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Cosa è un ITS 

FONDAZIONE LAST 
“TECNICO SUPERIORE DIGITAL TRANSFORMATION 

SPECIALIST” 

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 Digital Transformation Specialist”, con competenze strategiche in ambito 
digitale: progettazione di interfacce digitali, creazione di siti web e app, Cyber Security. Lo UX 
Specialist è un professionista in grado di facilitare i processi di trasformazione aziendale, 
fornire soluzioni, digitali e non, centrale sui bisogni dei clienti.   

 
Verona, sede della Fondazione ITS LAST, è stata individuata come città ideale per questo 
percorso, per la presenza di realtà digitalmente innovative, quali il 311. 

 
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 (550 ore d'aula); 
II semestre: maggio – luglio (450 ore di stage); 
III semestre: settembre – febbraio (550 ore d'aula); 
IV semestre: marzo – luglio (450 ore di stage). 

 
Sono previste 2000 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. 

 
I settori dell’economia si fanno sempre più complessi e si aprono all’innovazione per 
diventare “User Exprience”. 
Workflow, Scheduling, load building, RFId, sensoristica, dematerializzazione e digitalizzazione 
documentale per il trasporto, piattaforme collaborative, Internet of Things – IOT, Augmented 
Reality rappresentano alcune delle soluzioni su cui si stanno interessando maggiormente le 
imprese, in particolare per assicurare visibilità all’interno del processo di distrubizione. E 
mentre l’esperienza di acquisto dei consumatori diventa sempre più trasversale e integrata 
attraverso tutti i canali di vendita, la logistica si fa “omnicanale”, riconfigurandosi anche 
attraverso sinergie con i canali di vendita tradizionali. 
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Gestire, proteggere, valutare e promuovere il flusso dei dati vuol dire vincere la competizione 
delle merci su tutti i fusi orari, creando lo spazio per i lavori del futuro e per le nuove 
competenze.  
L’obiettivo è dunque quello di fornire alle aziende delle risorse aggiornate e smart in campo 
digital, capaci di confrontarsi con una realtà in continua evoluzione, seguendone i ritmi e 
prevenendone gli sviluppi. In tal modo si riesce ad incanalare il grande flusso delle 
informazioni nei giusti canali e favorire una riduzione dei costi, senza intaccare la qualità del 
servizio. La mobilità stessa di persone e merci, area tematica in cui nasce la Fondazione, è 
stata in questi anni profondamente investita da un processo di trasformazione, che ne 
cambiato profondamente i paradigmi, grazie alle innumerevoli applicabilità delle discipline 
proposte nel corso. 

 
 

Di seguito la proposta didattica del corso, coi riferimenti a monte ore calendarizzato per il 
biennio avviato: 
 

 
Moduli progetto Digital Transformation Specialist ore da 

progetto 
BIG DATA ANALYSIS 12 
CODING BACK-END 72 
CODING BASE 76 
CODING FRONT-END 112 
DIGITAL STRATEGY 36 
GRAPGHIC DESIGN 40 
INGLESE TECNICO  64 
IOT – AUGMENTED REALITY 52 
MACHINE LEARNING E AI  44 
MEDIA PRODUCTION  32 
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 16 
PERSONAL DEVELOPEMENT  80 
PROBLEM SOLVING  24 
PROJECT MANAGEMENT  24 
PROJECT WORK  40 
PROVE IN ITINERE 48 
RETY / CYBER SECURITY 48 
RIENTRO STAGE 16 
SOCIAL MEDIA MARKETING  56 
TECHNOLOGY KNOWLEDGE 36 
USER INTERFACE 56 
USER EXPERIENCE  56 
VIRTUAL REALITY 24 
VISITE AZIENDALI E CONVEGNI  36 
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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.  
 
Esiti occupazionali  
Costante dal 2011, il tasso di occupazione ad un anno dal conseguimento del diploma, si 
conferma pari al 95%.  
Questo valore, insieme ad altri dati, quali attrattività, professionalizzazione in azienda e 
presenza di reti interregionali, è annualmente oggetto di accurata valutazione da parte del 
MIUR, per mezzo di INDIRE. Da tale analisi, viene tratta una graduatoria nazionale degli 
Istituti Tecnici Superiori, nella quale il LAST si è classificato al 1° posto su 139 percorsi, nel 
2019 e al 3° posto su 187 nel 2020, risultati questi che confermano l’eccellenza della 
formazione erogata e della partnership con le aziende del territorio.  

 
 

 Di seguito alcune delle aziende partner in questi anni per la sede di Verona:




24 Consulting Srl Edulife S.p.A. Mirware srl

74 srl Fairmat Nova Systems Services S.r.l.

AMA srl Fincons s.p.a. Pensiero visibile Snc

a-off! FINETUNING srl Plumake srl

Archiva FORNACE S.R.L. Puntoquindici srl.

Aromi srl GPI SPA SKILL srl

Associazione Verona FabLab Gruppo Sinergia Srl Slowmedia srl

Bentobox SRL HIT srl STUDIUM GROUP SRL

CAD IT SPA Ifinet DYNAMOPET

Capgemini IT solution S.r.l. SHARP ITALIA

Do different Srl Maxfone srl Openmind

webmotion Galileo Onlus Compu-net

Just Ready-net


