ISTITUTI TECNICI SUPERIORI
OFFERTA FORMATIVA 2019/2021
Fondazione Istituto Tecnico Superiore
per la mobilità sostenibile – logistica e mobilità delle persone e delle merci
La Fondazione ITS per la mobilità sostenibile, logistica e mobilità delle persone e delle merci si propone come una
Scuola speciale di tecnologia ed è deputata a svolgere corsi biennali post diploma di alta specializzazione per la
formazione di Tecnici Superiori nell’area tecnologica della logistica e della mobilità delle merci per lo sviluppo
economico e la competitività del nostro sistema territoriale.
Piacenza è stata eletta sede dell’ITS di logistica in virtù della forte vocazione del suo territorio per l’autotrasporto e la
logistica e dell'alto livello della sua offerta formativa, professionale e universitaria.
L’ITS di Piacenza opera, in una logica nazionale, all’interno della programmazione dell’offerta formativa della Regione
Emilia Romagna (Rete Politecnica). Tra le sue finalità principali vi è la promozione e la diffusione della cultura tecnica e
scientifica, a partire dall’ integrazione tra sistemi di istruzione, formazione e lavoro.

Tecnico superiore per la supply chain ed i sistemi informativi logistici
Piacenza

Descrizione
della figura
professionale

Contenuti del
percorso

Il Tecnico superiore per la supply chain ed i sistemi informativi logistici opera
all'interno di imprese industriali, commerciali o di servizi logistici nell'ambito della
pianificazione, della gestione e del controllo dei flussi fisici, dei beni e delle relative
informazioni a partire dalla fornitura iniziale fino alla distribuzione finale.
Ha una visione sistemica del ciclo logistico ed è in grado di gestire relazioni con gli
altri attori del canale, sia all'interno sia all'esterno dell'azienda.


















Soft Skills: le competenze trasversali in azienda
Organizzazione di impresa, lavoro, qualità e sicurezza
Basi di matematica e statistica
Economia, marketing e Project management
Logistica integrata
Progettazione e gestione dei magazzini
Programmazione e gestione delle scorte
Trasporti e intermodalità
Informatica
ICT e software applicativi per la logistica e i trasporti
Supply Chain and transport management
Diritto: contratti, norme doganali e compliance aziendale
Sostenibilità e lean strategy
Pianificazione territoriale
Automazione e robotica nella logistica
Lingua inglese per la logistica e i trasporti
Competenze digitali

Principali imprese
coinvolte






















Alberti e Santi Srl
Associazione Ravennate Spedizionieri Internazionali
Ceva Logistics Italia
Close2You Srl
Consi Copra Soc. Coop.
Container Fidenza Consorzio
Cooperativa San Martino Scrl
Europool Italia Srl
Di Martino F.lli Spa
Fertrans Srl
Geodis Logistics Spa
Ikea Italia Distribution Srl
Matelda Srl
Multitrax Srl
Palm Spa
Piacentina Srl
Terminal Piacenza Intermodale Srl
Ti&l Srl
Timocom
Torello Trasporti Srl

Sede di
svolgimento

Piacenza, Via IV Novembre 122 presso ISII G. Marconi

Durata e periodo
di svolgimento

2.000 ore, di cui 800 di stage e 100 di project work
Ottobre 2019 – luglio 2021

Attestato
rilasciato

Diploma di Tecnico superiore per l’infomobilità e le infrastrutture logistiche

Giovani e adulti in possesso del diploma di Istruzione Secondaria Superiore nonché
Destinatari e
giovani e adulti in possesso di un diploma quadriennale di Istruzione Formazione
requisiti d’accesso Professionale e che abbiano frequentato un corso annuale integrativo di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore.
Quota di
partecipazione

200 euro per l’intero biennio

Data iscrizione

Dal 31/07/2019 al 16/10/2019

Procedura di
selezione

La selezione prevede un questionario tecnico di logistica e trasporti, un test di
informatica, un test di lingua inglese e un colloquio motivazionale.
Saranno inoltre considerati i titoli (valutazione finale del diploma di scuola superiore).
Si segnala altresì che chi è in possesso di formale certificazione B2 in lingua inglese
sarà esonerato dalla prova scritta di inglese, mentre chi è in possesso di formale
certificazione ECDL è esonerato dalla prova di informatica.

Numero
partecipanti

21
La Fondazione si riserva di ammettere al corso ulteriori candidati idonei fino a un
massimo di 25.

Contatti

Referente: Giuseppe Bardelli
Tel. 0523-307411
E-mail: segreteria@itspiacenza.it
http://www.itspiacenza.it

Riferimenti

Operazione Rif. PA 2019-12309/RER approvata con Delibera di Giunta Regionale n.
1320 del 29/07/2019, cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo, del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e della Regione EmiliaRomagna.

