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Cos’è un ITS 

FONDAZIONE LAST 
“TECNICO SUPERIORE CONSULENTE ALLA 

AUTOMOTIVE” 

Gli Istituti Tecnici Superiori nascono con la legge 2 aprile 2007, n. 40 nell’ambito della 
riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore e sono stati 
disciplinati dal Decreto del Presidente Del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008. 
La regione del Veneto, con delibere di Giunta 4204 del 29/12/2009 e 1802 del 13 luglio 2010, 
ha istituito 6 ITS nel Veneto che operano attraverso Fondazioni. 

 
La Fondazione ITS LAST opera nell’Area Tecnologica della Mobilità Sostenibile ed ha istituito 
un corso post diploma biennale, per la formazione della figura professionale di “Tecnico 
Superiore Consulente alla vendita Automotive”, dotato di competenze utili ad operare in 
concessionarie sia di veicoli pesanti che di autoveicoli, così come in aziende che si occupano di 
servizi di mobilità evoluta e in società di consulenza e di supporto del settore automotive. 
Esso sta cambiando molto velocemente, la tecnologia sta portando il comparto verso auto 
sostenibili, ibride, elettriche e addirittura auto che si guidano da sole. La figura formata 
conoscerà innanzitutto le caratteristiche tecniche dei nuovi veicoli anche per quanto riguarda 
le componenti di intelligenza artificiale, IOT e sicurezza informatica. Il Consulente alla vendita 
nel settore Automotive saprà inoltre affrontare la gestione tradizionale della vendita in 
concessionaria con tecniche di comunicazione, gestione e fidelizzazione del cliente, saprà 
attuare campagne di marketing, gestirà le assicurazioni e i finanziamenti, ma saprà anche 
utilizzare i diversi potenziali nuovi canali di vendita e venderà sì autoveicoli, ma anche e 
soprattutto “servizi di mobilità”.   
 
Verona, sede della Fondazione ITS LAST, è stata individuata come città ideale per questo 
percorso, grazie alla collaborazione con imprese quali Volkswagen Group, Iveco, Italscania, 
Man, Arduini & Nerboldi e Ass. di Categoria degli Autotrasportatori. 

 
Una delle criticità del settore logistico in Italia, infatti, è il gap attualmente esistente tra la 
domanda di tecnici specializzati proveniente dal mondo del lavoro e l’offerta che il sistema 
scolastico è in grado di proporre. L’ITS mira a colmare tale divario. 

La durata del biennio di formazione è di quattro semestri così suddivisi: 

I semestre: ottobre – aprile (520 ore d'aula); 
II semestre: maggio – luglio (430 ore di stage); 
III semestre: settembre – febbraio (520 ore d'aula); 
IV semestre: marzo – luglio (430 ore di stage). 

 
Sono previste 1900 ore suddivise in: 

 attività d'aula; 
 attività di laboratorio (per laboratorio il Ministero intende le metodologie didattiche, 

quindi esercitazioni di gruppo o individuali, visite, convegni, role play, project work…); 
 stage in azienda. 
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La scelta della città di Verona quale sede per la formazione della figura del Service Manager è 
legata alla presenza di rilevanti imprese del settore, quali Volkswagen Group, Iveco, Italscania, 
Man, Arduini&Nerboli e Ass. di Categotia degli autotrasportatori, con le quali la Fondazione 
LAST ha creato uno stretto rapporto.  
L’esigenza è quella di dotare le aziende di un professionista che sappia confrontarsi con le 
innovative strumentazioni per la vendita e per il marketing, anche digial, nel settore 
automotive, allineandosi alle esigenze del territorio e dei singoli clienti. La fidelizzazione 
garantisce il proseguimento con successo dell’attività imprenditoriale, per cui il Tecnico 
conoscerà la normativa vigente, saprà applicarla e, fornito il supporto di primo livello, 
orienterà le vendite verso le organizzazioni di supporto e di consulenza più adatte a fornire un 
eventuale supporto di secondo livello.  
In chiave di ecosostenibilità, sarà informato in merito alle nuove proposte del mercato, 
rendendole applicabili nell’azienda in cui opera e proponendole a enti e ad istituzioni 
pubbliche e private, dedite alla gestione del territorio di riferimento.  
La mobilità non è più infatti solo un prodotto, ma va percepita come un servizio, verso il 
cliente in primis, ma anche verso la rete di aziende che mirano alla garantire un mercato 
sostenibile dal punto di vista economicamente ed ambientale.   
Di seguito la proposta didattica del corso, coi riferimenti a monte ore calendarizzato per il 
biennio avviato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

