Dettaglio Area di attività
SETTORE - 11 Trasporti e logistica
PROCESSO - Logistica, spedizioni e trasporto su gomma
SEQUENZA DI PROCESSO - Pianiﬁcazione, programmazione e gestione delle attività di
magazzino

ADA.11.01.17 (ex ADA.13.128.382) - Pianiﬁcazione, programmazione e
coordinamento attività di magazzino
RA1: Deﬁnire il piano di immagazzinamento tenendo conto dei vincoli e delle risorse
presenti, progettando il lay out, individuando criteri, procedure e strumenti operativi
per lo stoccaggio e la movimentazione dei carichi
ATTIVITA' RA.11.01.17.1
Progettazione di metodi e procedure per la gestione del magazzino
Deﬁnizione del layout magazzino e delle tecnologie necessarie
Classiﬁcazione e identiﬁcazione delle merci
Pianiﬁcazione della disposizione delle merci in magazzino
RA2: Redigere un piano per centri di costo, relativamente al magazzino, ed eﬀettuare
il controllo di gestione, rilevando periodicamente i dati, veriﬁcando gli scostamenti
dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi preﬁssati
ATTIVITA' RA.11.01.17.2
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Preventivazione costi d’implementazione del magazzino
Controllo di gestione (elaborazioni statistiche ed estrazione ed elaborazione
dati dal software di warehouse management)
RA3: Programmare le operazioni ﬁsiche del magazzino, utilizzando modelli di
simulazione al ﬁne di ottimizzare i ﬂussi in entrata ed in uscita dal magazzino
ATTIVITA' RA.11.01.17.3
Simulazione dei ﬂussi (calcolo dell’indice di rotazione delle scorte, giorni di
copertura, intervallo ﬁsso di riordino, lead time assicurato)
Programmazione delle operazioni ﬁsiche del magazzino
RA4: Coordinare le attività operative del magazzino e il personale in esso impegnato,
gestendo e tracciando la movimentazione delle merci ed assegnando turni e compiti
agli operatori
ATTIVITA' RA.11.01.17.4
Coordinamento delle operazioni di preparazione, consegna, spedizione,
ricevimento e stoccaggio merci e assicurazione della tracciabilità dei ﬂussi
Deﬁnizione dei turni di lavoro e assegnazione compiti agli operatori di
magazzino
RA5: Veriﬁcare la corretta attuazione delle attività programmate, controllando gli
indicatori qualitativi e quantitativi del processo, attuando, se necessario, misure
correttive
ATTIVITA' RA.11.01.17.5
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Controllo attuazione programmazione attività di magazzino

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

2.2.1.7.0

Ingegneri industriali e gestionali

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

52.10.10

Magazzini di custodia e deposito per conto terzi

52.10.20

Magazzini frigoriferi per conto terzi

52.24.40

Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri

Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche - Corso
d’Italia, 33 - 00198 Roma - C.F. 80111170587

Copyright 2019 INAPP | All Rights Reserved

3/3

