
Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015

Titolo del 
percorso

TECNICO DI SPEDIZIONE, TRASPORTO E  LOGISTICA CON SPECIALIZZAZIONE NEI
TRASPORTI MARITTIMI E AEREI

Descrizione del 
profilo

Il tecnico di spedizione, trasporto e logistica con specializzazione nei trasporti marittimi ed aerei
ha competenze di processo nella configurazione delle fasi di lavoro e  composizione delle
pratiche di trasporto e  spedizione, nel trattamento di documenti contabili e  finanziari, nella
gestione del magazzino spedizioni e logistica. Opera in imprese di produzione di beni e servizi,
con particolare riferimento al settore dei Trasporti marittimi ed aerei, alle Agenzie e Case di
Spedizione e di tutte quelle aziende in cui vengono svolte operazioni soggette alla normativa
doganale.
Il tecnico di spedizione, trasporto e  logistica è  in  grado di programmare, implementare e
monitorare l'immagazzinamento, il trasporto e la spedizione di merci sul territorio nazionale ed
internazionale, gestendone i relativi flussi documentali.

Ente di 
formazione

E.N.F.A.P. Emilia-Romagna - Ente per la Formazione e l'Addestramento Professionale
Via Zamboni 8 - 40126 Bologna BO

Sede di 
svolgimento 

ENFAP EMILIA ROMAGNA
Via Le Corbusier n. 29 Ravenna (RA)
Referente: ANNA MARIA MAZZOTTI 
Tel 0544/400373 - Fax 0544/403518 - e-mail inforavenna@enfap.emr.it

Contenuti del 
percorso

Organizzazione aziendale nel sistema trasporti e  logistica; Attività di trasporto e spedizione;
Pratiche di trasporto e  spedizione; Documenti contabili e  finanziari; Ciclo della logistica
distributiva; Gestione magazzino di spedizione e logistica; Sistemi informativi di logistica

Requisiti di 
accesso

Il percorso formativo si rivolge a 14 giovani e adulti occupati e/o disoccupati, con priorità per i
disoccupati, residenti o domiciliati in Emilia Romagna con Diploma di Scuola Secondaria di II
grado ad indirizzo tecnico-scientifico o commerciale-amministrativo e in possesso di conoscenze
e  capacità attinenti l'area professionale "Logistica industriale, del trasporto e  spedizione",
acquisite in percorsi di istruzione e/o formazione e/o attraverso esperienze professionali.
Qualora il numero degli interessati con i requisiti fosse superiore al numero dei posti disponibili si
prevedono prove di selezione.
Ad esaurimento della graduatoria dei disoccupati sarà possibile l’inserimento degli occupati
come da specifica graduatoria.

Iscrizione 
e criteri di 
selezione

Iscrizioni entro il 27 Marzo 2015
Per iscriversi è  necessario presentare domanda debitamente compilata e  firmata
dall’interessato/a, allegando la documentazione indicata.
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.enfap.emr.it
La selezione, che prevede la valutazione del curriculum vitae ed un colloquio individuale, si
svolgerà il 31 Marzo 2015.

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: 10 Aprile 2015 – 30 Settembre 2015

Numero 
partecipanti

14

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso

Imprese
ITL -  Istituto Italiano Trasporti e  Logistica, ARSI -  Associazione Ravennate Spedizionieri
Internazionali, ADRIALOGICA srl; Aziende ed associazioni del settore trasporti, spedizioni e
logistica.

Riferimenti
Rif. P.A. 2014-3315/RER/1
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014


