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Cos’è un corso ITS Academy?

I corsi ITS academy sono nati con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 25 gennaio 2008, gli Istituti Tecnici Superiori rientrano nel processo di
riorganizzazione del sistema formativo italiano.

L’Istituto Tecnico Superiore LAST propone innovativi percorsi biennali post-
diploma, che uniscono alta formazione ed esperienza lavorativa, in linea
con i trend industriali del Paese, grazie ad un continuo interscambio con più di
400 aziende nei territori su cui la Fondazione opera, in un’ottica di sviluppo di
competenze e conoscenze, per la creazione di profili professionali adeguati ai
reali fabbisogni occupazionali.

I corsi si sviluppano in due fasi (equivalenti nei due anni):

1900 ore totali

50% delle ore 50% delle ore

Prima parte di lezioni in aula

Le lezioni vengono tenute
principalmente da docenti del
mondo dell’impresa, e in parte anche
da docenti provenienti dal mondo
universitario. Durante le ore di aula
vengono svolti Project Work in team
e individuali, visite aziendali e
conferenze.

Seconda parte di stage
curriculare

Presso le realtà produttive del
settore di riferimento, questa parte
del percorso è fondamentale per
mettere in pratica le conoscenze e
competenze acquisite durante
l’anno, sperimentare il clima
aziendale e farsi conoscere
dall’azienda per un probabile
sviluppo lavorativo dopo la
conclusione del percorso.



Perché frequentare un ITS Academy
e non altri percorsi post-diploma?

I corsi ITS academy LAST sono da ormai 10 anni in cima alle classifiche nazionali
per la qualità dei corsi. Con classi in media di 20 ragazzi attesta su ogni area circa
il 95% dell’occupazione ad un anno dalla fine del corso. Ti permettono di
svolgere esperienze di lavoro anche all’estero, grazie agli Erasmus+ e di
entrare in un network di più di 400 aziende sul territorio regionale e
nazionale. Infine, i corsi rilasciano un diploma tecnico superiore di 5 livello
EQF.

Perché scegliere il settore logistica
internazionale?

Negli ultimi anni uno dei settori in costante evoluzione è proprio quello della
Logistica. 
In un modo completamente interconnesso, si riscontra la necessità di inserire
competenze nuove e innovative all’interno delle imprese e degli operatori di
settore che oggi più che mai richiedono personale specializzato. 

Si tratta di aziende che hanno trovato nuova linfa vitale grazie all’e-commerce, ma
non solo. I forti investimenti avvenuti negli ultimi anni a livello di IT e la necessità
di ottimizzare i costi hanno portato in evidenza  dell’azione cruciale di servizi
logistici all’avanguardia che sappiano supportare la crescita e l’espansione dei
mercati internazionali.

95% +400 5
occupazione aziende livello EQF



Descrizione del corso

Il Tecnico Superiore in International Logistics Management opera all’interno
di  imprese di servizi logistici o all’interno di aziende produttive. Sceglie le
soluzioni e gli strumenti più idonei per la gestione dei trasporti e della catena di
distribuzione. Si occupa della contrattualistica e della fiscalità internazionale ed è
in grado di organizzare e gestire le spedizioni e il trasporto logistico delle merci in
ambito internazionale conoscendo anche gli amministrativi, operativi e gestionali.
E' in grado di interfacciarsi con le Imprese operanti a monte e a valle della catena
logistica, nonché di acquisire competenze nel campo dell'interazione con i
referenti delle aziende committenti e fornitrici finalizzate alla gestione delle
strutture e dei servizi di outsourcing.

Gli obiettivi specifici del percorso vertono sull'acquisizione di competenze nelle seguenti
aree:

Logistica integrata d’impresa
Funzione interna all’impresa tesa all’ottimizzazione dei flussi e degli scambi
internazionali dell’impresa

Logistica a supporto dell’export
Ruolo di carattere operativo e gestionale, le cui competenze consistono nella
capacità di programmare, supportare, accompagnare i flussi logistici a
supporto delle strategie commerciali dell’impresa

Logistica del servizio trasportistico
Ruolo di carattere organizzativo che gestisce la preparazione e la realizzazione
del trasporto fisico delle merci senza realizzarlo 

Gestione del magazzino 
Conoscere le logiche che regolano il magazzino, curando i rapporti con i
fornitori e verificando le scorte di materie prime e pezzi



Sbocchi professionali

- Addetto Ufficio Traffico Nazionale/Internazionale

- Operatore Doganale

- Addetto Ufficio Import/Export

- Addetto Trasporti Nazionali/Internazionali

- Addetto Amministrazione Import/ Export

- Addetto customer service

- Addetto alla progettazione di magazzino

- Addetto alle spedizioni

Materie del corso

Trasversali

- Inglese (base e tecnico)

- Tedesco (base e tecnico)

- Sicurezza sul lavoro

- Visite aziendali e convegni

- Project Work

Caratterizzanti

- Trasporti e intermodalità

- Logistica di magazzino

- Organizzazione dei trasporti internazionali

- Supply chain management

- Il servizio logistico integrato

- Logistica internazionale



Materie caratterizzanti e ripartizione
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Lezioni
50% aula / 50% stage in azienda

Docenti
70% mondo dell'impresa / 30% mondo dell'università e scuola
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