Bando per l’ammissione al Corso I.F.T.S per

SMART LOGISTICS SPECIALIST: gestione e ottimizzazione dei sistemi
logistici e dei trasporti
Il Consorzio per la Formazione Professionale e per l’Educazione Permanente, in associazione con l’
Università degli Studi di Milano, AFOL Est Milano A.s.c, IFOA Istituto Formazione Operatori Aziendali, IISS
“James Clerk Maxwell”, ALSEA Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori,Freschi
&Schiavoni Srl, CTS S.p.A. Compagnia Trasporti Spedizioni, NGH srl, Point Car Srl, Gian.co Srl .

BANDISCE
Un concorso per l’ammissione di un totale di N°25 allievi al corso di formazione per SMART LOGISTICS
SPECIALIST: gestione e ottimizzazione dei sistemi logistici e dei trasporti.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Il Corso gratuito è destinato a 25 persone residenti o domiciliati in Lombardia che non abbiano compiuto
29 anni alla data di avvio del percorso ed in possesso dei seguenti requisiti:
-

-

diploma di istruzione secondaria superiore;
diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 articolo 20,
comma 1, lettera c, ovvero attestato di competenza di III livello europeo conseguito nei percorsi
IFP antecedenti all’anno formativo 2009/2010;
ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, art. 2,
comma 5, nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria
superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione,
formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al regolamento
adottato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139;
Soggetti residenti o domiciliati in Lombardia, di età compresa tra 18 e i 29 anni ed in possesso
dei titoli citati precedentemente, che vengono assunti con contratto di apprendistato presso sedi
operative di aziende localizzate sul territorio regionale.

FIGURA PROFESSIONALE E CONTENUTI DEL CORSO
Il corso prepara un tecnico esperto nella gestione della logistica distributiva e dei trasporti – lo
Smart Logistics Specialist che, con una visione sistemica del ciclo logistico è in grado di:- Gestire

relazioni con gli altri attori del canale, sia all’interno sia all’esterno dell’azienda. -Scegliere le soluzioni
e gli strumenti più idonei per la realizzazione dei servizi, coordinando le diverse tecnologie e modalità
di trasporto-Svolgere compiti di natura tecnica e commerciale nell’ambito del ciclo del trasporto
intermodale.- Organizzare flussi fisici ed informativi della logistica. Partecipare alla progettazione e
all’organizzazione del ciclo logistico: pianificazione della produzione, approvvigionamenti, gestione
dell’ordine, gestione delle scorte, magazzinaggio, movimentazione, imballaggio, trasporto.- Ottimizzare
il servizio al cliente -Analizzare costi e ricavi relativi alle diverse modalità del trasporto. Preparare e
verificare i documenti di trasporto. Questo professionista può trovare collocazione , sia come dipendente
che come consulente , presso imprese di logistica e trasporto.

Il percorso è didattico della durata di 1000 ore è così strutturato :
MODULI FORMATIVI
Lavoro di gruppo , comunicazione e problem solving
Organizzazione Aziendale
Lingua Inglese per la logistica e il trasporto
Informatica E Communication Tecnology (ICT)
Sicurezza e qualità nel settore logistico
Laboratorio di matematica processamento , interpretazione e elaborazione dei
dati
Tecniche Operative nell’ottimizzazione del sistema scorte

ORE
20
20
60
30
20
20
20

Logistica e Magazzino
Contabilità di Magazzino
Trasporti e Intermodalità
Tecnica doganale
Normativa e contrattualistica di logistica e trasporto
Innovazione tecnologica e tendenze nel settore dei trasporti (Reti Geografiche)

50
25
80
30
45
30

Utilizzare le tecniche della logistica e del supply chain management lungo la
catena logistica nelle reti distributive
Modelli analitici descrittivi e predittivi nell’ottica dell’ottimizzazione del
prodotto /servizio
STAGE

110

TOTALE CORSO

1000

20
420

Le lezioni – frontali e interattive – alterneranno momenti di teoria a esercitazioni e analisi di casi attinti
dalla realtà aziendale, grazie all’esperienza sul campo dei docenti coinvolti. Un ruolo importante sarà
svolto anche dalle testimonianze dirette dei responsabili aziendali coinvolti nelle attività formative. Il
Progetto prevede inoltre una serie di visite didattiche al fine di meglio illustrare e conoscere le realtà
aziendali.
 Avvio 1 Dicembre 2016
 Articolazione giornaliera: il corso prevede un impegno giornaliero medio di 4/7 ore per la
formazione teorica-pratica e di 8 ore per lo stage
 Frequenza obbligatoria
 La partecipazione al corso è gratuita

