
Conoscenze

Abilità 1. Applicare procedure di sicurezza nei luoghi di lavoro
2. Applicare procedure HACCP qualora previsto dalla 
tipologia di merce
3. Applicare tecniche di carico, scarico, picking e 
movimentazione merci con macchinari ad hoc
4. Applicare tecniche di coordinamento di gruppi di 
lavoro
5. Applicare tecniche di fissaggio dei carichi
6. Applicare tecniche di stoccaggio e ottimizzazione 
degli spazi
7. Riconoscere le diverse tipologie di merci
8. Utilizzo secondo le prescrizioni delle attrezzature 
specifiche elencate dalla normativa
9. Verificare  l'adeguatezza e la correttezza della 
documentazione di accompagnamento della merce

Unità di competenza

Area di attività

Descrizione della performance Effettuare le operazioni di manovre di carico, scarico, 
stoccaggio e picking merci

Per quanto concerne i criteri per la riflessione in merito 
alle tipologia di prova applicabili, si rileva che la 
prestazione può essere realizzata in condizioni 
controllate dal punto di vista temporale e socio 
organizzativo, mentre presenta vincoli di natura 
spaziale dovuti alla necessità di poter svolgere la 
prova in un luogo adeguato (es, magazzino) e 
tecnologico in quanto sono necessarie macchine e 
attrezzature adeguate (es. muletto).

Osservabilità

Movimentazione, disposizione e stoccaggio merciDenominazione AdA

100035Codice AdA

Per quanto riguarda la tipologia di performance, nella 
UC prevale una dimensione di processo: la 
valutazione si basa infatti sull’analisi della più o meno 
accurata aderenza alla procedura prevista. E’ possibile 
osservare la performance del candidato nell’ambito 
della gestione operativa degli spazi e attrezzature. La 
tipologia di prova che meglio risponde a tale esigenza 
è rappresentata dalla simulazione.

Tipologia di performance

Per quanto concerne infine il terzo criterio (visibilità), 
la prestazione risulta pienamente visibile, 
coinvolgendo in primo luogo abilità di carattere 
‘operativo’, più che cognitivo.

Visibilità

SimulazioneTipologia di prova preferibile

-Tipologia di prova integrativa

-Tipologia di prova adatta

Codice unità di competenza 374
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1. Documenti di trasporto (lettera di vettura, distinta di 
carico, elenco misure e prezzi, ecc.)
2. Principi comuni e aspetti applicativi della 
legislazione vigente in materia di sicurezza
3. Procedure HACCP secondo la tipologia di merce 
trattata
4. Sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 
comportamento (generali e specifiche)
5. Specifiche di imballaggio, stoccaggio e trasporto 
delle diverse categorie di merci
6. Tecniche di carico, scarico, picking e 
movimentazione merci con macchinari ad hoc
7. Tecniche di fissaggio dei carichi
8. Tipologia e caratteristiche delle attrezzature 
specifiche per movimentazione carichi e modalità di 
utilizzo in sicurezza

Profili di Qualificazione associati

Addetto alle attività di stoccaggio e spedizione48

Operatore per carico/scarico dalle navi56111
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