
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER 

LA MOBILITA’ SOSTENIBILE E 

LOGISTICA DI PIACENZA



ITS Piacenza è una Fondazione pubblico-privata che eroga, dal 2011, 

corsi post-diploma di alta specializzazione tecnica finanziati dal MIUR e 
da RER.

Piacenza è stata eletta sede di un ITS sulla mobilità e la logistica in 

virtù della forte vocazione logistica del suo territorio e del suo alto 
livello dell’offerta formativa e universitaria.



La posizione strategica di Piacenza

• baricentrica rispetto ai collegamenti nord – sud

• a breve distanza da tutte le principali città del
Nord IT, da porti tirrenici e adriatici e dai
principali aeroporti

• 2 autostrade (A1 Milano-Bologna, A21 Torino-

Piacenza-Brescia)

• 3 linee ferroviarie Mi – Bo, Pc – Cr, Pc – Al – To

• Interconnessione AV/AC

Anni 70: Piacenza «Capitale dell’autotrasporto»
Tra la fine degli anni 90 e l’inizio del 2000

SVILUPPO DI 3 POLI LOGISTICI 
Piacenza (Le Mose) - Castel San Giovanni - Monticelli D’Ongina



Che cos è la logistica?

LOGISTICA:
insieme delle attività organizzative, 
gestionali e strategiche che governano 
nell’azienda i flussi di materiali e delle 
relative informazioni, dalle origini 
(fornitori) fino alla consegna dei prodotti 
finiti ai clienti e al servizio post-vendita

Ailog – Associazione Italiana di Logistica e SCM



Piacenza (sesta edizione – biennio 2016/2018)

“TECNICO SUPERIORE DELLA SUPPLY CHAIN E DEI SISTEMI 
INFORMATIVI LOGISTICI” 

Il TECNICO SUPERIORE DELLA SUPPLY CHAIN E DEI SISTEMI 
INFORMATIVI LOGISTICI opera nell’ambito della pianificazione, 
della gestione e del controllo dei flussi di informazioni/ mezzi/ merci e 
persone, avendo una visione d’insieme delle tre dimensioni: terra, 
mare e aria. Ha una competenza sistemica del ciclo logistico ed è in 
grado di gestire relazioni con gli attori interni ed esterni all’azienda.



cosa fa un Tecnico Superiore in Logistica?

• NON FA IL MAGAZZINIERE, la figura del Tecnico Superiore 
in Logistica è trasversale all’interno dell’azienda

• si relaziona con soggetti interni ed esterni all’azienda (fornitori 
e clienti)

• pianifica l’organizzazione interna del magazzino (scaffalature, 
scorte, spazi di lavoro)

• gestisce il personale di un magazzino e gli addetti ai trasporti

• pianifica gli approvvigionamenti di materie prime e la consegna 
dei prodotti finiti

• individua le modalità di trasporto a seconda del prodotto, della 
destinazione e del tempo di consegna



UNITA’ FORMATIVE BIENNIO PRIMO ANNO
SECONDO 

ANNO

ore totali ore ore

Organizzazione di impresa, lavoro e sicurezza 80 60 20

Basi di matematica e statistica apllicata 30 30 0

Economia e marketing 60 40 20

Logistica e Supply Chain Management 160 100 60

Progettazione e gestione del magazzino 80 40 40

Pianificazione e gestione delle scorte 80 40 40

Trasporti e intermodalità 160 100 60

Informatica di base 60 40 20

ICT e software appicativi per la logistica e i trasporti 120 40 80

Diritto 40 20 20

Ambiente e sostenibilità 40 20 20

Pianificazione territoriale: locale, nazionale ed europea 50 30 20

Lingua inglese per la logistica ed i trasporti 140 70 70

Totale 1100 630 470

Stage aziendale 800 320 480

Project Work 100 50 50

Totale 2000 1000 1000

Il piano di studi del corso di Piacenza

2000 ore

• 1.100 ore di aula 
suddivise in 13 
Unità Formative

• 800 ore di Stage 
Aziendale, 
organizzato in due 
periodi

• 100 ore di Project 
Work (tesina per 
esame finale)



• Prova scritta di inglese/ informatica/ logistica

• Valutazione CV

• Colloquio motivazionale

Classe min 20- max 25 ammessi

Requisiti di accesso

Possesso diploma quinquennale 

Essere disoccupati/ inoccupati

La selezione in ingresso



• Prova scritta di logistica elaborata dai docenti del 
corso

• Prova orale – presentazione Project Work

L’esame finale

Commissione Esterna

1. Presidente nominato dal MIUR 
(docente universitario)

2. Esperto Processi Valutativi 
designato dalla Regione

3. Docente interno ITS
4. Rappresentante Scuola capofila
5. Rappresentante mondo aziendale

Il diploma è ministeriale, valido 

su tutto il territorio nazionale ed 

europeo (V° livello EQF). 

Costituisce titolo per accesso ai 

concorsi pubblici.



alcune delle aziende di stage

Amazon Italia Logistica Srl – Castel S. Giovanni (Pc)
Ikea Italia Distribution Srl – Piacenza
Geodis Logistics SpA – Castel S. Giovanni (Pc)
Torello Trasporti - Piacenza
TNT Global Express Srl – Piacenza
Interporti di Bologna, Verona e Parma
Porti di Genova, Ravenna e La Spezia
Aeroporto di Malpensa Cargo
Volkswagen Italia – Verona
Havi Logistics – Bomporto (Mo)
Ferrari Auto – Maranello (Mo)
Swisslog – Maranello (Mo)
Gruppo Marconi – Fidenza (Pr)
Bormioli Rocco – Fidenza (Pr)
Thun Logistics - Mantova
DHL Express Italia - Milano
Same Deutz Fahr – Treviglio (Bg)
Ceva Logistics – Stradella (Pv)
Contship Italia Terminal Container - La Spezia
Mole Logistica – Pinerolo (To)



alcuni elementi innovativi

Abilitazione per la 

conduzione dei carrelli 

elevatori

Possibilità di svolgere stage/ 
visite aziendali all’estero

Attestato Certificazione 
Sicurezza sul Lavoro –
rischio medio

Project Work di analisi delle 

consegne nel centro urbano di 

Piacenza

Partecipazione a concorsi 

nazionali su tematiche inerenti 

il trasporto e la logistica

Realizzazione Glossario 
tecnico di Logistica ITA/ EN



Esiti occupazionali

• Terza edizione, biennio 2013/2015
Esame finale Luglio 2015
21 diplomati su 23 ammessi
A distanza di un anno: 
19 hanno lavorano nel settore

• Quarta edizione, biennio 2014/2016
Esame finale Luglio 2016
20 diplomati su 20 ammessi
A distanza di sei mesi: 
19 lavorano nel settore

Ambiti di impiego

• Operatori logistici 
• Operatori del 

trasporto (consorzi 
autotrasportatori)

• Aziende 
manufatturiere con 
magazzino interno/ 
ufficio spedizioni

• Porti/ interporti



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
c/o Forpin Scarl

(Viale S.Ambrogio 23 – 29121 Piacenza)

sito web: www.itspiacenza.it
e-mail: segreteria@itspiacenza.it

Tel. 0523-307411

riferimenti utili


