
 

   

 

Tecnico spedizioniere 
Livello EQF   4   
Settore Economico Professionale SEP 11 - Trasporti e logistica   

N. ore  300   
Descrizione qualificazione Il tecnico spedizioniere organizza la spedizione di merci, rispondendo alle richieste 

dei clienti per trasferire materiali acquistati o venduti, spesso da e verso l'estero. 
Evade tutte le pratiche fiscali e doganali relative al trasporto materiali è a 
conoscenza dei regolamenti e delle leggi in vigore nelle varie nazioni, le modalità 
di pagamento delle merci. Egli sceglie il trasportatore più idoneo, sua responsabilità 
è allacciare rapporti con uno spedizioniere estero. In caso di importazione egli si 
occupa dello sdoganamento e del trasporto del carico sotto vincolo doganale, in 
qualità di fiduciario del cliente e rappresentante della merce. Il suo compito è quello 
di coordinare il trasporto minimizzando i costi. Lo Spedizioniere si reca in dogana 
con i documenti commerciali del cliente, munito di polizza doganale fornita dallo 
Spedizioniere nave, ed espleta le formalità necessarie pagando i diritti doganali di 
dazio e l'IVA. La merce viene quindi sdoganata e quindi gestito l'inoltro della merce, 
cioè il trasporto alla destinazione richiesta dal cliente. Nell'eventuale richiesta di 
trasferimento della merce, ossia nella fase di transito, si procede all'emissione dei 
documenti necessari affinché i container possano essere trasferiti sotto vincolo 
doganale in un'altra dogana entro i limiti nazionali, dove verranno espletate le 
successive operazioni. Quando l'autotrasportatore entra negli spazi doganali, lo 
Spedizioniere compila i documenti d'entrata ed espleta le formalità doganali di 
esportazione se invece la merce viaggia scortata da documenti di esportazione 
emessi da una dogana interna ai confini nazionali è sufficiente regolarizzare i 
documenti. 

Esigenze territoriali e spendibilità 
della figura professionale 

 

Il Tecnico spedizioniere è una figura indispensabile per le numerose aziende di 
trasporto e per quelle che operano sulla catena logistica. La Campania nelle varie 
provincie è satura di aziende di questo tipo dedicate a trasporti di vario tipo ma 
soprattutto al trasporto di beni e materiali per il tramite di veri e propri centri logistici 
dove è indispensabile la gestione del magazzino sia in termini di ricezione della 
merce che in termini di stoccaggio e spedizione. Le tre aziende coinvolte sono 
particolarmente vocate al trasporto delle merci di ogni tipologia e la loro dimensione 
aziendale varia ma è comunque tale da assicurare efficacia dell’azione 
imprenditoriale. 

Requisiti minimi di ingresso dei 
partecipanti 

Possesso di titolo di studio / qualifica professionale attestante il raggiungimento di 
un livello di apprendimento pari almeno a EQF 3, acquisito nell’ambito degli 
ordinamenti di istruzione o nella formazione professionale, fatto salvo quanto 
disposto alla voce “Gestione dei crediti formativi”. Per quanto riguarda coloro che 
hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione 
di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello del titolo 
medesimo. Per i cittadini stranieri è inoltre necessario il possesso di un attestato, 
riconosciuto a livello nazionale e internazionale, di conoscenza della lingua italiana 
ad un livello non inferiore al B1 del QCER. In alternativa, tale conoscenza deve 
essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto 
formatore. Sono dispensati dalla presentazione dell’attestato i cittadini stranieri che 
abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore presso un istituto 
scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione. Tutti i requisiti devono 
essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto formatore entro l’inizio 
delle attività. Non è ammessa alcuna deroga 

 
 
 
 
 
 

Aziende Partner 

Delta Società Cooperativa – Via Michelangelo Schipa n. 61 80122 Napoli 
– servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci non alimentari. 
Dipendenti 64 
Integra Società Cooperativa – Via Guidoni n. 9 Pomigliano d’Arco P.Iva 
07744521217 - gestione magazzini e supporto logistico alle imprese, 
attivita' di pulizia e facchinaggio, pianificazione, coordinamento, 
monitoraggio dei servizi di trasporti terrestri. 
attivita' di installazione manutenzione e riparazione di impianti elettrici, 
elettronici, idrici, condizionamento, gas, sollevamento e antincendio 
civili e industriali. Dipendenti 17 



 

   

Omnia Società Cooperativa – Via Guidoni n.9 Pomigliano d’Arco P.Iva 
07392511213 - gestione magazzini e supporto logistico alle imprese, 
attivita' di pulizia e facchinaggio, pianificazione, coordinamento, 
monitoraggio dei servizi di trasporti terrestri – dipendenti 158 
  

Sede dell’attività   Via Melvin Jones n. 2 Caserta e sedi delle aziende partners, prevalentemente 
sul territorio di Pomigliano d’Arco 

Telefono   3482820185 

E-Mail:  info@archeservizi.it 

 

PROGRAMMA FORMATIVO 

 

Modulo Key Competence 

 

Ore 

1-Competenze Digitali 30 

 

UF/UC 

 

Ore 

2- Essere in grado di acquisire ordini di spedizione merci 60 

3- Essere in grado di espletare le pratiche di trasporto e spedizione 60 
4- Essere in grado di organizzare la spedizione di merci 60 
5- Stage e/o Attività laboratoriale  90 

Totale 300 

 

• È prevista una indennità di frequenza di 1 euro all’ora  

• È prevista una certificazione di Competenza previa verifica finale (dopo aver frequentato 

almeno l’80% delle ore previste).   
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PROGRAMMA FORMATIVO IN DETTAGLIO 

 

UNITA’ FORMATIVA 1 – KEY COMPETENCE 

COMPETENZE DIGITALI 
Risultato atteso Utilizzare in modo appropriato smartphone, tablet e pc nell’uso quotidiano.  

