Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

Operazione 2020-14458/RER approvata con delibera di Giunta Regionale n. 927 del 28/07/2020
e cofi na nzi ata da l Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna.

Corso gratuito - 20

POSTI DISPONIBILI

Tecnico per la programmazione del ciclo
integrato di immagazzinamento, trasporto
e spedizione.

Supply Chain Controller

IFTS

I Partner del progetto

ttore
essionista nel se
diventa un prof
e dei trasporti
della logistica

Università degli studi di Parma; ITIS Leonardo Da Vinci; I.I.S.S. A.
Berenini; Barilla G. e R. Fratelli S.p.A.; Chiesi Farmaceutici S.p.A.;
Fondazione Istituto sui Trasporti e la logistica; Gea Procomac S.p.A.;
Fondazione ITS per la mobilità sostenibile – Logistica e mobilità delle
persone e delle merci; Golini S.r.l.; Lanzi trasporti S.r.l; Sani Trasporti
S.r.l.; Trasporti Peterlini S.r.l.; Logip S.r.l.; T.V.L. 2000 S.r.l.; Il Colle
Movimento Merci scarl; Il Parmense Trasporti Srl.

DA NOVEMBRE 2020 A SETTEMBRE 2021

800 ore di corso: 520 ore di aula + 280 ore di stage in azienda

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

IFTS

IL PROFILO
L’esperto di logistica programma in modo integrato le attività di approvvigionamento, immagazzinamento, trasporto e spedizione
di merci, gestendone i relativi flussi materiali, documentali e informativi.
CHI PUÒ ISCRIVERSI
Residenti o domiciliati in Emilia Romagna con diploma di istruzione secondaria superiore / diploma professionale o senza diploma,
ma con competenze pregresse acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro.
COSA SI STUDIA
Supply Chain Management, KPI della logistica, Sistemi di immagazzinamento, stoccaggio e picking, Sistemi informativi di gestione
del magazzino e tracciabilità delle merci, La pianificazione dei trasporti, La programmazione della produzione industriale, Asset
Lifecycle management, Workflow management, Sistemi di trasporto intermodale, Servizi logistici per l’e-commerce, Outsourcing
logistico, Caso di studio applicativo di ciclo (project work).
QUALIFICA FINALE
Certificato di specializzazione tecnica superiore in “Tecniche per la programmazione della produzione e della logistica”.
MODALITÀ DI SELEZIONE
• Test scritto con domande a risposta multipla su conoscenze di base di programmazione della produzione industriale, tecniche
di trasporto e gestione del magazzino merci;
• Colloquio motivazionale.

SCADENZA ISCRIZIONI: 18 NOVEMBRE 2020
PER INFO E ISCRIZIONI
Sara Conz - e-mail: conz@cisita.parma.it / tel. 0521 226524

Punta all’obiettivo.
Percorsi mirati ed efficaci per entrare nel mondo del lavoro.

