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Magazziniere 
Cosa c’è di questo mestiere nel tuo quotidiano? 
Tutti noi abbiamo uno o più magazzini: quello delle idee, degli spunti, delle citazioni, 
dei buoni propositi, delle cose da fare. Scegline uno e racconta come lo hai 
organizzato; anzi, disegnalo.

Come sistemi le tue “merci in entrata”?
Nel  nostro magazzino di lavoro le “merci” arrivano da tutte le parti: uno spunto da 
una newsletter, un dato da un quotidiano, i risultati di una ricerca sugli utenti, una 
foto colta al volo per la strada o in un’aula di formazione, la frase che ci colpisce 
durante un convegno, le note dell’ultimo libro che abbiamo letto. 
Hai già pronti gli scaffali-progetto in cui collocare ogni “merce” in entrata? O l’allegro 
disordine propizia nuove idee e creatività?

Hai voglia di giocare di associazioni? 
Il tuo magazzino ideale somiglia a:

 Ȇ il magazzino di Amazon: silenzioso, automatizzato, in cui c’è tutto
 Ȇ le corsie di un supermercato: abbondanti, colorate, organizzate  

per tipologia di articolo
 Ȇ un’antica biblioteca: vi domina il profumo del legno e della carta  

e si scartabellano le schede nei cassetti
 Ȇ il magazzino di Ikea: ogni articolo ha il suo codice, impossibile sbagliare.

Quanto metti a disposizione il tuo patrimonio di conoscenze e di idee? 
Fuori dal tuo magazzino ideale c’è un cartello con su scritto:

 Ȇ Vietato l’ingresso ai non addetti ai lavori
 Ȇ Aperto dal lunedì al venerdì, ore 9-13
 Ȇ Per richiedere un articolo, è necessario compilare l’apposito modulo
 Ȇ Cercasi apprendisti motivati e volenterosi, disponibili subito
 Ȇ Per il ritiro è necessaria la bolla di accompagno
 Ȇ Se non trovi qualcosa vuol dire che non esiste :)

Quali strumenti e metodi adotti per fare meno fatica? 
Fare il magazziniere è faticoso, soprattutto quando il magazzino è grande e le cose  
da spostare sono pesanti. Per questo servono carrelli elevatori e transpallet.  
Quali metodi e quali tecnologie usi - oltre all’irrinunciabile taccuino - per movimentare 
e sistemare le tue informazioni?


