
 

 
 

 

 

 

Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015 
 

 
Titolo del 
percorso 
 

TECNICO DI SPEDIZIONE, TRASPORTO E LOGISTICA 

 
Descrizione del 
profilo 
 

 
Il tecnico di spedizione, trasporto e logistica è la figura professionale in grado di 
programmare, implementare e monitorare l'immagazzinamento, il trasporto e la 
spedizione di merci sul territorio nazionale e internazionale, gestendone anche tutti gli 
aspetti e le pratiche formali e documentali.  
Pianifica e controlla la movimentazione, la spedizione delle merci, ottimizzando i 
trasporti, aumentando il livello di servizio ai clienti e riducendo i costi logistici globali. 
 

 
Ente di 
formazione 
 

Nuova Didactica - società consortile a responsabilità limitata 
Corso Cavour, 56 
41121 Modena MO 

Sede di 
svolgimento  

 
Nuova Didactica Scarl 
C.so Cavour n.56 -  Modena (MO) 
Referente: Simona Fontana 
Tel. 059/247911 e-mail fontana@nuovadidactica.it  
 

 
Contenuti del 
percorso 
 

 Il ciclo della logistica dei trasporti 

 Principi di organizzazione aziendale: struttura, funzioni, processi lavorativi 

 Sistemi gestionali e organizzativi di un magazzino di spedizione merci 

 Tipologie di merci e relative specifiche di stoccaggio, imballaggio e trasporto 

 Caratteristiche e specificità dei sistemi di trasporto e relativi vettori 

 Pratiche di trasporto e spedizione 

 Trattamento documenti contabili e finanziari 

 Tecniche e formalità in materia doganale 

 Aspetti economico-patrimoniali delle aziende di trasporto merci, spedizioni e 
logistica 

 Gestione magazzino spedizioni e logistica 

 Mezzi e forme di pagamento nelle transazioni commerciali 

 Il sistema di rilevazione dei dati degli scambi commerciali intracomunitari 
(Intrastat) 

 La sicurezza sul lavoro 

 
Requisiti di 
accesso 
 

 
Il corso si rivolge a giovani e adulti, disoccupati e occupati, con priorità ai disoccupati. 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO  
Conoscenza dei principi di organizzazione aziendale 
Conoscenza di base della lingua inglese 
Buona conoscenza dell’informatica e capacità di utilizzo dei pacchetti office 
Conoscenza dei principi di contabilità e di gestione aziendale  
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Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

 
Iscrizioni entro il 19/03/2015 
Per iscriversi è necessario presentare domanda a Nuova Didactica Scarl 
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.nuovadidactica.it  
La selezione prevede:  
Test scritto per accertare le conoscenze di base di: inglese, informatica e principi di 
contabilità 
Test psico-attitudinali 
Colloquio individuale motivazionale 
 

 
Quota iscrizione 
 

Corso gratuito e finanziato dalla Regione Emilia Romagna 

Attestato 
rilasciato 

 
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) in “TECNICO DI 
SPEDIZIONE, TRASPORTO E LOGISTICA” 
 

 
Durata e periodo 
di svolgimento 
 

 
Durata: 300 ore di cui 120 di stage 
Periodo: Aprile  2015 – Dicembre 2015 
 

Numero 
partecipanti 

 12 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 

 
B. BRAUN Avitum Italy Spa 
General Noli Spa 
Caprari Spa 
GIGI il Salumificio Srl 
COXA Spa 
 

Scuole I.T.C.S “A. Meucci” 

Università  

Riferimenti 
Rif. P.A. 2014-3170/RER/1 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014 

 

http://www.nuovadidactica.it/

