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CATANIA 

• Visto il D.P.C.M. 25 gennaio 2008; 

• Viste le C.M. emanate in materia; 

INDICE 

Una selezione pubblica per 25 allievi per l'ammissione ad un Corso per "TECNICO SUPERIORE 

DELLA LOGlSTICA INTEGRATA" (V Liv. European Qualification Framework ai sensi del DPCM 

25/01/2008), Edizione 1/2016, della durata di 4 semestri (24 Mesi). 

FINALITÀ 

Percorso biennale di alta formazione superiore post-diploma nell ' ambito della logistica integrata e della mobilità 

delle merci con competenze tecniche e operative in grado di rispondere alle reali richieste delle imprese del 

settore. n diploma è valido su tutto il territorio nazionale e all'interno della Comunità Europea, raccordandosi con 

il Quadro Europeo delle qualifiche, V livello EQF (European Qualification Framework) costituendo titolo per 

l 'accesso ai pubblici concorsi. 

n Tecnico Superiore della Logistica Integrata opera nell'ambito della pianificazione, della gestione e del 

controllo dei flussi fisici di mezzi/merci/persone. Gestisce le relative informazioni a partire dal luogo d'origine a 

quello del consumo, avendo una visione d'insieme delle tre dimensioni di mobilità: terra, mare, cielo. Ha una 

competenza sisternica del ciclo logistico ed è in grado di gestire relazioni con gli altri attori del canale, sia 

all'interno sia all'esterno dell'azienda. 

Nel dettaglio: 

• partecipa alla progettazione e all 'organizzazione del ciclo logistico, dalla pianificazione della 

produzione e degli approvvigionamenti, alla gestione degli ordini e delle scorte, alla gestione di 

magazzino, intesa come movimentazione, imballaggio e trasporto; 

• analizza i costi e i ricavi del ciclo integrato e sa gestire le procedure amministrative e contabili 

connesse al ciclo logistico; 

• prepara e verifica i documenti di trasporto; 
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