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La logistica evoluta
in cattedra a Verona

Barbara Ganz
VERONA
s mi AVerona -territorio natu-
ralmente vocato alla logistica,
intersezione di corridoi euro-
pei - l'Its Last (acronimo di lo-
gistica, ambiente, sostenibilità
e trasporto) forma i futuri pro-
fessionisti del settore. Unpro-
getto nato direttamente dal bi-
sogno delle aziende di persona-
le qualificato (secondo i dati
Excelsior Unioncamere l'ad-
detto alla logistica è al settimo
posto tra le figure più difficili
dareperiré).

I socifondatori sono unapie-
na espressione della città: Ça-
mera di commercio, Confindu
stria, Provincia, Consorzio Zai
e altri ancora. Al traguardo del
primo biennio arriveranno in
25, dei quali otto ragazze: «Ab-
biamo voluto puntare su una
preparazione completa, per
dare la possibilità di entrare
nel mondo del lavoro daprota-
gonisti = spiega il presidente
della fondazione che gestisce
l'istituto, l'imprenditore Gior-
gio Adami-E insultati sivedo-
no: già io studenti hanno avuto
contratti di lavoro, qualcuno
part time per poter completa-
re il corso di studi, uno a tem-
po indeterminato. Non solo
chi opera nei servizi: tutte le

imprese che hanno un prodot-
to da vendere hanno bisogno
dipersone competenti». Gli in-
segnanti vengono dal mondo
delle imprese (le collaborazio-
ni in corso sono con Calzedo-
nia, Aia, Volkswagen, Nagel
Italia, Ferrovie dello Stato e
molte altre: il50% delle docen-
ze è tenuto da professionisti) e
dalle facoltà di Economia e di
Giurisprudenza dell'ateneo ve-
ronese. «Per l'anno prossimo
- dice Adami - le prime iscri-
zioni sono già arrivate, datutta
la regione: stiamo valutandola
possibilità di affiancare al cor-
so ormai consolidato un secon-
do percorso a Venezia, per ap-
profondire l'ambito portuale e
aeroportuale». E non è l'unica
prospettiva: il Last è uno dei
tre progetti pilota formativi in
Italiáselezionato per una colla-
borazione Italia Germania,
che prevede collaborazioni e
scambi sia a livello di docenti
che di studenti.
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