Istituto Tecnico Superiore

Service Manager Automotive

Fondazione di Partecipazione dell’Istituto tecnico Superiore area tecnologica della mobilità sostenibile –
Logistica e sistemi e servizi Innovativi per la mobilità di persone e merci - Via Sommacampagna, 61 - 37137 Verona
Informazioni: www.itslogistica.it; info@itslogistica.it
- tel. +39 0454950249

FONDAZIONE LAST
“TECNICO SUPERIORE SERIVCE MANAGER
AUTOMOTIVE”

Cos’è un ITS
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 Service Manager Automotive”, dotato di competenze specialistiche sui sistemi di
manutenzione dei veicoli, delle infrastrutture in cui operano e sugli strumenti e metodologie
per migliorare il servizio ai clienti. Ha inoltre competenze specifiche nell’ambito della
pianificazione delle diverse fasi della lavorazione e dell’organizzazione delle risorse e
materiali del post-vendita.
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, con le quali la Fondazione
LAST ha creato uno stretto rapporto.
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 formativa
che il sistema scolastico è in grado di proporre. L’ITS mira a colmare tale divario.
L’esigenza è quella di dotare le aziende di un professionista con competenze generali e
specialistiche circa i sistemi di manutenzione dei veicoli e della gestione del servizio aftersales, figura difficilmente reperibile sul mercato, vista anche la digitalizzazione di mezzi e
infrastrutture 4.0. Una corretta gestione di questo servizio, in particolare, può diventare un
punto chiave per assicurare una posizione di vantaggio competitivo grazie alla fidelizzazione
del cliente e, al contempo, agevolare la crescita degli inserimenti lavorativi.
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.
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Di seguito la proposta didattica del corso, coi riferimenti a monte ore calendarizzato per il
biennio avviato.
I moduli sono raggruppabili nelle seguenti aree di competenza:
1. TECNICA: le competenze in ambito meccanico, elettronico e informatico, di utilizzo
degli strumenti digitali e tecnologici necessari alla manutenzione e riparazione del
veicolo. All’interno di questo modulo verrà svolto il corso Responsabile Tecnico delle
operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore.
2. ORGANIZZATIVA E GESIONALE: gestione di processi complessi sia dentro che fuori
l’azienda e l’integrazione con altre figure.
3. COMUNICATIVA/RELAZIONALE: abilità di rapporto con clienti, fornitori, casa madre e
collaboratori, nell’erogazione dei servizi integrati di assistenza in/out azienda.
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Moduli progetto Internazionalizzazione & Logistica
LINGUA INGLESE
INFORMATICA
LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
MERCATO AUTOMOTIVE
IL SERVIZIO POST VENDITA
LA LOGISTICA DEI RICAMBI E DEL MAGAZZINO
LA GESTIONE DEL CLIENTE
LA GESTIONE ECONOMICA DELL’OFFICINA
MARKETING
GESTIONE DEI COLLABORATORI
SICUREZZA SUL LAVORO
INTERNET OF THINGS
PROJECT WORK
VISITE AZIENDALI, CONVEGNI
PROVE IN ITINERE
RIENTRI STAGE

ore da progetto
120
45
126
60
90
80
88
60
50
35
44
40
40
50
16
16

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.
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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 Verona:
 

ARDUINI & NERBOLDI SRL
AUDI ZENTRUM
AUTOCITY - GRUPPO BARCHETTI
Autoserenissima - Autonord Jaguar PADOVA
Autosilver
Autoteam
BACCHIN
Carraro Concessionaria
Ceccato Motors Castelfranco Veneto|BMW MINI
CRAVEDI SPA
DUCATI Treviso
Ducati Mantova
FIMAUTO S.P.A. - AUTOGEMELLI

FORD NEW WHEELS - GRUPPO BARCHETTI
GRUPPO BERTUCCO
Gruppo Ferrari
Lazzarini Pneuservice
Mattiello Group Srl
Officine Brennero
Resicar
SAF HOLLAND ITALIA SRL
Ugolini Viaggi
VICENZA STAR
Arena Parts (ex Master + Arca)
ATV

AUTOFFICINA SCATTOLINI
Ceccato Automobili Spa
CORSI SPA
GBTRAILERS
MEC CAR SNC
Nuova Tecnomotor srl
Officina Poggi - Miradolo Terme (PV)
R.C.S. s.a.s
Roldo Renzo snc
SG SERVICES & TRUCKS S.R.L.
Volvo
Tomasi Auto
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