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Carta delle Abilità 

Magazziniere / Conduttore di carrelli elevatori 
 

Istruzioni preliminari: 

La scheda è uno strumento per misurare ex-ante, in itinere ed ex-post le competenze del 
tirocinante o del lavoratore in prova. La scheda può essere usata anche come strumento di 
intervista per spiegare in modo chiaro quali sono le mansioni e cosa il datore di lavoro si 
attende. 

La scheda è suddivisa in due sezioni:  

1) Checklist preliminare su pre-condizioni di lavoro 

2) Competenze: abilità personali e abilità professionali 

 

Suggerimenti: 

Utilizzare la Check-list durante il colloquio di selezione o di orientamento per spiegare bene la 
tipologia di compiti e le aspettative dell’azienda e poi di nuovo il primo giorno dello stage per 
riverificare le reciproche aspettative. 
Utilizzare la seconda sezione durante il tirocinio o la prova mestiere per individuare i punti di 
forza e le abilità da migliorare, per monitorare il percorso di apprendimento del lavoro e per far 
capire al tirocinante/apprendista quanto sia lontano o vicino dal qualificarsi a pieno per la 
mansione e per l’impiego. 
È bene che la scheda sia compilata insieme dal tirocinante e dal suo supervisore. Prima del 
colloquio di valutazione con il tirocinante il supervisore può scegliere le domande che ritiene 
più rilevanti per l’attuale livello di qualifica del tirocinante.  

 

Magazziniere / Conduttore di carrelli elevatori 
E’ la figura professionale che si occupa della gestione del magazzino e della movimentazione 
della merce al suo interno. Gestisce le merci in ingresso e uscita dal magazzino, controllando 
che non siano danneggiate e che corrispondano alla documentazione amministrativa; le smista. 
Preleva la merce dal magazzino (picking) e la dispone in casse/contenitori o su pallet per 
confezionarla (packing).  
Sempre più spesso gestisce documenti digitali utilizzando software, lettori ottici, scanner di 
codici a barre per registrare tutte le informazioni.  
Interagisce con autisti e corrieri che si occupano di ritirare/consegnare la merce. Può anche 
occuparsi di verificare lo stock della merce, rapportandosi ai colleghi dell’ufficio 
acquisti/vendite. 
E’ un profilo professionale necessario per il funzionamento di qualsiasi magazzino, in imprese di 
ogni settore e dimensione. Spesso opera presso grandi imprese che si occupano di vendita sia al 
dettaglio sia all’ingrosso, anche attraverso l’e-commerce. 
E’ un lavoro impegnativo a livello fisico (sollevamento, carico e scarico di casse) e mentale per i 
ritmi sostenuti: il magazziniere lavora sotto pressione per ridurre i tempi di lavoro.  
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CHECKLIST PRELIMINARE SU PRE-CONDIZIONI DI LAVORO 

 Pre-condizioni NO SI 

1 So che devo essere puntuale e rispettare gli orari di lavoro   

2 So che se mi sento male e non riesco a lavorare chiamo il mio 
supervisore prima dell’inizio del mio turno e comunque appena possibile. 
Se richiesto, devo  inviare al datore di lavoro il mio congedo per malattia. 

  

3 So che devo conoscere e  rispettare le istruzioni di sicurezza   

4 So che devo indossare i dispositivi di protezione individuale (scarpe di 
sicurezza, guanti, giubbotto, casco...) 

  

5 So che il lavoro è fisicamente impegnativo (in piedi, carichi, ritmi 
veloci...). 

  

6 So che il luogo di lavoro può essere rumoroso   

7 So che posso lavorare a turni o di notte   

8 So che potrei lavorare nei fine settimana o nei giorni festivi   

9 So che posso lavorare al chiuso o all'aperto   

10 So che potrei dover superare un permesso specifico per guidare i carrelli 
elevatori 

  

 

ABILITÀ PERSONALI E PROFESSIONALI 

ABILITA’ PERSONALI 

 
 Ambito di formazione 

Ci devo 
ancora 

lavorare 

Ho 
iniziato! 

Sono a 
metà 
strada 

Vicino 
alla meta 

Meta 
raggiunta 

1 Sono capace di integrarmi in 
una squadra 

     

2 Ho un buon orientamento 
spaziale 

     

3 Sono in grado di fare più cose 
contemporaneamente 

     

4 Sono in grado di organizzarmi      

5 Sono dinamico      

6 Sono in grado di adattarmi ai 
ritmi altalenanti dell'attività 

     

7 Sono fisicamente in forma      

8 Sono autonomo      

ABILITA’ PROFESSIONALI 
 

 Ambito di formazione 
Ci devo 
ancora 

lavorare 

Ho 
iniziato! 

Sono a 
metà 
strada 

Vicino 
alla meta 

Meta 
raggiunta 

1 So lavorare in base alle 
istruzioni dei miei superiori 

     

2 So comprendere i vari 
documenti (pianificazione, 
ordine di preparazione, piano 
di pallettizzazione, fatture...) 

     

3 So occuparmi della merce in 
arrivo 
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 Ambito di formazione 
Ci devo 
ancora 

lavorare 

Ho 
iniziato! 

Sono a 
metà 
strada 

Vicino 
alla meta 

Meta 
raggiunta 

4 So verificare che la merce 
corrisponda ai documenti 
fiscali e di trasporto e 
trasporto. 

     

5 So immagazzinare la merce 
nel posto giusto 

     

6 So caricare o scaricare un 
camion 

     

7 So quando e come utilizzare 
una macchina di 
movimentazione 

     

8 So preparare un ordine      

9 So controllare un prodotto o 
una spedizione 

     

10 So cosa fare se ricevo un 
carico danneggiato 

     

11 So mantenere in ordine la mia 
area di lavoro 

     

12 So mantenere in ordine 
l'attrezzatura che uso 

     

13 So usare gli strumenti digitali 
proposti dall’azienda 

     

14 So fare attenzione a non farmi 
male quando lavoro  

     

15 Conosco i dispositivi di 
sicurezza che devo usare sul 
lavoro e come si usano 

     

 
Data                        tirocinante (nome e firma) 

Data                        responsabile (nome, firma e timbro) 

 

 

 

 

 

http://velay.greta.fr 


