
SPECIALIZZAZIONE ITS
TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITÀ DELLE PERSONE E DELLE MERCI

Industria 4.0 - Trasporti - Logistica 

e Supply Chain Management 

ITS Mobilità Sostenibile
itsmobilitasostenibile

IN COLLABORAZIONE CON:

www.itsmobilitasostenibile.it

VIA SAN BERNARDINO 139/v – BERGAMO

+39 349 9024059
info@itsmobilitasostenibile.it

L’Istruzione Tecnica Superiore è un canale  
di alta formazione che risponde alla domanda 
di lavoro proveniente dal sistema delle imprese 
e dei servizi interessati dalle innovazioni tecnologiche 
e dalla internazionalizzazione dei mercati.

La Fondazione ITS Mobilità sostenibile 
propone percorsi di specializzazione tecnica 
nel comparto Trasporti e Logistica

FONDAZIONE ITS MOBILITÀ SOSTENIBILE
delle Persone e delle Merci 
BERGAMO



SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
• Imprese industriali e commerciali all’interno della Direzione logi-

stica,
• Imprese di Servizi di logistica integrata,
• Imprese di Spedizioni ed Agenzie di trasporti marittimi, aerei, fer-

roviari,
• Organismi pubblici con finalità istituzionali relative alla pianifica-

zione e valutazione a livello territoriale nel campo dei sistemi logi-
stici/trasporto merci e persone,

• Organismi pubblici e privati, isituti di ricerca e società specializzate 
nella consulenza relativa alle attività di logistica e trasporti. COME PARTECIPARE 

Al corso sarà ammesso un numero massimo di 30 partecipanti. 
La quota di partecipazione è di 1000 Euro per ogni annualità formativa.

Domanda di partecipazione scaricabile dal sito 
www.itsmobilitasostenibile.it
La domanda di partecipazione può essere:
• consegnata a mano direttamente alla segreteria della Fondazione
   nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 17.00;
• inviata a mezzo raccomandata A.R. alla Fondazione ITS Mobilità
   sostenibile, Via San Bernardino 139/V-24126 Bergamo
• inoltrata all’indirizzo e-mail info@itsmobilitasostenibile.it

INFO Coordinamento Didattico,  cell. 349 902 4059

DESTINATARI
I percorsi ITS  si rivolgono a giovani/adulti sino a 29 anni
in possesso di Diploma di istruzione secondaria superiore; Certificazione
di specializzazione tecnica superiore (corsi IFTS); Laurea.

FIGURA PROFESSIONALE
Il Tecnico Superiore Trasporti- Logistica Supply Chain Management
opera nelle funzioni strategiche della catena di distribuzione (sup-
ply chain) della filiera produttiva. Presidia le varie attività della 
logistica, sia in ambito manifatturiero che intermodale. Interagisce
con le funzioni dell’area produzione, vendite, commerciale, ammini-
strazione. Si relaziona, inoltre, con la rete di imprese che si trovano 
a monte e a valle nei processi e nelle attività che producono valore 
in termini di prodotti e servizi al consumatore finale.
Interagisce con clienti e fornitori, con le amministrazioni pubbliche
oppure organismi di natura pubblica come le dogane preposte al 
controllo di ingressi e uscite delle merci dal territorio nazionale.
In ambito manifatturiero  controlla la catena di produzione,  otti-
mizzando la gestione della fornitura e della distribuzione  in termini 
di tempi, costi e qualità per garantire efficienza e flessibilità.
In ambito logistico intermodale pianifica, organizza, e coordina 
procedure e risorse per il trasporto di merci a livello nazionale e 
globale.

CARATTERISTICHE DEL CORSO
2000 ore, annualità formativa da ottobre a giugno.
Tirocini per almeno il 40% del monte orario complessivo
presso aziende leader del territorio con possibilità di tirocinio 
all’estero. 

TITOLO DI STUDIO
Al termine del percorso verrà rilasciato un Diploma di Tecnico 
Superiore per la mobilità delle persone e delle merci 
avente valore nazionale e riconoscimento europeo 
(V livello Quadro Europeo delle Qualifiche)


