SPECIALIZZAZIONE IFTS 2021
in Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica

TECNICO DELLA LOGISTICA INTEGRATA
E DELLE SPEDIZIONI

Op. Rif. PA 2021-15987/RER approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n.1263 del 02/08/2021, cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna

Profilo professionale

Contenuti del percorso

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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.
•
Il profilo del Tecnico della logistica integrata e delle spedizioni
unisce in un’unica figura le competenze ed i compiti
propriamente diffusi nel settore amministrativo ed operativo delle
aziende che esportano, alle competenze di chi organizza da un
punto di vista logistico il trasporto. La formazione proposta
raccoglie al suo interno i saperi fondamentali per permettere agli
allievi di proporsi in modo vincente nel mondo dell’impresa, quali: la
gestione aziendale, la contabilità, le tecnologie informatiche, la
legislazione sui trasporti, le tecniche di organizzazione e
pianificazione dei trasporti, inglese commerciale ed un modulo di
orientamento e bilancio delle competenze.

Attestato rilasciato

Requisiti di accesso

Giovani e adulti, non occupati o occupati, in possesso del diploma
di istruzione secondaria superiore, o in possesso dell’ammissione al
quinto anno dei percorsi liceali (ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n.226, art.2, comma 5), o non in possesso del diploma di Istruzione
secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze
acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro
successivamente all’assolvimento dell’obbligo di istruzione (di cui al
regolamento adottato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22
agosto 2007, n.139). L’accesso è consentito anche a coloro che sono in

possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi di
quarto anno di istruzione e formazione professionale (ai sensi del Dlgs.
n.226/2005 e della Legge Regionale n.5/2011) e sulla base della tavola
indicativa delle correlazioni fra diplomi di Istruzione e Formazione
Professionale e le specializzazioni di Istruzione e Formazione Tecnica
superiore (di cui all’allegato B del Decreto del MIUR, di concerto con il MLPS
del 7 febbraio 2013 n.91), per le figure di Tecnico riparatore dei veicoli
a motore, Tecnico per l’automazione industriale e Tecnico per la
conduzione e manutenzione di impianti automatizzati. I candidati
dovranno essere in possesso delle competenze di base linguistica
(inglese di base di tipo scolastico) e scientifico-tecnologica (saper
utilizzare programmi di videoscrittura e calcolo, posta elettronica,
attivare ricerche in Internet e archiviare la documentazione rendendola
di facile fruizione). Inoltre è richiesta la residenza o il domicilio in
Regione Emilia Romagna, antecedenti l'iscrizione al corso.

Il sistema impresa
Gestire la relazione con il cliente nella negoziazione commerciale
Contabilita’ generale - elementi di base
Logistica degli approvvigionamenti
Organizzazione del trasporto e delle spedizioni internazionali
Progettazione e organizzazione dei flussi logistici
Logistica di magazzino
Diritto dei trasporti e tecniche doganali
La sicurezza nel settore della logistica
Elaborazioni statistiche
Gestione di data base
Gestione dei flussi logistici attraverso software specifici
Lingua inglese B2
Inglese tecnico
Orientamento al mercato del lavoro e bilancio di competenze

Iscrizione e selezione

Per iscriversi è necessario presentare richiesta di ammissione
alle selezioni corredata da curriculum vitae, documento
di riconoscimento ed eventuale permesso di soggiorno in corso di
validità, presso la sede di ISCOM BOLOGNA in Strada
Maggiore 23, BO (accesso consentito ai possessori di Green Pass),
o da inviare all’indirizzo e-mail: nicoletta.tallerico@iscombo.it.
La selezione, prevista per metà novembre circa, prevede:
• colloquio conoscitivo e motivazionale individuale (peso 40%)
• prova scritta a risposta multipla a verifica della conoscenza della
lingua inglese (livello A2) e dell’informatica di base (peso 60%)
A conclusione della selezione verrà pubblicata sul sito di Iscom
Bologna la graduatoria finale nel rispetto della normativa privacy.
Numero partecipanti: 20

Iscrizioni entro il 17 novembre 2021

Sede del corso

Le lezioni si terranno presso le aule di Easy Academy in Via
dell' Arcoveggio 49/5 a Bologna
Per informazioni contattare: ISCOM BOLOGNA
Tel. 051.6487411 - Fax 051.6487770 - Email: info@iscombo.it
Referente corso: Nicoletta Tallerico
Tel. 051.6487761 - Email: nicoletta.tallerico@iscombo.it

Partner di progetto

Soggetto Gestore: ISCOM Emilia-Romagna
Soggetto Attuatore: ISCOM Bologna
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Istituto
ITC Rosa Luxemburg (Bologna)
ABSEA Servizi - Centro di assistenza fiscale trasporti srl
One Express Italia spa

Inizio del corso: Novembre 2021
Fine del corso: Luglio 2022
Lezioni dal Lunedì al Venerdì
mattina e/o pomeriggio
800 ore di cui 320 di stage

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 cofinanziati
dal Fondo Sociale Europeo, fanno parte dei Poli Tecnici che raccolgono e valorizzano le vocazioni dei diversi territori dell’EmiliaRomagna. 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 scientifiche richieste dal mercato del lavoro
regionale e indispensabili per lo sviluppo e la competitività del sistema economico.

