
OPEN WEDNESDAY ITS
 

6 - 13 - 20 - 27 Ottobre
Ore 15.00

 

Tutti i mercoledì di Ottobre porte aperte per scoprire
l'offerta ITS e IFTS.

 
SELEZIONI ITS

 

14 OTTOBRE
21 OTTOBRE
28 OTTOBRE

 

ORE 15.00

SELEZIONI IFTS
 

14 OTTOBRE
21 OTTOBRE
28 OTTOBRE

 

ORE 10.30

www.itsmobilitasostenibile.it
ISCRIZIONI SUL SITO



PROSEGUONO LE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E SELEZIONE IN INGRESSO AI CORSI DELLA FONDAZIONE ITS MOBILITÀ SOSTENIBILE

PROGRAMMATI PER A.F. 2021-22 

 I percorsi ITS hanno un complessivo di 2000 ore in 2 anni, da Ottobre a Giugno.
 Tirocini inclusi per almeno il 40% del monte orario complessivo presso aziende leader del territorio.

Titolo di studio: Diploma di Tecnico superiore avente valore nazionale e riconoscimento europeo (V livello Quadro europeo delle Qualifiche)

ITS Tecnico Mobilità delle Persone e delle Merci - sede di Bergamo
Organizza, gestisce ed assiste il trasferimento di persone e merci sul territorio nazionale ed internazionale. Svolge funzioni di
natura tecnica, organizzativa e commerciale collaborando alla individuazione ed alla gestione delle soluzioni e degli strumenti
più idonei per la realizzazione dei servizi, coordinando le diverse tecnologie e modalità di trasporto.

ITS Tecnico Spedizioni Trasporti e Logistica - sede di Bergamo
Organizza, gestisce ed assiste il trasferimento di merci sul territorio nazionale ed internazionale. Interviene nella
logistica gestendo l’ottimizzazione e l’organizzazione nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di
nodo e intermediari logistici.

ITS Industria 4.0 - Trasporti - Logistica e Supply Chain Management - sede di Cantù
Interviene nelle funzioni strategiche della catena della Supply Chain. Presidia le varie attività della logistica, sia in ambito
manifatturiero che intermodale. Interagisce con le funzioni dell’area produzione, vendite, commerciale, amministrazione. 

ITS Tecnico Superiore per la Supply Chain e i Sistemi Logistici 4.0 - sede di Milano
Opera nelle funzioni strategiche della catena di distribuzione (Supply Chain) della filiera produttiva Controlla la catena di
produzione, ottimizza la gestione della fornitura e della distribuzione in termini di tempi, costi e qualità per garantire efficienza e
flessibilità.

www.itsmobilitasostenibile.it
ISCRIZIONI SUL SITO

I percorsi IFTS hanno un complessivo di 1000 ore su un’unica annualità da Ottobre a Giugno.
Tirocini inclusi per almeno il 40% del monte orario complessivo presso aziende leader del territorio.

Titolo di studio: Certificazione di specializzazione tecnica superiore (IV livello Quadro europeo delle Qualifiche)

 
IFTS Tecnico amministrativo e commerciale per la manifattura 4.0 Digital Office and Data Driven
Marketing 
Assicura la gestione amministrativo-contabile nelle PMI gestendo la commercializzazione e la vendita di prodotti e servizi con
competenze informatiche in linea con le tecnologie 4.0.

IFTS Tecnico per la programmazione della produzione e la logistica 
Cura la programmazione della produzione e ne controlla l’avanzamento, l’organizzazione logistica interna (movimentazioni e
magazzini) ed esterna (produzione di terzi, approvvigionamenti e spedizioni). 

. 


