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PROT.1294 del 05/10/2021 

 

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO 

PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI 

Tecnico superiore per l’infomobilità e le infrastrutture logistiche 

 Titolo Progetto:  

"SHIPPING AND LOGISTICS TECHNICIAN  ASHORE AND ONBOARD "  

(5° LIV. EQF) EDIZIONE 1/2021 

 

LA FONDAZIONE  

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE TRASPORTI 

CATANIA 

“ACCADEMIA MEDITERRANEA DELLA LOGISTICA E DELLA MARINA MERCANTILE” 

▪ Visto il D.P.C.M. 25 gennaio 2008; 

▪ Viste le C.M. emanate in materia; 

INDICE 

Una selezione pubblica per l’ammissione di 30 allievi al Corso per “Tecnico superiore per l’infomobilità e le 

infrastrutture logistiche - Titolo Progetto "SHIPPING AND LOGISTICS TECHNICIAN ASHORE AND 

ONBOARD " (5° LIV. EQF) EDIZIONE 1/2021 della durata di 4 semestri (2 anni). 

 

DESCRIZIONE DELLA FIGURA E DEL PERCORSO 

Il corso “SHIPPING AND LOGISTICS TECHNICIAN ASHORE AND ONBOARD ” è un 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. Il 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.  Il Tecnico superiore 

“SHIPPING AND LOGISTICS TECHNICIAN ASHORE AND ONBOARD” ha come oggetto la formazione di 

allievi che siano in grado di gestire le attività logistiche nel segmento di mercato delle supply chain con particolare 

riguardo alla logistica portuale e dello shipping . Il tecnico dovrà essere in grado di gestire i processi di spedizione e le 
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attività logistiche connesse (magazzino, allestimenti, trasporto intermodale, ciclo dell’ordine) che intervengono nella 

gestione delle merci importate o esportate mediante un porto e della relazione tra il porto e l’area di scarico o carico. 

Particolare attenzione e rilevanza sarà dedicata al trasferimento di competenze digitali in ambito applicativo. Il percorso 

formativo sarà finalizzato a fornire agli allievi le competenze per l’utilizzo di software applicativi, ausili, apparecchiature e 

strumenti digitali e tecnologicamente avanzanti per lo svolgimento del proprio lavoro. Ormai non esiste più solo lo 

stoccaggio e la distribuzione di un prodotto dai fornitori ai consumatori o altre aziende, esiste un processo articolato che 

coinvolge diverse professionalità e strumenti, i quali devono essere calibrati alla perfezione per risultare funzionali ed 

efficienti. Il termine integrata quindi si riferisce alla capacità di controllare e pianificare ogni passaggio monitorandolo e 

manipolando le variabili in gioco, riuscendo così ad assorbire gli imprevisti e valutare i rischi. Significa adottare un 

modello scalabile e modulare in riferimento a merci e richieste specifiche. Il Tecnico superiore “SHIPPING AND 

LOGISTICS TECHNICIAN ASHORE AND ONBOARD”, in porto e a bordo, si occupa di garantire l’ottimale 

pianificazione nel rispetto degli standard di sicurezza che necessita a monte di una serie di valutazioni, in primis quella 

della tipologia e caratteristiche della merce e/o delle persone che verranno imbarcate. Tale conoscenza, di fatti, consente al 

tecnico di garantire un assetto stabile, di ottimizzare lo spazio a disposizione e di minimizzare i tempi di carico, tenuto 

anche conto che potrebbe essere necessario caricare merci con misure fuori standard. L’attività dello a bordo viene 

effettuata con a supporto programmi informatici per elaborare il piano di imbarco e sbarco. Il tecnico sarà in grado di 

operare nel settore del trasporto marittimo, intermodale-container con funzioni agenziali all’interno di una compagnia di 

navigazione, anche in prospettiva europea ed internazionale. Il percorso risponde alla necessità di figure aventi 

competenze di tipo tecnico-professionali, in grado di misurarsi con le problematiche organizzative e gestionali derivanti da 

sempre più diffusi processi di integrazione in atto nella logistica. 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Nei moderni sistemi di trasporto, infatti, i singoli passaggi della catena logistica non costituiscono più segmenti 

compartimentali ed autonomamente gestibili, ma fasi ad elevato grado di interdipendenza di un unico processo globale. Il 

percorso intende formare figure professionali dotate di competenze multilivello nel settore della logistica integrata in 

grado di operare nella pianificazione e implementazione dei processi e, in particolar modo, nell'intera catena della logistica 

inclusi gli snodi navi-porto e porto-interporto, anche in contesto internazionale. 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

