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“Tecnico superiore per l’infomobilità e le infrastrutture logistiche” 

Tecnico superiore dei trasporti e della logistica 

 

PROFILO PROFESSIONALE: Il Tecnico Superiore è quindi una figura destinata a ricoprire ruoli di 

pianificazione, organizzazione e monitoraggio delle attività legate ai trasporti e alla logistica, in grado di gestire 

le informazioni relative ai flussi fisici di mezzi/merci/persone a partire dal luogo d'origine a quello del consumo, 

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

DESTINATARI: Il Corso è destinato a 22 partecipanti:  

- Età compresa tra i 18 e i 26 anni alla scadenza indicata del presente Bando; 

- Cittadini dell’Unione Europea; 

REQUISITI:  

- Diploma quinquennale di Scuola Secondaria Superiore tra i seguenti: 

• Liceo classico 

• Liceo Scientifico 

• Tecnico dei trasporti e logistica 

• Tecnico commerciale 

• Tecnico turistico 

• Tecnico informatico 

- Buona conoscenza della lingua italiana; 

- Buona conoscenza della lingua inglese; 

DURATA: Il corso è di durata biennale per un totale di 2000 ore di cui 1200 ore di moduli didattici e 800 ore 

di stage 

Al termine del corso, previo superamento dell’esame finale, gli allievi potranno conseguire il titolo 

di: Tecnico superiore per l’infomobilità e le infrastrutture logistiche – Tecnico dei trasporti e della 

logistica con rilascio di diploma statale al 5°livello EQF, ai sensi del DPCM 25.01.2008. 

La domanda di iscrizione e la scheda informativa del corso, con i contenuti e le modalità di selezione, sono  

scaricabili dal sito internet dell’Accademia, alla pagina: 

https://accademiamarinamercantile.it/ammissione-ai-corsi/its-logistica-2023/ 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile contattando i 
numeri 010 3622472 int. 102 / 107  

oppure tramite e-mail all’indirizzo: selezioni@faimm.it 

 

Termini per la presentazione della domanda di iscrizione:  
 

dalle ore 09.00 del 04/01/2023  
entro e non oltre le ore 12.00 del 02/03/2023 

 

 

 

 
  



 

 

NOTA: Il percorso formativo proposto nasce dalla collaborazione di Fondazione Accademia con le imprese 

STOLT TANK CONTAINER ITALY srl, CMACGM, Yang Ming, Ocean Network Express, ARKAS Italia srl, Docks 

Lanterna,  Fratelli Cosulich, Containers Fidenza Consorzio, Banchero Costa, Rivalta Spedizioni srl, Aprile spa, 

Savino Del Bene, Intersea srl – Gruppo Finsea, Agenzia Marittima Le Navi spa, MTO Logistic Gruppo Finsea, 

METROCARGO ITALIA srl, NBT Containers srl, che si sono rese disponibili a valutare l’inserimento nel proprio 

organico degli allievi che termineranno positivamente il percorso formativo, conseguendo il Diploma previsto e 

che risulteranno idonei allo svolgimento del ruolo atteso. 

L’inserimento in Azienda risulta vincolato al raggiungimento da parte dei partecipanti delle competenze in uscita 

previste dal percorso ITS e al livello di preparazione tecnica standard stabilito dalle Aziende del settore, 

comprensivo della valutazione ottenuta durante lo stage in azienda. 

 
 
 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relativa scheda informativa 

 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
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