BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO ITS
“TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI, DEI FLUSSI LOGISTICI
E DELLA SUPPLY CHAIN” - BIENNIO 2018/2020
Sede del corso Treviso
Art.1
La Fondazione ITS Marco Polo di Venezia istituisce un corso ITS post diploma biennale
per “Tecnico superiore per la gestione dei trasporti, dei flussi logistici e della supply chain”
con rilascio di diploma statale al 5°livello EQF, ai sensi del DPCM 25.01.2008.
Sono soci della Fondazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IIS LUZZATTI di Mestre Scuola Superiore con indirizzo logistica
CFLI – Consorzio Formazione Logistica Intermodale Ente di Formazione
Confindustria Venezia Associazione di categoria
Sive Formazione Ente di Formazione di Confindustria
Università IUAV di Venezia Università
Assosped Venezia Associazione di categoria
Associazione Agenti marittimi e raccomandatori del Veneto Associazione di
categoria
8. Umana S.p.A. Agenzia per il lavoro
9. Compagnia Lavoratori Portuali Impresa
10.Intempo S.p.A. Agenzia per il lavoro
11.Training s.r.l. Ente di formazione ferroviaria
12.Ente Raccordi Ferroviari S.p.A.Impresa
13.Città Metropolitana di Venezia Ente locale
14.ITIS Marconi di Padova Scuola Superiore con indirizzo logistica
15.IIS Vendramin Corner Scuola Superiore con indirizzo logistica
16.Codognotto Italia S.p.A.Impresa
17.Autotrasporti De Girolami S.p.A.Impresa
18.Venezia Terminal Passeggeri S.p.a.
Art.2
La figura professionale formata nel percorso ITS si inserisce nell’ambito dell’Area
tecnologica “mobilità sostenibile”, con particolare riferimento all’ambito “Mobilità delle
persone e delle merci”. Il corso intende sviluppare tecnici con competenze professionali
spendibili
principalmente
all’interno
di
imprese
che
producono
e
che
domandano/consumano logistica, ma in grado di operare anche dal lato dell’offerta
all’interno di operatori logistici.
Art.3
La durata del Corso è di due anni suddivisi in quattro semestri:
I semestre: ottobre 2018 – marzo 2019;
II semestre: aprile 2019 – luglio 2019;
III semestre: settembre 2019 – gennaio 2020;
IV semestre: febbraio 2020 – luglio 2020.
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Sono previste complessivamente 1948 ore suddivise in:
- attività d'aula, laboratorio e pratica: 904 ore
- stage: 1044 ore
La frequenza è obbligatoria.
Per essere ammessi all’esame finale per il conseguimento del diploma ITS è necessaria
una frequenza pari al 80% del monte ore totale e l'esito positivo alle prove di verifica in
itinere che saranno proposte.
Il Corso si concluderà con lo svolgimento di una esame finale le cui prove sono stabilite da
normativa statale.
Art.4
La quota di iscrizione al corso è fissata in € 1.200,00 al netto di qualsiasi onere e
commissione bancaria. La quota di iscrizione può essere versata anche in quattro rate da
300 € ciascuna secondo le seguenti scadenze:
1. Entro una settimana dalla pubblicazione della graduatoria
2. Entro il 28/02/2019
3. Entro il 31/08/2019
4. Entro il 10/02/2020
La quota dovrà essere versata solamente in caso di ammissione al corso.
In caso di mancato versamento della quota nel rispetto del suddetto calendario è facoltà
della Fondazione ritirare d’ufficio l’allievo.
La quota dovrà essere corrisposta nel suo ammontare complessivo anche in caso di ritiro
in itinere.
L' iscrizione alla prova di selezione è gratuita.
Art.5
Le prove di selezione si svolgeranno a Venezia secondo le modalità concordate con la
Fondazione.
Le giornate scelte e gli orari delle prove saranno comunicati con successivo avviso.
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso di diploma di scuola media
superiore quinquennale rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione (o titolo di studio
straniero equipollente), e conoscenza della lingua italiana a livello B2.
L’iscrizione alla selezione potrà essere fatta compilando il modulo scaricabile dal sito
www.itsmarcopolo.it e dovrà essere consegnata a mano alla segreteria della Fondazione
ITS Marco Polo c/o CFLI in zona portuale Santa Marta Fabb. 16 Venezia (orari di apertura
lun. - ven. 9-13/14-18) oppure inviata via mail a selezioni@itsmarcopolo.it. entro il giorno
15/12/2018 indicando in oggetto il titolo del corso prescelto.
Coloro che pur avendo presentato la domanda non ricevessero conferma di ricezione della
domanda via mail o telefono prima delle selezioni sono invitati a verificare la ricezione
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della stessa presso la segreteria della Fondazione allo 041 5334155-56 o scrivendo una
mail a selezioni@itsmarcopolo.it.
Art.6
Il numero degli allievi ammessi al corso è fissato in 25. Qualora il numero degli ammessi
risultasse inferiore a 25, la Fondazione si riserva la facoltà di riaprire i termini del bando e
di effettuare una seconda prova di selezione.
La Fondazione si riserva di ammettere solamente i candidati che siano ritenuti idonei.
La selezione sarà effettuata mediante lo svolgimento di un colloquio attitudinale e
motivazionale.

Art. 7
La graduatoria della selezione sarà pubblicata sul sito internet www.itsmarcopolo.it e
costituisce valore di notifica. Gli ammessi al corso saranno comunque informati via mail
all’indirizzo fornito in fase di iscrizione ( in caso di variazione si prega di comunicarlo in
tempo utile).
Gli ammessi al corso, pena la decadenza, sono tenuti entro una settimana dalla
pubblicazione della graduatoria a confermare l’adesione al corso allegando la ricevuta di
avvenuto pagamento dell’intera quota di iscrizione ovvero della 1° rata pari ad euro
300,00. Il versamento della quota può essere fatto tramite bonifico bancario.
In caso di rinuncia degli ammessi si procederà con il ripescaggio dei non ammessi
secondo l’ordine in graduatoria.
L’eventuale rinuncia al corso dovrà essere formalmente comunicata.
Art.8
La data d’inizio, il calendario delle attività didattiche e tutte le ulteriori informazioni
saranno comunicate ai partecipanti tramite mail o con comunicazione verbale durante le
attività in aula.

Art.9
I dati personali forniti dai partecipanti sono trattati per le operazioni connesse alla
formazione dell’elenco degli ammessi al Corso, secondo le disposizioni del D.Lgs.
n.30/06/2003 n.196

Venezia, 30 ottobre 2018

Il Presidente
Damaso Zanardo

Per informazioni la Segreteria didattica ( c/o CFLI, Zona Portuale Santa Marta Fabbricato
16, Venezia, tel 04105334155-56) è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9-13 alle 14-18.
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