Fonda
azione ITS pe
er la Mo
obilità Sosten
nibile
Aerospaziio/Mecc
catronica dell Piemo
onte

Corso
o biennale
e professionalizzantte con rila
ascio di DIIPLOMA d
di V° livello
o EQF
Bien
nnio 2021--2023

LOG
GISTICA
A INDUS
STRIAL
LE ED IN
NTEGRA
ATA
T
Tecnico Superiore
S
e per l’info
omobilità e le infra
astrutture
e logistich
he
cnici Superriori (ITS) so
ono scuole di Alta Speecializzazion
ne che costtituiGli Istituti Tec
condario, paarallelo all’università, con
sccono un canale forma tivo di livello post sec
l’o
obiettivo di formare
f
teccnici superio
ori nelle aree tecnologi che strateg
giche per lo sviluppo econom
mico del nosstro Paese,, anche in ambito
a
Indusstry 4.0
Destin
natari

Acccedono ai corsi, prev
vio supera
amento delle selezion
ni, i giovani e gli adulti in
po
ossesso dii diploma d
di scuola media
m
sup
periore quin
nquennale rilasciato dal
Ministero de
ella Pubblic
ca Istruzion
ne (pre-requisito obbliggatorio di accesso alle selezzioni). Il corrso è riserva
ato a max 30
3 candidati

Duratta e luogo di svolgimen
nto del cors
so

4 semestri pe
er un totale
e di 1800 orre suddivise
e in 2 anni, di cui 1150
0 ore di teorria e
d
su
u 5/8 ore giiornaliere dal lunedì all venerdì e 650 ore di stalaboratorio, distribuite
e aziendale.
ge

Se
ede princiipale: Via
a delle Mon
ndariso, 17 - NOVA RA
ono previste
e esercitaz ioni e lezioni direttame
ente pressoo le aziende
e e/o i centtri di
So
riccerca e con l'ausilio di tecnologie aziendali.
Obietttivi e conten
nuti
dell’attività forma
ativa




anizzare e monitorare
m
servizi inteermodali e relativi sisttemi
Pianifficare, orga
opera
ativi e tecno
ologici per il trasporto delle merci/ppersone;
Gestirre mezzi e risorse dellla filiera log
gistica per ggarantire effficienza e sicus
rezza integrata a
al trasporto di merci/persone;
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Progrrammare, ge
estire e con
ntrollare flus
ssi informattivi e/o docu
umentali rela
ativi
al tras
sporto di me
erci/persone
e
Intera
agire con i ssistemi di as
ssistenza, sorveglianza
s
a e monitoraggio del trraffico;
Gestirre l'approvvvigionamen
nto (fase di scarico, sspacchettam
mento e immagazzin
namento) d
delle materie prime / semi lavoratti presso il magazzino dedicato
o;
Utilizz
zare le meto
odologie piu
u' avanzate
e per l'approovvigionamento dei da
ati linea di produzion
ne (con logic
che Lean Organization
O
n e Just in Time).
T
Conos
scere le lo
ogiche dei software
s
di gestione oottimizzata dei magazzzini
(W.M.S. Wareho
ouse Manag
gement System).
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Unità formative
Principali












nizzazione a
aziendale
Organ
Infras
strutture e m
mezzi di tras
sporto
I Flussi Logistici
Organ
nizzazione d
della Produ
uzione
Supplly Chain
Contrrollo di gestiione dei cos
sti logistici
Sistem
mi informatiivi integrati per la logistica
Tecno
ologia inform
matica
Laborratorio di in
nnovazione e scambio
o studio conn l'ITS per la Logisticca –
Puglia
a
Tecno
ologie abilita
anti Industria 4.0











Stocc
caggio e Ma
agazzino
Sistem
mi di Prelievvo, Movime
entazione Interna, Packkaging, Tras
sporto
Custo
omer Care
Parità
à fra uomini e donne e non discrim
minazione
Eleme
enti per la ssostenibilità ambientale
e
Sicure
ezza e Salu
ute nei Luog
ghi di lavoro
o
Eleme
enti di Legisslazione e Diritto
D
del La
avoro
Ingles
se Tecnico e Comunica
azione nel Lavoro
L
Econo
omia ed Ed ucazione Finanziaria

Possiibili sbocchi
occup
pazionali

I corsi
c
ITS pe
ermettono d
di acquisire,, a seguito di superam
mento degli esami fin
nali,
un
n Diploma di
d Tecnico S
Superiore con la certificazione de lle compete
enze corrisp
ponde
enti al V live
ello del Qu adro europeo delle qu
ualifiche (Euuropean Qu
ualification FraF
mework) rico
onosciuto e spendibile su tutto il territorio deella Comun
nità Europea. Il
i
pre
esso aziendde di qualsia
asi dimensione
diplomato può avere po ssibilità di impiego
peranti in se
ettori produ
uttivi diversifficati, comp
prese le soccietà di serv
vizi e di con
nsuop
lenza. Il titolo offre anch
he specifich
he compete
enze utili add una prosp
pettiva di lavvoro
au
utonomo o di
d libera pro
ofessione ne
el settore.

Certifficazioni rila
asciate

I corsi
c
ITS permettono
p
o di acquisire, a segu
uito di supeeramento degli
d
esam
mi fina
ali, un Diploma di Te
ecnico Sup
periore rico
onosciuto a livello europeo con la
ce
ertificazione
e delle comp
petenze corrrispondenti al V livelloo del Quadrro europeo delle qualifiche (European
(
Q
Qualification Framewo
ork).

Tipolo
ogia e data della
seleziione iniziale
e

La
a Selezione
e avviene atttraverso un
na fase preliminare di informazion
ne e orienta
amento. Viene
e fatta una p
prima analis
si delle candidature peer la verifica
a del possessso
o dei prereq
quisiti di ingrresso al corrso.
Se
eguono test tecnico/att
ttitudinali pe
er la verifica
a delle com
mpetenze e un successsivo
o colloquio motivaziona
ale. Compe
etenze verifficate con i test: conoscenza della
lin
ngua inglese
e (livello B1
1), uso del personal
p
computer a livvello Utente
e e possessso
di nozioni di cultura
c
gene
erale tecnic
co scientifica
a.
empi e mod
dalità di sele
ezione vengono definiti e comuniicati con su
ufficiente an
nticiTe
po
o.

Iscrizioni

Dii norma, entro ottobre.

Data di
d avvio

Dii norma, fine ottobre-N
Novembre.

Costi

I corsi della Fondazion
ne ITS Mec
ccatronica/A
Aerospazio del Piemo
onte sono
grratuiti al partecipan
nte poiché interamente finanziaati dal Min
nistero per
l’isstruzione e dalla Regio
one Piemon
nte tramite ill Fondo Socciale Europeo (FSE)
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Enti promotori
p
e
Finan
nziatori

Fo
ondo Socialle Europeo,, Regione Piemonte,
P
Ministero
M
pe r l’istruzione
e.

Per in
nformazion
ni
e Orientamento
o:

Fo
ondazione ITS per la M
Mobilità Sos
stenibile Aerrospazio/Meeccatronica
a
Via Paolo Braccini, 17 1 0141 Torino

Scrivi a:
a segreteriafond
dazione@
@its-aero
ospaziop iemonte.it
oppure
d
direttoren
novara@
@its-aerospaziopiiemonte..it
Visita il sito e re
egistrati:: www.itts-aerosp
paziopiem
monte.it
Tele
efona al n
numero: 011-3828476
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