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BOLOGNA

IL TUO
FUTURO
LO SOGNI
O LO FORMI

TECNICO SUPERIORE
PER LA LOGISTICA 4.0
E LA SMART MOBILITY
Scuola speciale di tecnologia

La logistica è un asset strategico anche nel mondo che più ti appassiona
IL PROFILO PROFESSIONALE
Il Tecnico superiore per la logistica 4.0 e la
smart mobility opera nel sistema che organizza,
gestisce ed assiste il trasferimento di persone e
merci. Cura l'organizzazione degli spostamenti
nel rispetto dell'ambiente, della sicurezza,
dell'ergonomicità del trasporto e delle
normative internazionali, nazionali e locali in
materia. Svolge funzioni di natura tecnica,
organizzativa e commerciale collaborando alla
individuazione ed alla gestione delle soluzioni e
degli strumenti più idonei per la realizzazione
dei servizi, coordinando le diverse tecnologie e
modalità di trasporto. Ha la conoscenza
sistemica delle infrastrutture ed è in grado di
relazionarsi con gli attori esterni e le funzioni
aziendali interne interessate dai processi
logistici e di trasporto, con attenzione alle
norme di sicurezza e di sostenibilità ambientale,
organizzativa, economica e commerciale.

CONTENUTI DEL CORSO
Organizzazione di impresa; Sistema qualità;
Sicurezza aziendale; Soft Skills; Economia
aziendale; Marketing; Project Management;
Informatica
di
base;
Logistica
4.0;
Progettazione e gestione del magazzino;
Trasporti intermodali e ferroviari; Cargo aereo,
trasporti marittimi e terminal portuali;
Spedizioni internazionali e norme doganali;
Soluzioni di mobilità sostenibile per le persone;
City logistics, e-commerce e last mile delivery;
ICT e software applicativi per la logistica e i
trasporti; Diritto dei trasporti; Lingua inglese
per la logistica e i trasporti.

DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

I destinatari dell’iniziativa sono giovani e adulti
in possesso del diploma di istruzione
secondaria superiore

La partecipazione al corso, finanziato dal MIUR,
prevede un contributo di 200 € - a seguito
dell'ammissione al corso.

ATTESTATO

CRITERI DI SELEZIONE

Diploma di Tecnico Superiore corrispondente
alla Figura Nazione ITS di “Tecnico superiore
per la mobilità delle persone e delle merci”.
Il diploma è valido su tutto il territorio
nazionale e all'interno della Comunità
Europea, raccordandosi con il Quadro Europeo
delle qualifiche, V° livello EQF (European
Qualification Framework)

La selezione sarà effettuata per titoli ed esami e
prevede:
- un colloquio individuale
- un questionario tecnico di logistica e trasporti
- un questionario di informatica
- un questionario di lingua inglese.
Saranno altresì considerati i titoli (valutazione
finale del diploma). Si segnala altresì che chi è
in possesso di formale certificazione B2 in
lingua inglese sarà esonerato dalla prova
scritta di inglese, mentre chi è in possesso di
formale certificazione ECDL è esonerato dalla
prova di informatica.
Al termine della selezione verrà elaborata una
graduatoria di ammissione al corso che assicuri
ai candidati trasparenza dei risultati e degli
esiti delle prove.
Verranno ammessi al corso i primi 25 candidati.
In caso di rinuncia di uno o più candidati
selezionati, la graduatoria sarà utilizzata per
individuare in ordine progressivo i subentranti.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Partecipanti: 25
Durata: 2000 ore
(di cui 800 di stage in azienda)
Periodo: dicembre 2018 - luglio 2020
Sedi:
Fondazione Aldini Valeriani
via Bassanelli 9/11, Bologna
Interporto di Bologna
Via Santa Maria in Duno, 40010 Bentivoglio BO

La domanda di iscrizione

deve essere consegnata a mano oppure
inviata per posta insieme ai documenti
richiesti, alla attenzione di:
Valentina Gamberi
Fondazione Aldini Valeriani
Via Bassanelli 9/11 - 40129 Bologna
Tel. 051-4151911
E-mail: itslogistica@fav.it

TERMINE ISCRIZIONI: 7/12/2018

