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Il futuro è oggi. Ogni giorno. 

Tecnica e scienza costruiscono quotidianamente 
il domani, mutando le possibilità produttive, 
i mercati, gli scenari lavorativi. Regalando un 
presente carico di opportunità.  

In questo contesto migliaia di giovani cercano 
un impiego e altrettante sono le aziende alla 

competenze necessarie ad affrontare il nuovo 

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) nascono per 

e ricerca di occupazione.

futuro, promuovendo i processi di innovazione e 
trasferimento tecnologico, nella logica della smart 
specialization.

IL FUTURO

È ADESSO
LA SFIDA

L’Istituto Tecnico Superiore per la Logistica è 
un’Academy di alta specializzazione tecnologica, 
i cui percorsi sono riconosciuti dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
e dalla Regione Puglia. È nata per formare i 
supertecnici del futuro e rispondere così alla 

nei settori della mobilità e della logistica.

scopri di più su www.sistemaits.it e www.sistemaitspuglia.it



IL FUTURO È
STUDENTI FORMIAMO I TECNICI  

DEL FUTURO

DA DIPLOMATI A SUPERTECNICI, 
LA NOSTRA FORMULA

IL TUO FUTURO PASSA DA QUI

Analizziamo i fabbisogni di competenze delle 
aziende

Progettiamo i nostri corsi sulla base della reale 
domanda del mercato 

Con manager in aula ed esperienze sul 
campo formiamo le professionalità richieste 

I nostri percorsi di studio si rivolgono a chi è già in 
possesso del diploma di scuola superiore.
Attraverso l’alta specializzazione tecnologica la 
nostra Academy forma i supertecnici del futuro 
puntando su due fattori chiave:

1) Formazione di eccellenza
nostri percorsi le conoscenze e i know-how di 
Università, centri di ricerca e sistema formativo.

2) Confronto con il reale mondo del 
lavoro
professionali di cui hanno bisogno, a formare 
i futuri supertecnici, mettendo a disposizione 
l’esperienza, i saperi e i talenti che le hanno rese 
leader nei settori della logistica e della mobilità.

Il nostro personale docente è composto da 
manager e professionisti provenienti dal 
mondo del lavoro. Lo stesso mondo che i nostri 
corsisti imparano a conoscere attraverso stage 
e tirocini vissuti in azienda per almeno il 40% 
del monte orario complessivo dei percorsi di 
formazione.

LA NOSTRA  
RETE DI IMPRESE



COMPETENZE
IMPRESE

FORMIAMO AZIENDE E I 
LORO DIPENDENTI

FORMAZIONE AZIENDALE

GRATUITA
La nostra offerta formativa non è rivolta 
solo ai diplomati. L’analisi periodica dei 
fabbisogni delle aziende nei settori della 
logistica e della mobilità ci permette 
di individuare, con azioni di 
intelligence e tramite , 
le abilità necessarie a migliorare la 
competitività di qualsiasi impresa.

realizziamo a costo zero per le aziende 

del personale dipendente.

Dalla progettazione alla rendicontazione 
seguiamo gratuitamente per conto delle 
imprese l’intero processo di formazione 
aziendale.

I piani formativi - erogati dalla nostra 
Academy in aula, in modalità e-learning 
o training on the job - sono modulari e 

e 

fabbisogni.

 

ANALISI DEI FABBISOGNI
BUSINESS INTELLIGENCE 
FOCUS GROUP

PROGETTAZIONE
PIANI FORMATIVI
SU MISURA

GESTIONE E AVVIO
AZIONI PREPARATORIE
PER CONTO DELL’IMPRESA

RENDICONTAZIONE
E CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE

EROGAZIONE DEI
PERCORSI FORMATIVI



IL FUTURO È
LO SCENARIO MODELLO EUROPEO, 

VISIONE INTERNAZIONALE

LA VOCAZIONE INTERNAZIONALE 
È INSCRITTA NEL DNA DELL’ITS LOGISTICA

UN MODELLO EUROPEO DI FORMAZIONE

La nostra Academy è parte del circuito di Istituti Tecnici Superiori attraverso 
cui il sistema formativo nazionale si allinea ai modelli internazionali più 
avanzati. 

Anche in Germania (con le Fachhochschule) e in Francia (con i Brevet de 
Technicien Supérieur), l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro è 
favorito da percorsi formativi non universitari studiati per rispondere alla 
domanda di personale altamente specializzato e dotato di esperienza pratica. 

LA SFIDA DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Siamo un’Academy di alta specializzazione tecnologica applicata ai settori 
della logistica e della mobilità, centrali nello scenario del mercato globale. 

Mobilità e logistica sono 

circolazione mondiale di mezzi, merci e persone. Una partita destinata a 
rendere  indispensabili le professionalità che formiamo. 



INTERNAZIONALE
I PROGETTI

PROGETTI E STORIE 
IN MOBILITÀ

Conoscenze e saperi di livello internazionale nascono 
dal confronto con interlocutori e partner di dimensione 
globale. 

Ai nostri corsisti apriamo le porte di esperienze 
, con stage 

gratuiti all’estero: Irlanda, Grecia, Olanda e Spagna. 

