
Addetto/a alla logistica CFP
controllare, contabilizzare, fornire, conservare, caricare, consegnare
Gli addetti e le addette alla logistica
operano nei settori del trasporto, del-
la distribuzione e dell’immagazzina-
mento di merci. Nel settore trasporto
si occupano di bagagli e merci da tra-
sportare. Nel settore distribuzione
(presso La Posta) smistano lettere e
pacchi presso i centri di smistamen-
to. Nel settore immagazzinamento
gestiscono le merci in arrivo e in usci-
ta che entrano, rispettivamente esco-
no dal magazzino della ditta in cui
operano.

Il loro lavoro è contraddistinto
dall’uso di moderne tecnologie, in

particolare di computer che memo-
rizzano i dati, indicano i luoghi di stoc-
caggio, stampano le ordinazioni, indi-
cano le vie di trasporto.

Gli addetti e le addette alla logisti-
ca svolgono quotidianamente diver-
si compiti: controllano e immagazzi-
nano ad esempio merci, assemblano
con l’aiuto di carrelli elevatori e di altri
veicoli da trasporto le diverse ordina-
zioni, collaborano nelle operazioni di
carico e scarico delle merci, selezio-
nano e distribuiscono gli invii postali
per mezzo di apposite macchine smi-
statrici.

Cosa e per cosa?
Affinché le merci trasportate non
vadano perse o dimenticate, l’ad-
detto alla logistica CFP le prende
in consegna, le controlla e regi-
stra la loro entrata nel sistema in-
formatico.

Affinché un pacco arrivi regolar-
mente alla cliente, l’addetta alla
logistica CFP lo prepara per la
consegna o la spedizione, lo im-
balla e lo etichetta. Compila quin-
di i documenti di consegna e lo
carica correttamente nel veicolo.

Affinché tutte le fasi di lavoro si
svolgano correttamente e siano
tracciabili, l’addetto alla logistica
CFP utilizza computer e scanner
per registrare le merci.

Affinché possa garantire un’eleva-
ta qualità ed economia dei loro
processi di lavoro, l' addetta alla
logistica CFP presta particolare
cura all’efficienza energetica e
delle risorse.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità commerciale

affidabilità, precisione nel lavoro

capacità di lavorare in gruppo

competenze tecniche

costituzione robusta

flessibilità, indipendenza

interesse per il trasporto e la logistica,
interesse per il contatto con la clientela

perseveranza

senso dell'ordine e della pulizia, sincerità

senso di responsibilità

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Formazione professio-
nale di base della durata di 2 anni nei
settori trasporto, distribuzione o im-
magazzinamento. Frequenza della
scuola professionale artigianale-in-
dustriale (SPAI) per 1 giorno alla setti-
mana e dei corsi interaziendali che
completano la formazione pratica in
azienda e quella scolastica impartita
alla SPAI. Durante la formazione di
base l’apprendista consegue anche
la patente di guida per carrelli eleva-
tori.
Coloro che forniscono buone presta-
zioni, possono iscriversi successiva-
mente al secondo anno della forma-
zione di base come impiegato/a in
logistica AFC. Le attività sono simili;
la professione è tuttavia più impe-
gnativa e le materie più difficili. Anche

la responsabilità è maggiore. Una de-
scrizione individuale è disponibile sul
sito www.gateway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi Durante la forma-
zione di base, le e gli apprendisti con-
seguono la licenza di condurre per
carrelli elevatori riconosciuta dalla
SUVA.

Gli aspetti negativi Le addette e gli
addetti alla logistica CFP hanno orari
di lavoro irregolari. Talvolta devono la-
vorare anche di notte, la mattina pre-
sto e nei fine settimana.

Buono a sapersi Le addette e gli ad-
detti alla logistica CFP lavorano so-
prattutto nei magazzini e alla Posta.
Sono assunti anche presso servizi di
lavorazione dei pacchi, aziende di
trasporto e centri aziendali di distri-
buzione.

Percorsi di carriera

Economista aziendale SUP, informatico/a aziendale SUP,
specialista in logistica SUP (Bachelor)

Tecnico/a SSS di processo (diploma federale)

Manager in logistica EPS, responsabile di trasporto e
logistica EPS, Supply Chain Manager EPS (diploma federale)

Manager in logistica APF, specialista in logistica APF,
disponente di trasporti e logistica APF, specialista di
spedizione e logistica internazionale APF

Specializzato/a in logistica ASFL

Impiegato/a in logistica AFC (inizio dal 2. anno di tirocinio)

Addetto/a alla logistica CFP

Scuola elementare completata

Professioni - Trasporti e logistica