Abilità 1. Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e i contenuti digitali 

2. Valutare dati, informazioni e contenuti digitali 

3. Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 

4. Interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali 

5. Condividere informazioni attraverso le tecnologie digitali 

6. Esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali 

7. Collaborare attraverso le tecnologie digitali 

8. Netiquette 

9. Gestire l’identità digitale 

10. Sviluppare contenuti digitali 

11. Integrare e rielaborare contenuti digitali 

12. Copyright e licenze 

13. Programmazione 

14. Proteggere i dispositivi 

15. Proteggere i dati personali e la privacy 

16. Proteggere la salute e il benessere 

17. Risolvere problemi tecnici 

18. Individuare fabbisogni e risposte tecnologiche 

19. Utilizzare in modo creativo le tecnologie digitali 

 
Conoscenze 1. Elementi base di informatica 

2. Gli applicativi più utilizzati (videoscrittura, fogli elettronici, presentazione, database, utility in 

genere  

3. Le reti ed i suoi dispositivi  

4. Utilizzo dei browser per la navigazione in internet 

5. La posta elettronica e la Pec 

6. Utilizzo dei cloud 

7. La condivisione dei dati e delle risorse 

8. La sicurezza informatica 

  

 

 

UNITA’ FORMATIVA 2  

Essere in grado di acquisire ordini di spedizione merci 
Risultato atteso Approntare un'analisi dei fabbisogni del cliente in termini di aspettative di risultato, tipologie di merce 

da spedire, esigenze organizzative legate alle caratteristiche e al posizionamento sul mercato. 

Abilità 1.Applicare tecniche di definizione ordini commerciali 2.Applicare tecniche di pianificazione delle 

attività 3.Applicare tecniche di vendita dei servizi 4.Applicare tecniche per l'analisi "costo-beneficio" 

5.Applicare tecniche di fatturazione dei servizi di trasporto e spedizione nazionali ed internazionali 

6.Applicare metodi di verifica della soddisfazione del cliente 7.Applicare procedure per la stesura di 

un contratto di trasporto intermodale 8.Applicare tecniche di ottimizzazione della pianificazione degli 

ordini e delle vendite 9.Applicare tecniche di stesura di accordi commerciali 10.Applicare tecniche 

valutazione qualità/prezzo trasport 
Conoscenze 1.Elementi di comunicazione d'impresa  

2.Logistica dei trasporti  

3.Procedure amministrative, fiscali e doganali relative alle spedizioni nazionali e internazionali  

4.Processi di logistica integrata  

5.Tipologie di merci e specifiche di stoccaggio 

 

  



 

   

 

UNITA’ FORMATIVA 3 

Essere in grado di espletare le pratiche di trasporto e spedizione 
Risultato atteso Individuare elementi essenziali (clausole e condizioni) per la conclusione di un contratto di 

trasporto, spedizione e deposito 

Abilità 1.Applicare tecniche di fatturazione dei servizi di trasporto e spedizione nazionali ed 

internazionali  

2.Applicare convenzioni per il trasporto internazionale: cmr, convenzione di varsavia, di 

amburgo, di montreal  

3.Applicare forme di pagamento nelle transazioni commerciali  

4.Applicare procedure di predisposizione documenti per pratiche portuali  

5.Applicare procedure doganali per l'importazione e l'esportazione di merci 6.Applicare 

procedure per la verifica della documentazione per l'importazione e l'esportazione di merci  

7.Applicare procedure per pratiche di sdoganamento  

8.Applicare tecniche di credito documentario nelle transazioni commerciali nazionali ed 

internazionali  

9.Utilizzare sistema di rilevazione dei dati degli scambi commerciali intracomunitari (intrastat) 
Conoscenze 1.Normativa doganale  

2.Normativa sui trasporti  

3.Procedure amministrative, fiscali e doganali relative alle spedizioni nazionali e internazionali  

4.Procedure di controllo e compilazione documenti di trasporto  

5.Processi di logistica integrata  

6.Sistema distributivo  

7.Sistemi di immagazzinamento e movimentazione merci  

8.Tipologie di merci e specifiche di stoccaggio 

 

 

UNITA’ FORMATIVA 4   

Essere in grado di organizzare la spedizione di merci 
Risultato atteso Elaborare i dati relativi alle attività di spedizione, trasporto e logistica 

Abilità 1.Applicare tecniche di programmazione logistica  

2.Applicare tecniche di stoccaggio merci  

3.Applicare procedure amministrativo-contabili di registrazione dei flussi di magazzino  

4.Applicare procedure per ottimizzazione trasporto merci  

5.Applicare tecniche di gestione del magazzino  

6.Utilizzare software gestione magazzino  

7.Utilizzare strumenti informatici di supply chain planning 
Conoscenze 1.Sistemi gestionali e organizzativi di un magazzino merci  

2.Normativa nazionale e internazionale sulla sicurezza portuale  

3.Normativa nazionale/comunitaria su sicurezza depositi e magazzini  

4.Normativa sul trasporto e deposito di merci pericolose  

5.Procedure amministrative, fiscali e doganali relative alle spedizioni nazionali e internazionali  

6.Processi di logistica integrata  

7.Sistema distributivo  

8.Sistemi di immagazzinamento e movimentazione merci  

9.Tipologie di imballaggio e di packaging  

10.Tipologie di merci e specifiche di stoccaggio 

 


