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Tecnico Superiore 
per la Logistica Intermodale
e Sostenibile
Durata del percorso formativo: 2000 ore di cui 912 di tirocinio.
Avvio corso: entro 31 gennaio 2022
Sede: Via Carlo Amoretti ,78 Milano
Per informazioni e iscrizioni: Fondazione Istituto Tecnico Superiore
per la Filiera dei Trasporti e della Logistica Intermodale.
www.itslombardomobilita.it
info@itslombardomobilita.it
02.83477915 - 0331.1820100

I corsi ITS sono realizzati nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale
Europeo. Maggiori informazioni sulle opportunità offerte dal POR FSE 2014 -2020 e sui risultati conseguiti grazie agli investimenti promossi

DESCRIZIONE DEL PROFILO
La figura del Tecnico Superiore per la Logistica Intermodale e Sostenibile abbraccia una prospettiva di filiera 
end-to-end che interessa tutti gli anelli della supply chain: dagli aspetti di sostenibilità dei processi di approvvigio-
namento e sourcing, alle operations interne, fino ai processi logistico-distributivi legati ai sistemi di trasporto e al 
relativo impatto ambientale e sociale.
Il Tecnico Superiore è in grado di valutare l’adozione di modelli di business innovativi per una maggiore sostenibi-
lità sociale e ambientale della supply chain, quali ad esempio l’adozione di principi di closed-loop supply chains, 
o approcci tipici dell’economia circolare, comprendendone le leve manageriali e i tratti caratterizzanti al fine di 
facilitare, laddove opportuno e appropriato per l’azienda, la transizione verso tali modelli e approcci.
Nell’ambito della logistica industriale, la figura è in grado di elaborare, coordinare e controllare gli aspetti strate-
gici e operativi della gestione della catena di produzione, ottimizzando la gestione della fornitura e della distribu-
zione, dal punto di vista dei tempi, dei costi, della qualità e dell’impatto ambientale e sociale.
Nell’ambito della gestione del trasporto merci su territorio nazionale e internazionale, la figura è in grado di sele-
zionare servizi di trasporto, con particolare attenzione a soluzioni intermodali e sostenibili.

FINALITÀ OCCUPAZIONALI E COLLOCAZIONE ORGANIZZATIVA
Il Tecnico Superiore per la logistica intermodale e sostenibile opera all’interno di imprese di trasporti e di servizi 
logistici, medio-grandi, grandi e internazionali, in particolare in aziende di spedizioni e doganali, di logistica 
integrata e logistica distributiva.
La figura interagisce, in ambito aziendale, oltre che con le persone che da lui dipendono, prevalentemente con 
le funzioni produzione, commerciale, amministrazione e con la direzione aziendale. Pianifica metodi e procedure 
per l’ottimizzazione della Supply Chain e dei trasporti, anche intermodali, in un’ottica di sostenibilità. Infine, può 
interagire con clienti e fornitori e con le amministrazioni pubbliche come le dogane, l’agenzia delle entrate e gli 
uffici preposti del Ministero.
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DESTINATARI ITS 2021-2022
Possono essere selezionati come destinatari di percorsi ITS soggetti, residenti o domiciliati in Lombardia, in 
possesso dei seguenti titoli di studio:
• diploma di istruzione secondaria superiore; oppure
• diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di IeFP e Certificazione IFTS.

BIENNIO 2021-2023 
Cod. MODULI FORMATIVI ORE 
MF1 QUALITA' E SICUREZZA NELLA GESTIONE AZIENDALE 20
MF2 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER LA SOSTENIBILITÀ 60
MF3 ECONOMIA AZIENDALE E CIRCULAR ECONOMY 44
MF4 ANALISI MATEMATICA 40
MF5 STATISTICA APPLICATA 40
MF6 GEOGRAFIA ECONOMICO LOGISTICA 24
MF7 ICT PER LA SUPPLY CHAIN E I TRASPORTI 64
MF8 ADVANCED ENGLISH 120
MF9 INTERNATIONAL LOGISTICS 80

MF10 LABORATORIO DI DIGITAL SKILLS 32
MF11 LABORATORIO DI SOFT SKILLS 40
MF12 LEAN LOGISTIC & MANIFACTURING 60
MF13 MARKETING E CUSTOMER CARE 60
MF14 SISTEMI PER IL RISPARMIO ENERGETICO IN LOGISTICA 72
MF15 SUSTAINABLE AND CLOSED-LOOP SUPPLY CHAINS 92
MF16 SUSTAINABLE AND ECO-EFFICIENT WAREHOUSE MANAGEMENT 80
MF17 TRASPORTI SOSTENIBILI E INTERMODALITÀ 120
MF18 NORMATIVE PER I TRASPORTI 40
MF19 TIROCINIO 912

TOTALE ORE CORSO 2000

TECNICO SUPERIORE PER LA LOGISTICA INTERMODALE 
E SOSTENIBILE 