Con le aziende costruiamo progetti mirati a tracciare 
. Il modello 

di riferimento è Ports: il progetto transfrontaliero che ci 
ha impegnato, in qualità di leader partner, nel ripensare 
la mobilità sull’Adriatico con il Ministero dei Trasporti 
albanese, il Politecnico di Bari, l’Autorità Portuale del 
Mar Ionio e l’Università del Montenegro. 

OLTRE I CONFINI NAZIONALI
PROGETTIAMO FUTURO

NELLA NOSTRA RETE DI
GLOBAL PARTNER

MOBILITÀ TRANSNAZIONALE
DI STUDENTI E DOCENTI

Internazionale è l’ambiente formativo 
in cui immergiamo i nostri corsisti. La 
Commissione Europea ha assegnato 
all’ITS Logistica l’

. 
L’accreditamento ci permette di 
promuovere la 
di studenti e docenti (per studio o 
tirocini) e di creare partenariati strategici 

. 
Tra queste l’Escola Europea de Short 
Sea Shipping di Barcellona, una delle 
principali eccellenze europee nel settore 
della logistica marittima.



IL FUTURO È
IN AULA

I PIANI FORMATIVI

Progettiamo piani formativi modellati sulla 
concreta domanda di competenze di un mercato 
del lavoro in continua evoluzione. Rispondiamo 

Restano saldi i cardini della nostra offerta 
formativa.

Elevati standard di formazione grazie alle 
Università, ai Politecnici, ai centri di ricerca  e 
agli attori del sistema formativo del network ITS 
Logistica. 

Orientamento ai reali contesti lavorativi, con 
il corpo docente composto da manager e da 
professionisti provenienti dal mondo del lavoro.

Sicurezza, marketing e comunicazione, lingue 
straniere, informatica, diritto e statistica 
accompagnano nei nostri piani di studio le unità 
formative di settore, assicurando ai nostri allievi 
una preparazione manageriale a tutto tondo.

TITOLO DI STUDIO

AREE TECNOLOGICHE DI SVILUPPO 
DEI PROFILI PROFESSIONALI

I NOSTRI CORSI IN NUMERI

2ANNI
4 SEMESTRI

1800ORE

ALMENO40% OLTRE50%

TRA AULA, STAGE 
E TIROCINI

DEL MONTE ORARIO IN AZIENDA,
IN ITALIA O ALL’ESTERO

DEL PERSONALE 
DOCENTE COMPOSTO 
DA PROFESSIONISTI 

PROVENIENTI DAL MONDO 
DEL LAVORO

DIPLOMA DI TECNICO SUPERIORE

corrispondenti al V livello del Quadro europeo 

LOGISTICA INTEGRATA
E SISTEMI IOT APPLICATI

- per e-commerce;
- per l’industria manifatturiera;

- per la farmaceutica;
- per la grande distribuzione organizzata;

- per la blue economy;
- per i prodotti agroalimentari;

- per l’economia circolare.
TRASPORTO INTERMODALE

- per la mobilità sostenibile di merci e persone;
- per l’infomobilità e le infrastrutture logistiche.



IN FORMAZIONE
A LAVORO

PLACEMENT

OTTO CORSISTI SU DIECI 
HANNO GIÀ TROVATO

LAVORO GRAZIE AGLI ITS!

Otto corsisti su dieci hanno trovato lavoro entro un 
anno dal conseguimento presso il nostro istituto il 
titolo di tecnico superiore.

Il dato non stupisce. 

maturate sul campo in stage e tirocini rendono 
. 

logistica e alla mobilità sostenibile, questo circuito 
virtuoso diventa ancora più carico di opportunità 
lavorative, grazie alla favorevole congiuntura del 
settore.

Il comparto della logistica muove circa il 10% 
del Prodotto Interno Lordo italiano con un 

.

oggi tra i più richiesti in Italia.

8  su10   

I DATI

Il segreto dell’elevato tasso di placement dei 
nostri corsisti si chiama action learning. Si 
tratta di una metodologia didattica che, con 
l’ausilio di esercitazioni laboratoriali, stage e 
tirocini in azienda, permette ai nostri allievi 
di apprendere attraverso l’azione, affrontando 
situazioni e problemi complessi del tutto simili 

Grazie all’esperienza sul campo i nostri corsisti 
sono pronti al mondo del lavoro.

LA METODOLOGIA
ACTION LEARNING

Gi Group, colosso mondiale e 
prima multinazionale italiana del 
lavoro, è nostro partner per i 
servizi per il lavoro.



IL FUTURO È
INDUSTRY 4.0 INNOVAZIONE 

Essere al passo con i tempi, farsi trovare pronti 
ad affrontare il futuro. Non esiste altro percorso 
praticabile per formare giovani in grado di 
rispondere alle domande del mercato del 
lavoro. Non esiste altra strada per rendere più 
competitive le nostre aziende partner. Il principale 
investimento dell’ITS Logistica è nell’innovazione.

È nei nostri laboratori che la didattica action 
learning incontra le cassette degli attrezzi per i 
lavoratori di domani. 

Qualche esempio? Grazie all’educational kit 
di Lego Mindstorms, i nostri corsisti imparano 
ad assemblare e a programmare piccoli robot, 
immergendosi nella logica della robotica e 

logistica 4.0.

Non solo, l’ITS Logistica - grazie a una Virtual 
Room 3D interattiva e immersiva - è in grado 
di ricreare a vantaggio dei propri corsisti ogni 
possibile allestimento tecnologico e ambiente 
lavorativo.
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