
 
 

                                                                 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2019/2020 

 
 

Tecnico della logistica integrata e delle spedizioni 
Bologna 

 

Specializzazione 
tecnica nazionale 

Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica 

Descrizione 
del profilo 

Il Tecnico della logistica integrata e delle spedizioni è un esperto nella applicazione di 
tecnologie innovative per i settori della produzione, distribuzione e servizi ed è in 
grado di agire sui sistemi organizzativi e gestionali aziendali attraverso l’uso delle 
nuove tecnologie. Opera all’interno di imprese di trasporti e servizi logistici 
scegliendo le soluzioni e gli strumenti più idonei per la realizzazione dei servizi, 
coordinando le diverse modalità di trasporto. Gestisce relazioni con altri attori del 
canale logistico, sia all’interno sia all’esterno dell’azienda. 

Contenuti del 
percorso 

IL SISTEMA IMPRESA  
GESTIRE LA RELAZIONE CON IL CLIENTE NELLA NEGOZIAZIONE COMMERCIALE 
CONTABILITA' GENERALE - ELEMENTI DI BASE  
LOGISTICA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI  
ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO E DELLE SPEDIZIONI INTERNAZIONALI 
PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI FLUSSI LOGISTICI 
LOGISTICA DI MAGAZZINO  
ELEMENTI DI DIRITTO COMUNITARIO, DEI TRASPORTI E DOGANALE 
LA SICUREZZA NEL SETTORE DELLA LOGISTICA 
ELABORAZIONI STATISTICHE  
GESTIONE DI DATA BASE  
GESTIONE DEI FLUSSI LOGISTICI ATTRAVERSO SOFTWARE SPECIFICO 
LINGUA INGLESE - LIVELLO B2 
LINGUA INGLESE PER LA LOGISTICA  
ORIENTAMENTO AL MERCATO DEL LAVORO E BILANCIO DI COMPETENZE 

Sede di 
svolgimento 

ISCOM Bologna – Via Cesare Gnudi, 5 – 40127 Bologna 

Durata e periodo 
di svolgimento 

800 ore di cui 320 di stage e 10 di project work 
Novembre 2019 – luglio 2020 

Numero 
partecipanti 

20 

Attestato 
rilasciato 

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di specializzazione tecnica superiore in  ‘Tecniche per la programmazione 
della produzione e la logistica’ 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Giovani e adulti, non occupati o occupati, in possesso del diploma di istruzione 
secondaria superiore. 
L’accesso è consentito anche a coloro che sono stati ammessi al quinto anno dei 
percorsi liceali e a coloro che sono in possesso del diploma professionale conseguito 
in esito ai percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale (per le 
sole figure di Tecnico riparatore dei veicoli a motore, Tecnico per l'automazione 



 
 

                                                                 

industriale e Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati). 
Inoltre, possono accedere anche persone non diplomate, previo accertamento delle 
competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro. 
 
I candidati dovranno essere in possesso delle competenze di base: 
Per l’area linguistica: inglese di base di tipo scolastico. 
Per l’area scientifico – tecnologica: utilizzare programmi di videoscrittura e calcolo, 
utilizzare la posta elettronica, attivare ricerche in Internet e archiviare la 
documentazione rendendola di facile fruizione 

Data iscrizione Entro il 10/11/2019 

Procedura di 
selezione  

Il processo di selezione si attiverà anche nel caso in cui il numero dei candidati sia 
inferiore ai posti disponibili. 
La selezione dei partecipanti si articola su varie fasi: 
- Prova scritta (peso 50%) 
La prova scritta sarà divisa in due parti: una dovrà verificare la conoscenza della 
lingua inglese (livello A2) e consisterà in un “Test” strutturato; l’altra parte sarà 
relativa alla conoscenza dell’informatica di base e consisterà in una prova pratica al 
PC. Verrà attribuito un punteggio per ogni risposta esatta. Per la prova scritta si 
prevede l’impiego di 3 ore. 
- Colloquio conoscitivo e motivazione individuale (peso 50%) 
Obiettivi: sondare l’atteggiamento del candidato nei confronti del percorso formativo 
proposto ed aiutarlo nella scelta e nella predisposizione di un progetto professionale; 
verificare la comprensione della lingua italiana, verificare le conoscenze/capacità del 
candidato relativamente all’area professionale. 
I risultati saranno riportati su una scheda di valutazione. Si prevede l’impiego di 25 
minuti a candidato. 
La prova scritta conta 50 punti ed il colloquio 50, tot.: 100 
La conclusione del percorso di selezione sfocerà in una graduatoria finale pubblicata 
sul sito di Iscom Bologna nel rispetto della normativa privacy. 

Ente di 
formazione 

Iscom Emilia Romagna 
Partner Attuatore: ISCOM Bologna Via Cesare Gnudi, 5 – 40127 BOLOGNA 
Tel. 051.4155711 - info@iscombo.it  

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Scuola capofila          ITC "Rosa Luxemburg" 

Imprese                       -    Absea Servizi - centro di assistenza fiscale trasporti S.r.l. 
- Oneexpress Italia s.p.a 

Università                   Alma Mater Studiorum - Università di Bologna  

Contatti 

Referente: Gretel Caricilli 
Tel.: 051.4155711 
E-mail: info@iscombo.it 
Sito web: www.iscombo.it  

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2019-12184/RER approvata con Deliberazione di Giunta Regionale 
n.1323 del 29/07/2019, cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 
Regione Emilia-Romagna 
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