N. UFC Moduli progetto Internazionalizzazione & Logistica ore da progetto 

1 LINGUA INGLESE 92 

2 INFORMATICA E SOFTWARE PER LA GESTIONE AZIENDALE 56 
3 IOT – AUGMENTED REALITY 20 

4 SICUREZZA SUL LAVORO  44 
5 MERCATO AUTOMOTIVE 20 

6 DRIVE EXPERIENCE 48 

7 FONDAMENTI DI TECNICA AUTOMOBILISTICA 88 

8 LA RETE DI SERVIZI INTEGRATI E CONNESSI ALLA VENDITA DEI VEICOLI 56 

9 COMUNICAZIONE - SOFT SKILLS 40 
10 GESTIONE DEI COLLABORATORI 20 

11 ASSERTIVITA’ E COMUNICAZIONE IN SITUAZIONI DIFFICILI 32 

12 MARKETING 56 
13 BDC E VENDITA PROATTIVA DEL CLIENTE 32 

14 CUSTOMER JOURNEY E PROCESSO DI VENDITA 92 

15 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ NELLA VENDITA 32 

16 DIGITAL MARKETING AUTOMOTIVE 60 

17 DIGITAL RETAIL EXPERIENCE 60 

18 FISCALITA’ AUTO NUOVE, FLOTTE E USATO 32 

19 DIRITTO DEL CONSUMATORE E GARANZIA 24 

20 VISITE AZIENDALI, CONVEGNI  52 
21 RIENTRI STAGE 16 

22 PROJECT WORK  56 

23 PROVE IN ITINERE 12 
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La frequenza degli studenti è obbligatoria per almeno l’80% del monte ore globale. Gli allievi 
durante il percorso dovranno superare prove apposite di verifica in itinere. 
Il Corso si concluderà con lo svolgimento di un esame finale, le cui prove sono stabilite dal 
Ministero dell’Istruzione: verrà rilasciato un Diploma di V livello EQF valido in tutta 
Europa. 

 
I candidati 
Diplomati o laureati, selezionati dalla Fondazione, con prove scritte e colloquio motivazionale. 

 
I docenti 
Le lezioni vengono impartite per il 40% da docenti provenienti in parte dal mondo della 
scuola e dall'Università e per il 60% dal mondo delle imprese operanti in vari settori della 
logistica. 
La finalità è dare agli studenti informazioni teorico-pratiche calate nel campo della logistica 
nei suoi più diversi aspetti, portando esempi concreti e puntando l’attenzione sull’applicabilità 
delle nozioni nell’attività lavorativa quotidiana. 

Chi sono le aziende ed Enti coinvolti sino ad ora dalla Fondazione: 
 

 Fondatori: IPSIA “G. GIORGI” - ITIS “G. MARCONI” - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA - 
CONFINDUSTRIA VERONA - PROVINCIA DI VERONA - LICEO BROCCHI BASSANO CFP CNOS-FAP SAN 
ZENO - QUADRANTE SERVIZI SRL - CONSORZIO ZAI - CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA 
INTERMODALE - CAMERA DI COMMERCIO VERONA – CFLI - FONDAZIONE EDULIFE - 
ARDUINI&NERBOLDI - SCALIGERA FORMAZIONE.

 

 Partecipanti: - ATV VERONA – MAINCONSULTING - UMANA – EINAUDI GRAMSCI –FORTES IMPRESA 
SOCIALE

 

 Di seguito alcune delle aziende partner:
- Arduini e Nerboldi 
- Fimauto
- Autosilver
- Nuova Tecnomotor
- Officine Brennero
- Saf Holland
- Volkswagen Group
- Vicentini
- Volvo Group retail Italia
- SG Services & Trucks
- Cravedi
- Corsi
- Gruppo Ferrari
- Trivellato
- Italscania
- Gruppo Barchetti
- Autoserenissima
- Ceccato Motors
- Ceccato Automobili
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- Ducati
- Gruppo Bertucco
- Gruppo Ferrari
- Autoteam
- Man
- Mec Car
- Arena Parts
- Officina Renault Bendinelli
- Autosole
- Affini Service 
- ATV 
- Centro Revisioni R.C.S. 
- GB Trailers 


