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ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE E LOGISTICA, 
MOBILITÀ DELLE PERSONE E DELLE MERCI

CORSO 2011-2013

CON IL PATROCINIO DI

La tecnica per crescere



L’Istituto Tecnico Superiore è il nuovo canale introdotto nel sistema formativo nazionale dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) a partire dall’autunno 2011. 

Piacenza è stata eletta sede dell’ITS sulla mobilità sostenibile e la logistica, in virtù 
della forte vocazione logistica del suo territorio e dell’alto livello della sua offerta formativa, 
professionale e universitaria.

Il CORSO BIENNALE DI ALTA FORMAZIONE SUPERIORE POST-DIPLOMA formerà la figura del

“TECNICO SUPERIORE PER L’INFOMOBILITÀ E LE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE”

Tale percorso formativo prepara alla specializzazione di logistica integrata con competenze 
tecniche e operative in grado di rispondere alle reali richieste delle imprese.
È valido su tutto il territorio nazionale 
e all’interno della Comunità Europea, 
raccordandosi con il Quadro Europeo
delle qualifiche (V° livello EQF) costituendo 
titolo per l’accesso ai pubblici concorsi.

Il Tecnico Superiore per l’infomobilità e le infrastrutture logistiche opera nell’ambito della 
pianificazione, della gestione e del controllo dei flussi fisici di mezzi/merci/persone. Gestisce 
le relative informazioni a partire dal luogo d’origine a quello del consumo, avendo una visione 
d’insieme delle tre dimensioni di mobilità: terra, mare, cielo. Ha una competenza sistemica 
del ciclo logistico ed è in grado di gestire relazioni con gli altri attori del canale, sia all’interno 
sia all’esterno dell’azienda. 

Veduta aerea del Polo Logistico di Piacenza

ITS PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE E LOGISTICA, MOBILITÀ DELLE PERSONE E DELLE MERCI 

INDIRIZZO: LOGISTICA INTEGRATA



• È un’esperienza formativa in aula e nel contempo 
presso imprese di eccellenza locali ed europee. 

• Il valore aggiunto che acquisisci nel biennio 
(formazione tecnica, esperienze in aula/laboratorio 
e stage in azienda) ti garantisce una più elevata 
crescita professionale e migliora la tua spendibilità 
lavorativa rispetto ad altri studenti.

• Potrai prendere la “tua strada per il futuro” 
in un settore in crescita (quello della mobilità 
sostenibile e della logistica) che necessita di nuove 
competenze tecniche avanzate. 

• 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì, da ottobre 
a giugno. 1800 ore di cui 600 di stage aziendale.

In due anni
entri nel settore 
più in crescita.

Veduta aerea del Polo Logistico di Piacenza

Il TECNICO SUPERIORE PER L’INFOMOBILITÀ
E LE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE nel dettaglio:
• partecipa alla progettazione e all’organizzazione del ciclo logistico: 

            - pianificazione della produzione, 
    - approvvigionamenti, 
       - gestione degli ordini, delle scorte,

     - gestione di magazzino: movimentazione, imballaggio, trasporto; 

• analizza i costi e i ricavi del ciclo logistico integrato;
• prepara e verifica i documenti di trasporto, gestisce le procedure 

amministrative e contabili connesse al ciclo logistico; 
• prepara i contratti con i fornitori e i clienti; 
• effettua l’analisi e il monitoraggio del ciclo logistico attraverso gli 

idonei supporti informatici.
• partecipa allo sviluppo di una gestione della mobilità che sia 

sostenibile per il territorio.

RETE
POLITECNICA



• Conta sul forte impegno di Università ed Enti 
di formazione di grande competenza sui 
temi trattati.

• Ti mette a disposizione un corpo docente di 
grande esperienza, per metà proveniente dal 
mondo universitario e della scuola superiore 
superiore e per l’altra metà dal mondo del 
lavoro e della consulenza aziendale.

• Durante lo svolgimento del corso sono 
previste prove periodiche di valutazione per 
verificare il livello di apprendimento raggiunto 
dai partecipanti in termini di competenze. A 
conclusione del secondo anno, è previsto un 
esame finale.

Tecnologia
e competenza
sempre con te.

STAGE AZIENDALE
Applicazione reale in azienda delle tecniche apprese in aula. 
Strutturato come una esperienza di pre-inserimento nel tessuto 
lavorativo, lo stage permette alle persone in formazione di 
apprendere “sul campo” approcci e mentalità tipiche del modo di 
affrontare le responsabilità e le mansioni lavorative.

