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Profilo professionale:

Il profilo del Tecnico della logistica inte
grata e delle spedizioni unisce in un'u
nica figura le competenze ed i compiti
propriamente diffusi nel settore ammi
nistrativo 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 tec
nologie innovative per i settori della
produzione, distribuzione e servizi ed
è in grado di agire sui sistemi organiz
zativi e gestionali aziendali attraverso
l'uso delle nuove tecnologie.
Opera all'interno di imprese di traspor
ti e servizi logistici scegliendo le solu
zioni e gli strumenti più idonei per la
realizzazione dei servizi, coordinando le
diverse modalità di trasporto e gesten
do relazioni con altri attori del canale
logistico.

Requisiti d'accesso:
Giovani e adulti, non occupati o occupati, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. Ai sensi
di quanto previsto dalla dGR n. 1298/2015 i partecipanti alle attività dovranno essere residenti o domiciliati in
regione Emilia-Romagna in data antecedente l'iscrizione alle attività.
Inoltre è consentito l'accesso alle selezioni 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 competenze
acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivamente all'assolvimento dell'ob
bligo di istruzione di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto
2007, n.139. Nonché 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.
I candidati dovranno infine essere in possesso delle competenze di base per l'area linguistica (conoscenza
della lingua inglese livello A2) e 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).

Iscrizioni:

Selezioni:

Al termine del percorso, previo supera
mento dell'esame finale, sarà rilasciato
un Certificato di specializzazione tec
nica superiore in Tecniche per la pro·
grammazione della produzione e la
logistica.

Per iscriversi è necessario presentare, entro Il
04/l1/.Z022, richiesta di ammissione alle selezioni
corredata da curriculum vitae, documento di rico
noscimento ed eventuale permesso di soggiorno
in corso di validità, presso la sede di lscom Bologna
in Strada Maggiore 23, BO o da inviare all'indirizzo
e-mail:gretel.c:11rldlll@lac:ombo.lt

Contenuti del percorso:

Domanda di iscrizione scaricabile su:
-.lac:ombo.lt

Il processo di selezione verrà attivato e documentato
anche nel caso in cui il numero di utenti ammissibili
non risulti superiore ai posti disponibili. La selezione,
pn,vlstli per metà .-mbnt 2022, prevede:
• Colloquio conoscitivo e motivazione individuale
(peso 40%)
• Prova scritta a risposta multipla a verifica della
conoscenza della lingua inglese (livello A2) e
dell'informatica di base (peso 60%)

Attestato rilasciato:

• Il sistema impresa
• Gestire la relazione con il cliente
nella negoziazione commerciale
• Contabilità generale - elementi di
base
• Logistica degli approwigionamenti
• 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 82
• Inglese tecnico
• Orientamento al mercato del lavoro
e bilancio di competenze
• Tecniche di comunicazione

Iscrizioni entro il 10/11/2022
Sede del corso:
Le lezlonl si terranno presso le aule di
Easy Academy In Via dell'Arcovegglo 49/5 (BO)
Per informazioni contattare ISCOM BOLOGNA
Referente corso: Gretel Caricilli
Tel. 051.6487762
E-mail: gretel.caricilli@iscombo.it

Inizio del corso: Novembre 2022
Lezioni diurne
dalLunedlalVenerdl
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A conclusione della selezione verrà pubblicata
sul sito di lscom Bologna la graduatoria finale nel
rispetto della normativa privacy.
Numero partec:lpantl: 20
Soggetti che partecipano alla progettazione
e realizzazione del percorso:
• Soggetto Gestore:ISCOM Emilia-Romagna
• Soggetto Attuatore:ISCOM Bologna
• Scuola Capofila: ITC "Rosa Luxemburg"
• Imprese: Absea Servizi - centro di assistenza fisca
le trasporti S.r.l.; One Express Italia s.p.a
• Università: Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna

Fine del corso: Luglio 2023

800ore

di cui 320 di stage e 10 di project work
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