
disoccupati di lunga durata (già in possesso 
della Dichiarazione di Immediata Disponibilità 
- D.I.D.) iscritti nelle anagrafi dei Centri per l’Im-
piego della Provincia di Bari che abbiano come 
requisito minimo l’aver assolto al diritto – dove-
re o esserne prosciolti.

CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso ha una durata di 900 ore di cui 350 ore 
di stage e 48 ore di visite guidate.
Il corso si svolgerà prevalentemente presso l’ 
Associazione Kronos, Via Buccari, 117, Bari. 

BENEFITS
La frequenza del corso è gratuita. A ciascun 
allievo sarà erogata un’indennità oraria pari a 
2,15 Euro per ogni ora di effettiva presenza. 
Oltre al rimborso delle spese di viaggio con 
mezzo pubblico, agli allievi sarà distribuito gra-
tuitamente materiale didattico e di cancelleria.

CERTIFICAZIONE
Al termine del corso, i corsisti risultati idonei 
alle prove d’esame finali, riceveranno l’ atte-
stato di qualifica di “Operatore/operatrice per le 
attività di gestione e controllo della contabilità 
del magazzino’’.

SELEZIONE PARTECIPANTI
E INIZIO CORSO
La SELEZIONE dei candidati avverrà il 
15/12/14 alle ore 8.00 presso l’Associazione 
Kronos di Via Buccari, n. 117 - Bari, attraverso:
• verifica dei requisiti d’accesso
• somministrazione test attitudinali e/o que-

stionari
• colloquio motivazionale

CORSO GRATUITO DI

OPERATORE/OPERATRICE PER LE 
ATTIVITA’ DI GESTIONE E CONTROLLO 
DELLA CONTABILITA’ DEL MAGAZZINO

FINANZIATO DA FSE, STATO, REGIONE PUGLIA E PROVINCIA DI BARI

12/12/14


