
Percorsi di Formazione superiore 2013/2014

Titolo del percorso
Tecnico della logistica integrata – specializzazione in ambito 
internazionale

Descrizione del profilo

Tecnico con competenze organizzative-gestionali di programmazione, 
pianificazione e controllo per attività di: gestione dei flussi dei beni, spedizioni-
trasporto, logistica integrata applicata a produzione e distribuzione, anche in 
ambito internazionale.

Ente di formazione E.N.F.A.P. Emilia-Romagna

Sede di svolgimento 

Enfap Emilia Romagna - Via Le Corbusier, 29 - 48124 Ravenna (RA)
Tel 0544400373

Referente: Anna Maria Mazzotti - annamaria@enfap-ravenna.it

Contenuti del percorso

Logistica integrata, Supply Chain e Lean organization; Sicurezza sul lavoro; 
Gestione operativa della logistica di magazzino; Logistica inversa e supply 
chain; Logistica distributiva: organizzazione, spedizioni e trasporti, budgetting; 
Sistemi informativi della logistica.

Requisiti di accesso

Giovani e adulti disoccupati, in possesso di conoscenze e capacità attinenti 
l’area professionale Logistica Industriale, del Trasporto e della Spedizione, 
acquisite in percorsi di istruzione e/o formazione e/o attraverso l'esperienza 
professionale e di competenze informatiche e telematiche di base; conoscenza 
della lingua inglese (preferenziale) o di altra lingua comunitaria livello pre 
intermediate o di soglia.

Iscrizione e modalità di 
selezione

Termine iscrizioni: 21 febbraio 2014
Per informazioni ENFAP Emilia Romagna Tel 0544400373; Fax 0544403518

enfapra@enfap-ravenna.it - www.enfap.emr.it

In caso di numero di richieste superiore ai posti disponibili, verranno effettuate 
selezioni psico-attitudinali con prove su competenze linguistiche-espressive e 
logico interpretative, attitudini e motivazioni.
A parità di punteggio nella graduatoria di merito, sarà riconosciuta priorità 
alla/al candidata/o più giovane di età, Sarà preferenziale il possesso di diploma 
di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico o 
commerciale-amministrativo e la conoscenza di una seconda lingua straniera. 
Livello elementare.
Le selezioni si svolgeranno il 26/02/2014 c/o Enfap Emilia Romagna - Via Le 
Corbusier, 29 - 48124 Ravenna (RA)



Attestato rilasciato
Certificato di qualifica professionale (ai sensi LR. 12/2003) di Tecnico della 
Logistica Industriale

Durata e periodo di 
svolgimento

300 di cui 180 di lezioni ed esercitazioni, 120 di stage.
Dal 12 marzo 2014 al 31 dicembre 2014

Numero partecipanti 14

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso

Imprese

ISTITUTO SUI TRASPORTI E LA LOGISTICA; SER.IN.AR Servizi integrati 
d'area; AB Studio.

Aziende di eccellenza e rappresentative del settore dei servizi di trasporto e 
logistica del territorio.

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2013/2360/RER/1
approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1749/2013