La figura in uscita può essere inserita all’interno di organizzazioni pubbliche e private operanti nel settore della 

logistica quali: agenzie di trasporto, compagnie armatoriali, imprese portuali, gestori di terminal containers, 

imprese di auto trasporto e servizi logistici marittimi, interporti, agenzie marittime, autorità portuali, centri logistici: 
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- nei settori funzionali dedicati alla identificazione e implementazione delle attività di safety and security, anche in 

ambito portuale e interportuale (ISM code, ISPS code) 

- nella pianificazione e gestione del trasporto intermodale, con particolare riferimento all’interfaccia nave-porto e 

alla gestione della catena logistica (inclusi terminal portuali e interportuali) 

- nella implementazione dei processi in ambito portuale, con particolare riferimento all’automazione dei flussi e 

allo sportello unico doganale. 

Può interagire con clienti e fornitori, con le amministrazioni pubbliche oppure organismi di natura pubblica come le 

dogane preposte al controllo di ingressi e uscite delle merci dal territorio nazionale 

CLAUSOLA DI AVVIAMENTO ED EDIZIONI PREVISTE. 

 

L’avvio del corso è condizionato alla approvazione del Progetto Formativo da parte della Regione Autonoma 

Sicilia. Per l’anno 2021/2022 è prevista una edizione del corso. Il corso sarà avviato solo ad avvenuto accertamento 

dei finanziamenti attesi e al raggiungimento di almeno 20 allievi iscritti 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a giovani diplomati, cittadini italiani e di Paesi facenti parte della Comunità Europea, residenti o 

domiciliati in Sicilia per un numero massimo di 30 allievi. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

I requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti: 

1. Cittadinanza dell’Unione Europea; 

2. Residenza o domicilio nella Regione Siciliana; 

3.    Età non inferiore ai 18 anni con rispetto delle pari opportunità; 

4.  Occupati o disoccupati muniti di diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado. Eventuali partecipanti in possesso 

di Diploma di Laurea saranno ammessi nella misura massima del 20 % degli iscritti al corso. 

Tutti i requisiti, a pena di esclusione, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di partecipazione. 

STRUTTURE DIDATTICHE 

Le attività didattiche si svolgeranno presso le aule e i laboratori convenzionati con l’I.T.S. Mobilità Sostenibile Catania. Il 

periodo di stage si svolgerà presso aziende che abbiano sottoscritto con l’ITS specifiche convenzioni. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E FREQUENZA DEL CORSO 

Le attività didattiche si svolgeranno preferibilmente dal lunedì al sabato e le lezioni saranno svolte anche in lingua inglese 

e comprenderanno anche lavori di gruppo guidati da docenti di supporto anche con l’utilizzo di piattaforme multimediali e 

simulate. I periodi di tirocinio e project work in azienda sono parte integrante del corso e l’orario di frequenza sarà 
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conforme a quello dell’azienda in cui gli allievi saranno inseriti. La partecipazione alle attività didattiche in 

aula/laboratorio/azienda è obbligatoria. Il percorso avrà una durata di 2000 ore compreso lo stage. Eventuali assenze non 

potranno superare il 20% del totale del monte ore. Saranno proposte prove di verifica periodiche sulla preparazione degli 

allievi allo scopo di certificare le competenze acquisite. Il Corso si concluderà con lo svolgimento di un esame finale le cui 

caratteristiche sono stabilite dalla normativa di riferimento con rilascio di diploma nazionale con valenza europea di V° 

livello EQF. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione al Corso potrà essere compilata on line completa di allegati al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd97FlhgZjdPMibnA3uoSBL3L9HnWvWi3KmHvjBkYBMefxlIA/viewfor

m?usp=sf_link 

entro e non oltre le ore 12.00 del 25 OTTOBRE 2021, pena l’esclusione. 

Alla domanda di ammissione, dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- Fotocopia documento di identità; 

- Fotocopia del Codice Fiscale; 

- Curriculum vitae in formato europeo corredato da fototessera, debitamente datato e sottoscritto; 

- Informativa sulla “protezione dati personali” in applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), compilata nella 

sezione “consenso” includendo data e firma; 

- Fotocopia del titolo di studio; 

Si raccomanda di inviare documenti LEGGIBILI in formato pdf. 

Per problemi tecnici nella presentazione della domanda di iscrizione e dei relativi allegati potrà essere richiesto supporto 

via mail all’indirizzo: selezioni2021@fondazioneitscatania.it 

Non sono ammessi documenti sostitutivi e/o diversi da quelli richiesti. 

Non sono ammessi documenti in cui la firma e/o le principali informazioni risultino illeggibili. 

La Fondazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni 

dei recapiti da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati, né 

per ogni forma di dispersione o mancata ricezione delle comunicazioni inviate via posta elettronica o altro mezzo né per 

eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

La partecipazione alle prove di selezione è gratuita. 

QUOTE DI ISCRIZIONE E TASSE. 

Il contributo di iscrizione è fissato in complessivi 600,00 € per l’intero corso biennale, da versare in tre rate anticipate. La 

prima rata di 200,00 € (duecento/00) dovrà essere versata dai candidati ammessi al Corso entro il quindicesimo giorno 
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dalla data di pubblicazione dell’elenco degli ammessi al corso. La seconda rata di 200,00 € (duecento/00) dovrà essere 

versata dai candidati prima dell’inizio del secondo semestre di lezione. La terza e ultima rata di 200,00 € (duecento/00) 

dovrà essere versata dai candidati prima dell’inizio del terzo semestre di lezione. 

La rinuncia volontaria agli studi, comunque giustificata, esclude il rimborso delle quote di iscrizione già versate. 

 

SELEZIONI 

Entro il 25 Ottobre 2021, sul sito della Fondazione verrà pubblicato l’elenco degli ammessi alle selezioni, che 

includerà tutte le domande pervenute entro la data di scadenza del bando (25 Ottobre 2021 - ore 12.00) rispondenti 

ai requisiti di ammissibilità. La pubblicazione sul sito della Fondazione vale quale convocazione per lo svolgimento 

delle prove di selezione. 

Gli aspiranti saranno ammessi al Corso a seguito di prove selettive che si svolgeranno presso la sede dell’ITS in 

Viale Artale Alagona 99 Catania il  28 ottobre 2021. 

Le prove di selezione mireranno ad accertare: 

 le abilità linguistiche ed informatiche; 

 il livello culturale generale; 

 il livello motivazionale. 

La prova scritta è costituita da 60 quesiti a risposta multipla. Alla risposta corretta saranno attribuiti 0,5 punti, alla risposta 

errata sottratti 0,1 punti (-0,1) e qualora il candidato non intendesse rispondere dovrà barrare l’apposita casella e solo in tal 

caso la mancata risposta non comporterà penalizzazione.  

Tutti i candidati che sosterranno la prova scritta saranno ammessi al colloquio. 

Il Colloquio consisterà in una prova atta a verificare il possesso delle competenze informatiche, linguistiche, culturali e 

l’elemento motivazionale del candidato. La Commissione redigerà le graduatorie in ordine di punteggio tenendo presente 

che a parità di punteggio verrà data precedenza al più giovane. 

Il punteggio massimo di 100 punti sarà così ripartito: 

1. Prova scritta: fino a 30 punti; 

2. Colloquio: fino a 55 punti. 

3. Titoli di studio: fino a 10 punti attribuiti secondo la seguente tabella: 

DIPLOMA DI MATURITA’ 

Voto di 

Diploma 

Punteggio Voto di Diploma Punteggio 

60 0 86-90 6 
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61-65 1 91-95 7 

66-70 2 90-92 8 

71-75 3 96-99 9 

76-80 4 100 10 

81-85 5   

 

4. Altri titoli fino a 5 punti: 

Laurea 1 punto; 

Certificazione lingua inglese b1: 1 punto; 

Certificazione lingua inglese b2; 2 punti; 

Certificazione informatica ECDL/microsoft:1 punto; 

Crediti formativi 

In entrata: verranno valutati, al fine del loro riconoscimento come crediti formativi, eventuali certificazioni già in possesso 

degli allievi. 

DIPLOMA DI TECNICO SUPERIORE  

Il diploma di Tecnico Superiore costituisce titolo per l’accesso ai pubblici concorsi ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del 

D.P.C.M 25 gennaio 2008. Per favorirne la circolazione in ambito nazionale e comunitario, il diploma è corredato da un 

supplemento predisposto secondo il modello EUROPASS. Il supplemento è rilasciato dall’Istituzione Scolastica di 

riferimento della Fondazione ITS. 

CERTIFICAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI  

È assicurata una certificazione delle competenze acquisite anche in caso di mancato completamento del percorso 

formativo. Il diploma di Tecnico Superiore, nell'ambito della mobilità sostenibile, è valido anche per l'abilitazione 

all'esercizio della professione e per il riconoscimento di crediti formativi universitari. 

PRIVACY 

I dati personali dei richiedenti la partecipazione al Corso verranno trattati dall’amministrazione dell’Istituto ai soli fini 

dell’organizzazione e realizzazione del Corso e per il rilascio dell’eventuale certificazione nel rispetto del D. Lgs. 

196/2003. 

Catania 05/10/2021         Il Presidente 

Prof. Ing. Antonio Scamardella 
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