PROJECT WORK
Pone l’allievo di fronte a problemi di reale interesse per le 
imprese, per i quali occorre ricercare soluzioni rigorose, concrete 
e realizzabili rispettando i tempi e i costi previsti per i progetti.
È previsto un tutor didattico di project work per l’intera durata 
dello stage e un tutor designato dall’azienda.



• Piacenza è stata scelta come sede ITS perché è 
un importante polo logistico ed è rinomata 
per l’offerta formativa, professionale e 
universitaria.

• Facilmente raggiungibile dalle province 
limitrofe. Offre allo studente l’ideale qualità 
della vita: è la città universitaria più tranquilla 
per finire gli studi e godersi il tempo libero.

• Il corso si caratterizza per una metodologia di 
apprendimento basata su: 
- metodi di analisi molto operativi,
- sviluppo di casi applicativi,
- analisi di casi di studio concreti,
- utilizzo di dati aziendali.

Un Corso
nella città
per studenti.

I CONTENUTI DELLE AREE TEMATICHE
• Organizzazione di impresa;
• Marketing Management;
• Logistica e Supply Chain Management;
• Magazzini e reti distributive;
• Trasporti e intermodalità; 

• Information Technology per la logistica e i trasporti;
• Diritto dei trasporti; 
• Ambiente e mobilità sostenibile; 
• Politiche infrastrutturali e dei trasporti e pianificazione territoriale;
• Lingua inglese per la logistica e i trasporti.



Un Diploma
completamente
gratuito.

• Allo Studente il corso non costerà nulla perché 
è totalmente finanziato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

• Il corso è rivolto ogni anno a 20 partecipanti, 
giovani e adulti, in possesso di diploma di 
istruzione secondaria superiore.

• È richiesta in ingresso al corso una buona 
conoscenza della lingua inglese e di informatica, 
ma sono previsti anche corsi propedeutici di 
rafforzamento.

• L’ammissione è subordinata al superamento di una 
selezione.

LA FORMAZIONE TECNICA PER LA LOGISTICA
• Crea specialisti nella gestione della logistica integrata;
• Migliora la professionalità e le competenze per favorire l’occupazione 

giovanile e rafforza la competitività del sistema logistico del Nord Italia;
• Rafforza il legame con il territorio, con i sistemi produttivi locali, con il 

mondo del lavoro e con l’intero sistema industriale;

• Fa risparmiare energia e ridurre l’impatto ambientale dei trasporti;
• Fa crescere la cultura tecnico scientifica necessaria per lo sviluppo 

economico e dell’innovazione;
• Rafforza le competenze per la logistica del “fare”;
• Trasforma un’esperienza di studio in una concreta competenza 

tecnica e professionale avanzata;

ITS PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE E LOGISTICA, MOBILITÀ DELLE PERSONE E DELLE MERCI 

Per gli allievi delle province limitrofe sono possibili, 
in fase di selezione, agevolazioni per il vitto e alloggio.



“FONDAZIONE ITS”
PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE E LOGISTICA,
MOBILITÀ DELLE PERSONE E DELLE MERCI.

Soci fondatori:

Istituto Superiore
di Istruzione Industriale
G.Marconi
Piacenza

Comune di Monticelli d’Ongina

L’ITS è una fondazione, gestita da un CONSIGLIO D’INDIRIZZO, che si avvale di un COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
e di un GRUPPO DI PROGETTAZIONE.

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO ha responsabilità di coordinamento e supervisione relativamente alla programmazione delle attività, alla gestione operativa, al monitoraggio e alla valutazione del corso. 
IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE è un gruppo di lavoro, coordinato dal direttore didattico e partecipato da esponenti delle scuole superiori, delle università, degli enti di ricerca e di formazione professionale, dalle aziende.



Sede del corso:
Le lezioni in aula si terranno presso 
l’Istituto Superiore di Istruzione Industriale 
“G. Marconi” - Via IV novembre,122 - Piacenza

Segreteria Organizzativa:
c/o Istituto Trasporti e Logistica 
Via M. Tirotti, 9 - Loc. Le Mose - Piacenza
Tel. e Fax 0523 606731

ISCRIZIONE AL CORSO:
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata

 entro e non oltre il 30 settembre 2011

alla Segreteria Organizzativa: Tel. e Fax 0523 606731 
Orario di apertura: 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 - 13.00 / 14.30 - 18.00.

Per ulteriori informazioni:
e-mail: segreteria@itspiacenza.it 
sito web: www.itspiacenza.it

             www.facebook.com/itspiacenza