CERTIFICAZIONI


Certificazione finale: a conclusione del corso, a seguito del superamento degli esami finali verrà
rilasciato da Regione Lombardia il Certificato di specializzazione Tecnica Superiore I.F.T.S valido sul
territorio nazionale ed europeo (Livello Europeo IV)

 Crediti universitari: al termine del percorso formativo, in relazione al numero di ore frequentate,
saranno riconosciuti da parte della Università degli Studi di Milano n.3 crediti formativi Universitari

SEDI DEL CORSO



Consorzio per la Formazione Professionale e per l’Educazione Permanente in P.zzale Forni , 3
26900 Lodi
AFOL Est in Via Strada Padana Superiore, 2/b 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)



Alcune lezioni potranno svolgersi presso altre sedi accreditate degli enti partner.

MODALITÀ DI SELEZIONE
L’ammissione al corso è subordinata all’accertamento dei requisiti obbligatori e al superamento di una
selezione che determinerà una graduatoria di merito per l’ammissione dei primi 25 candidati. In caso di
rinuncia da parte dei candidati prescelti si procederà alla convocazione di un numero di candidati pari a
quello dei rinunciatari seguendo l’ordine della graduatoria, sino al raggiungimento dei candidati previsti.
Le operazioni di selezione- prova scritta e colloquio- si svolgeranno presso la sede del Consorzio di
Formazione Professionale e per l’Educazione Permanente , in via P.zzale Forni , 3 26900 Lodi. I
candidati , al momento della selezione, dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento
valido.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi al corso è necessario inviare la domanda di partecipazione, disponibile presso le sedi del: Consorzio per la Formazione Professionale e per l’Educazione Permanente in P.zzale Forni , 3 26900
Lodi -AFOL Est Milano A.s.c in Via Strada Padana Superiore, 2/b 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) oppure
scaricabile dai siti agli indirizzi www.cfpcons.lodi.it oppure www.agenziaestmilano.it .
La domanda, debitamente compilata e sottoscritta deve pervenire al Consorzio di Formazione
Professionale e per l’Educazione Permanente oppure ad AFOL Est Milano A.s.c , unitamente al curriculum
vitae in formato europeo e all’altra documentazione richiesta secondo le seguenti modalità:
Consegnata in formato cartaceo presso le Segreterie Consorzio per la Formazione Professionale e per
l’Educazione Permanente in P.zzale Forni , 3 26900 Lodi -AFOL Est Milano A.s.c in Via Strada Padana
Superiore, 2/b 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) oppure inviata via mail all’indirizzo di posta elettronica:
segreteria@cfpcons.lodi.it oppure formazione@agenziaestmilano.it
Le domande dovranno pervenire entro il 28 Novembre 2016

Ulteriori informazioni relative al corso sono disponibili : sui siti www.cfpcons.lodi.it oppure
www.agenziaestmilano.it. Presso gli sportelli informativi: Consorzio per la Formazione Professionale e per
l’Educazione Permanente in P.zzale Forni , 3 26900 Lodi Tel. 0371 30649 e in P.zzale Leonardo da Vinci
2 Casalpusterlengo Tel. 0377 84367 -AFOL Est Milano A.s.c in Via Strada Padana Superiore, 2/b 20063
Cernusco sul Naviglio (MI) Tel 02 9214 0188

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Io sottoscritto/a
Codice Fiscale
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punibile ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
Ai sensi e per gli effetti dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARO


di essere nato/a a



di essere residente a

Prov



in Via

Cap

il

Indicare Domicilio ‐ Se diverso da Residenza ‐

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio

Conseguito presso
In data

Con votazione

 Di essere disoccupato/a
Chiedo di essere ammessa/o alla selezione per il corso IFTS
“SMART LOGISTICS SPECIALIST: gestione e ottimizzazione dei sistemi logistici e dei trasporti (2° Edizione)”
Comunicazioni inerenti potranno essermi inviate ai seguenti recapiti:

Recapito Telefonico

e‐mail

Allego: Curriculum vitae formato europeo completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs 196 del 30/6/2003

Luogo e data

Firma

