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Certificato di lavoro relativo alla formazione
……………………… (Cognome, nome), nata il ………………, di ………………, dal
……………… al ……………… ha conseguito la formazione professionale di base
di logistica AFC presso la nostra azienda.
Il piano di formazione individuale è stato allestito in base al piano di formazione
Logisitco / Logistica AFC della SEFRI e dell’Associazione Svizzera per la formazione
professionale in logistica (ASFL) e la guida metodica tipo dell’ASFL.
……………………… (Cognome, nome) è stata introdotta nei vari lavori presenti nel
magazzino della nostra sezione di ricezione delle merci, e formata al personalcomputer.
Fanno parte degli ambiti della formazione:
• ricevere la merce e registrarla nel sistema
• stoccare la merce
• cambiare di posto e fare l’inventario del materiale
• preparare e commissionare la merce
• usare gli ausiliari, come il carrello elevatore e gru
• imballare e caricare la merce
……………………… (Cognome, nome) ha frequentato regolarmente la scuola
professionale e ha superato l’esame finale con successo.
Abbiamo conosciuto ……………………… (cognome, nome) come persona in formazione affidabile e autonoma. Siamo sempre stati soddisfatti dei lavori da lei svolti.
……………………… (Cognome, nome) ha sempre dimostrato interesse e ha eseguito
la mole di lavoro assegnatale in modo appropriato, rivelandosi costante e
resistente al carico. Le competenze professionali acquisite le ha sempre applicate
in modo efficiente e si è dimostrata cosciente del lato economico dell’attività.
……………………… (Cognome, nome) si è integrata molto bene nel gruppo,
mostrandosi aperta alla critica e avendo un buon orientamento ai clienti. Nei
confronti dei superiori, dei colleghi e delle altre persone in formazione si è
sempre dimostrata disponibile e con un atteggiamento impeccabile.
Siamo lieti che in seguito alla formazione abbiamo potuto offrirle il posto di
addetta alla logistica desiderato. Le auguriamo un buon inizio nella vita
professionale, buona fortuna e in bocca al lupo per il futuro.
Esempio SA
………………………………………………		
Direttore settore logistica			

………………………………………………
formatore

…………………… (Luogo), il …………………… (data)
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