
SPECIALIZZAZIONE IFTS 2017
in Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica

TECNICO DELLA LOGISTICA INTEGRATA 
E DELLE SPEDIZIONI 
Rif. PA 2017-7579/RER
Approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 953 
del 28/06/2017 e cofinanziata con risorse del 
Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna

Descrizione del profilo professionale 
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
• Relazioni con il cliente nella negoziazione commerciale
• Contabilità 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 e di diritto dei trasporti
• La sicurezza nel settore della logistica
• Tecnica e formalità doganali
• Gestione dei database
• Gestire i flussi logistici attraverso software
• Lingua inglese b2 - commerciale
• Orientamento - bilancio di competenze

Durata e periodo di svolgimento
800 ore di cui 320 di stage e 20 di project work
Novembre 2017 - Luglio 2018

ll corso prevede
• Aula: lezioni, testimonianze e approfondimenti tematici.
• Laboratorio: esercitazioni, analisi di casi aziendali 
 e simulazioni.
• Viaggio studio: visita alla sede DBSchenker Logistics 
 di Norimberga (Germania).
• Stage in azienda: sviluppo di progetti applicativi 
 in aziende del settore della logistica e spedizioni.

Partner di progetto
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - sedi di 
Bologna, Cesena Forlì, Ravenna e Rimini
Istituto ITC Rosa Luxemburg (Bologna)
ABSEA Servizi - centro di assistenza fiscale trasporti srl
One Express Italia spa

I corsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), di durata annuale, sono realizzati da Enti di Formazione Accreditati in 
partenariato con un’istituzione scolastica, un’università e una o più imprese. Approvati dalla Regione Emilia-Romagna e cofi 
nanziati dal Fondo Sociale Europeo, fanno parte dei Poli Tecnici che raccolgono e valorizzano le vocazioni dei diversi territori 
dell’Emilia-Romagna.
I Poli offrono ai giovani e agli adulti, occupati, disoccupati e inoccupati, una rete stabile ed articolata di formazione alta, 
specialistica e superiore per acquisire le professionalità e le competenze tecniche e scientifi che richieste dal mercato del 
lavoro regionale e indispensabili per lo sviluppo e la competitività del sistema economico.

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.

Requisiti di 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. 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;
• scientifico-tecnologica: utilizzare programmi di videoscrittura  
 e calcolo, utilizzare la posta elettronica, attivare ricerche 
 in Internet e archiviare la documentazione rendendola 
 di facile fruizione.

Numero partecipanti: 20

Iscrizione e modalità di selezione
Iscrizioni entro il 6 novembre 2017
Per iscriversi è necessario presentare domanda di iscrizione 
corredata da curriculum vitae e documento di riconoscimento 
e eventuale permesso di soggiorno, da presentare a ISCOM 
Bologna via mail all’indirizzo info@iscombo.it o di persona.
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.iscombo.
it. La selezione prevede la verifica dei prerequisiti di accesso, 
oltre a un colloquio conoscitivo e motivazione individuale e 
la somministrazione di prove per verificare le conoscenze di: 
lingua inglese (livello A2) e informatica.

Sede del corso
ISCOM BOLOGNA - Via Cesare Gnudi 5 - Bologna (zona Fiera)

Per informazioni ed iscrizioni
ISCOM BOLOGNA, Via Cesare Gnudi 5, Bologna
Tel. 051.4155711 - Fax 051.4155730
Email: info@iscombo.it

www.iscombo.it

 TECNICA PER CRESCERE


