Denominazione
Corso

Controllo della contabilità di magazzino

Durata (in ore)

200

Requisiti
ingresso

di

Aver adempiuto al diritto dovere all'istruzione o esserne prosciolto

FABBISOGNO
OCCUPAZIONALE

Tale figura professionale è richiesta in tutte le aziende di produzione sia per la gestione
di magazzini di componenti destinati all'alimentazione delle linee di produzione, sia per
la gestione di magazzini di prodotti finiti destinati ai clienti, oltre che nelle aziende
commerciali e di logistica per la gestione dei magazzini di prodotti finiti. È una figura
molto ricercata sul mercato del lavoro soprattutto nel centro-nord Italia in presenza di
realtà industriali e commerciali di grandi dimensioni.

Modalità
di
Valutazione
Finale
degli
Apprendimenti

Si prevedono verifiche a seguito del completamento di ciascuna unità formativa. Gli
strumenti previsti sono a discrezione del docente: l’osservazione, questionari di verifica
a risposta multipla e/o aperta. La valutazione degli apprendimenti prevede il
collegamento tra i singoli percorsi e le competenze standardizzate nel Repertorio delle
Figure Professionali della Regione Puglia, pertanto l’attestazione finale sarà una
DICHIARAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. La dichiarazione degli apprendimenti viene
rilasciata dall’Organismo di Formazione e riporta le abilità e conoscenze acquisite
attraverso la realizzazione del percorso formativo e il superamento delle prove di verifica
erogate dall’Organismo stesso.

Dichiarazione
degli
apprendimenti

Dichiarazione degli apprendimenti

PROGRAMMA

1 – Gestione del processo contabile (UC 531) – 60 ore
Metodologia contabile dell'azienda
Tecniche di contabilità di magazzino
Rete dei contatti interni all'azienda e rete dei contatti con i clienti
Procedure per ottimizzare la tempistica e le fasi del processo contabile
Software operazioni di ufficio (word processor, fogli di calcolo, data base, posta elettronica, ecc.)

2 - Gestione e controllo dei movimenti delle merci nel magazzino (UC 1465) – 70 ore
Compilazione di schede di carico e scarico, DDT cartacei e informatizzati
Tecniche di registrazione delle operazioni magazzino
Scritture complesse per la registrazione contabile delle operazioni di magazzino
Stato degli ordini in fase di realizzazione nel magazzino

3 - Operazioni di inventario periodico e di fine anno (UC 1466) – 70 ore
Documentazione delle operazioni di carico e scarico effettuate
Procedure di verifica e confronto della situazione contabile con l'inventario fisico
Programmi e procedure informatiche per le operazioni di verifica e le attività di inventario
Tecniche di monitoraggio della quantità delle merci in giacenza
Verifica della congruità dell'inventario contabile

