Programma Operativo Regione Liguria - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (asse III - Istruzione e Formazione)

TECNICO SUPERIORE PER L’INFOMOBILITÀ E LE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE
GESTIONE DELLA LOGISTICA E DEI TRASPORTI

PROFILO PROFESSIONALE: La figura professionale in uscita è il Tecnico superiore per l’infomobiltà e
le infrastrutture logistiche - Gestione della logistica e dei trasporti.
La figura è destinata a ricoprire ruoli di pianificazione, organizzazione e monitoraggio delle attività legate ai
trasporti e alla logistica. La figura avrà le competenze, le conoscenze e le abilità tecnico professionali utili a
poter integrare il più possibile la catena logistica del trasporto merci dal produttore al consumatore, e poter
assumere così il controllo non solo del trasporto via mare ma anche della movimentazione portuale e della
distribuzione terrestre in una logica intermodale.

DESTINATARI: Il Corso è destinato a 22 partecipanti:
- Età compresa tra i 18 e i 30 anni alla scadenza indicata del presente Bando;
- Cittadini dell’Unione Europea;
REQUISITI:
- Diploma quinquennale di Scuola Secondaria Superiore;
- Buona conoscenza della lingua italiana;
- Buona conoscenza della lingua inglese;

DURATA: 2.000 ore di cui 1.200 ore di moduli didattici e 800 di stage;
Al termine del corso gli allievi potranno conseguire il titolo di: Diploma di Tecnico superiore per
l’infomobilità e le infrastrutture logistiche con rilascio di diploma statale al 5°livello EQF, ai sensi del DPCM
25.01.2008.
La domanda di iscrizione e la scheda informativa del corso, con i contenuti e le modalità di selezione, sono
disponibili presso la sede della FONDAZIONE ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE – Villa Spinola
Grimaldi, Via Aurelia 272 – 16033, Lavagna (GE). Tel. 0185 394082 / 0103622472 - Orario 09,00–12,00 dal
lunedì al venerdì o su: www.accademiaturismomare.it
Termini per la presentazione della domanda di iscrizione: entro le ore 12.00 del 26.11.2020

NOTE: Il Gruppo MSC, partner di progetto, si è reso disponibile a valutare l’inserimento dei partecipanti nel
proprio organico in percentuale non inferiore al 70% degli allievi che termineranno positivamente il percorso
formativo, conseguendo il Diploma previsto e che risulteranno idonei allo svolgimento del ruolo atteso.
In via prevalente la figura professionale di riferimento trova occupazione nel settore dei servizi logistici e di
trasporto merci.
Lo stage verrà svolto presso le aziende del Gruppo MSC che operano nel settore logistico con sedi dislocate
anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.
Questa modalità di svolgimento degli stage aziendali rappresenta una buona opportunità per gli allievi che
potranno così inserirsi in un contesto internazionale, disporre di un’esperienza formativa e curricolare utile per
la propria crescita professionale, oltreché una interessante prospettiva occupazionale. Il Gruppo MSC
garantirà il rimborso dei costi di trasferimento e di permanenza degli allievi nelle diverse sedi
aziendali di destinazione, inoltre erogherà delle borse di studio a favore degli stessi.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relativa scheda informativa. Si precisa che l’avvio del
corso è subordinato all’approvazione da parte del soggetto finanziatore.
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