ISTITUTI TECNICI SUPERIORI
OFFERTA FORMATIVA 2020/2022
FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - LOGISTICA E MOBILITA' DELLE
PERSONE E DELLE MERCI
Tecnico superiore per la logistica 4.0 e la smart mobility
Bentivoglio (BO)

Descrizione della
figura
professionale

Il Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci opera nel sistema
che organizza, gestisce e assiste il trasferimento di persone e merci. Cura
l'organizzazione degli spostamenti nel rispetto dell'ambiente, della sicurezza,
dell'ergonomicità del trasporto e delle normative internazionali, nazionali e locali in
materia. Ha la conoscenza sistemica delle infrastrutture ed è in grado di
relazionarsi con gli attori esterni e le funzioni aziendali interne interessate dai
processi logistici e di trasporto, con attenzione alle norme di sicurezza e di
sostenibilità ambientale, organizzativa, economica e commerciale.

Contenuti del
percorso

Organizzazione di impresa. Privacy. Sicurezza aziendale. Le più rilevanti Soft Skills
utilizzate in ambito logistico. Economia aziendale. Marketing. Project Management.
Elementi di statistica e matematica. Informatica di base. Logistica integrata 4.0.
Progettazione e gestione del magazzino. Trasporti intermodali e ferroviari. Cargo
aereo, trasporti marittimi e terminal portuali. Spedizioni internazionali e norme
doganali. Contrattualistica. Soluzioni di mobilità sostenibile per le persone. City
logistics, e-commerce e last mile delivery. ICT e software applicativi per la logistica
e i trasporti. Diritto dei trasporti e norme doganali. Lingua inglese per la logistica e i
trasporti. Advanced Robotics. Competenze digitali. Sostenibilità ambientale ed
economia circolare.

Durata e periodo
di svolgimento

2.000 ore, di cui aula 1012 ore - project work 100 ore - FAD 88 ore - stage 800 ore
Ottobre 2020 - Luglio 2022

Attestato
rilasciato

Diploma di tecnico superiore

Destinatari e
requisiti d’accesso

I destinatari dell’iniziativa sono giovani e adulti in possesso del diploma di istruzione
secondaria superiore, nonché giovani e adulti in possesso di un diploma
quadriennale di Istruzione e Formazione Professionale e che abbiano frequentato
un corso annuale integrativo di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.

Quota di
partecipazione

200 euro

Data termine
iscrizione

Criteri e modalità
di selezione

16/10/2020
La selezione sarà effettuata per titoli ed esami e prevede: un colloquio individuale;
un questionario tecnico di logistica e trasporti; un questionario di informatica; un
questionario di lingua inglese. Saranno altresì considerati i titoli (valutazione finale
del diploma). 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. In entrambi i
casi si otterrà un punteggio di 5 punti. Al termine della selezione verrà elaborata una
graduatoria di ammissione al corso che assicuri ai candidati trasparenza dei risultati
e degli esiti delle prove. Si segnala che potranno essere ammessi al corso fino a un
massimo di 25 candidati. In caso di rinuncia di uno o più candidati selezionati, la
graduatoria sarà utilizzata per individuare in ordine progressivo i subentranti.

Numero
partecipanti

25

Contatti

Federica Minarelli
Tel: 051-4151911
e-mail: federica.minarelli@fav.it

Riferimenti

Operazione Rif. PA 2020-14417/RER, approvata con Delibera di Giunta regionale n.
839 del 13/07/2020 cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo, del
Ministero dell’Istruzione e della Regione Emilia-Romagna.

