ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE
OFFERTA FORMATIVA 2022/2023
Titolo operazione “Tecnico della logistica integrata e delle spedizioni"
Bologna (BO)
Specializzazione
tecnica nazionale

TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E LA LOGISTICA

Descrizione
del profilo

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. E’ un esperto nell’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 e gestendo
relazioni con altri attori del canale logistico.

Contenuti del
percorso

Il percorso formativo si articolerà in 16 moduli:
1. IL SISTEMA IMPRESA
2. GESTIRE LA RELAZIONE CON IL CLIENTE NELLA NEGOZIAZIONE COMMERCIALE
3. CONTABILITA' GENERALE - ELEMENTI DI BASE
4. LOGISTICA DEGLI APPROVIGIONAMENTI
5. ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO E DELLE SPEDIZIONI INTERNAZIONALI
6. PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI FLUSSI LOGISTICI
7. LOGISTICA DI MAGAZZINO
8. DIRITTO DEI TRASPORTI E TECNICHE DOGANALI
9. LA SICUREZZA NEL SETTORE DELLA LOGISTICA
10. ELABORAZIONI STATISTICHE
11. GESTIONE DI DATA BASE
12. GESTIONE DEI FLUSSI LOGISTICI ATTRAVERSO SOFTWARE SPECIFICI
13. LINGUA INGLESE B2
14. INGLESE TECNICO
15. ORIENTAMENTO AL MERCATO DEL LAVORO E BILANCIO DI COMPETENZE
16. TECNICHE DI COMUNICAZIONE

Sede di
svolgimento

Le lezioni si terranno presso le aule di Easy Academy, Via dell'Arcoveggio 49/5 (BO)

Durata e periodo
di svolgimento

800 ore di cui 320 di stage e 10 di project work
Novembre 2022 – Luglio 2023

Numero
partecipanti

20

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 FORMALI: Al percorso potranno accedere giovani e adulti, non occupati o
occupati, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. Ai sensi di quanto
previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1298/2015 i partecipanti alle attività
dovranno essere residenti o domiciliati in regione Emilia-Romagna in data antecedente
l’iscrizione alle attività. Al fine di garantire l’acquisizione delle competenze previste e la
effettiva possibilità per i partecipanti della regolare frequenza e la possibilità di svolgere
l’attività di stage, che costituisce una componente necessaria e qualificante il percorso,
nel caso di ammissione di partecipanti occupati il soggetto titolare dovrà: in caso di
occupazione coerente valutare gli eventuali crediti in accesso;
in caso di occupazione non coerente verificare con il potenziale partecipante l’effettiva
possibilità e disponibilità a realizzare l’esperienza di stage in impresa coerente.
L’ammissibilità e pertanto l’accesso alle selezioni dovrà essere consentito anche: - alle
persone in possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, art.2, comma 5, nonché a coloro che non sono
in possesso del diploma di Istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle
Destinatari e
competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro
requisiti d’accesso successivamente all’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al regolamento
adottato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione
22 agosto 2007, n.139 - ai giovani 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 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7
febbraio 2013 n.91.
REQUISITI SOSTANZIALI: I candidati dovranno essere in possesso delle competenze di
base:
Per l’area linguistica: conoscenza della lingua inglese livello A2.
Per l’area scientifico – tecnologica: saper utilizzare programmi di videoscrittura e calcolo,
utilizzare la posta elettronica, attivare ricerche in Internet e archiviare la documentazione
rendendola di facile fruizione.
Data iscrizione

Dal 19/09/2022 al 10/11/2022

Il processo di selezione verrà attivato e documentato anche nel caso in cui il numero di

Procedura di
selezione

Ente di
formazione

utenti ammissibili non risulti superiore ai posti disponibili. La selezione prevede: - Prova
scritta (peso 60%)
Test a scelta multipla per valutare le conoscenze della lingua inglese (livello A2) e quelle
per verificare le conoscenze dell’informatica di base. Per la prova scritta si prevede
l’impiego di 90 minuti.
- Colloquio conoscitivo e motivazione individuale (peso 40%)
Obiettivi: sondare l’atteggiamento del candidato nei confronti del percorso formativo
proposto, aiutarlo nella scelta e valutare la coerenza rispetto ad un progetto personale;
verificare le conoscenze del candidato relativamente all’area professionale e la propria
percezione di autoefficacia al ruolo; verificare le capacità comunicative e relazionali, le
caratteristiche di personalità e la predisposizione a lavorare in gruppo; verificare la
conoscenza della lingua italiana. Sarà svolto da un esperto di selezione ed orientamento
che utilizzerà strumenti di osservazione imparziali e trasparenti. I risultati saranno
riportati su una scheda di valutazione. Si prevede l’impiego di c.a.20 minuti a candidato.
La prova scritta conta 60 punti (30 punti test inglese + 30 punti test informatica) ed il
colloquio 40 punti, per un totale di 100 punti.
Soggetto Gestore: Iscom Emilia Romagna
Soggetto Attuatore: ISCOM BOLOGNA Strada Maggiore 23 – 40125 Bologna
Tel. 051.6487411 - info@iscombo.it

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso
Scuola Capofila

ITC "Rosa Luxemburg"

Imprese: Absea Servizi - centro di assistenza fiscale trasporti S.r.l.
One Express Italia s.p.a
Università:

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Contatti

Referenti: Gretel Caricilli - Tel. 051/6487762
E-mail: gretel.caricilli@iscombo.it
Sito Web: www.iscombo.it

Riferimenti

Operazione Rif. PA 2022 – 17354/RER approvata con DGR. Num. 1379 del 01/08/2022,
cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo Plus e della Regione Emilia-Romagna

