
IL FUTURO,
CHE IMPRESA!



L’Istituto Tecnico Superiore per la Logistica è un’Academy di alta 
specializzazione tecnologica i cui percorsi sono riconosciuti dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dalla 
Regione Puglia.

È protagonista di rilievo del più ampio Sistema degli Istituti Tecnici 
Superiori (ITS), il segmento di formazione terziaria non universitaria 
nato per rispondere alla domanda di nuove ed elevate 
competenze tecniche e tecnologiche proveniente dalle imprese 
per promuovere i processi di innovazione. 

Connettendo istruzione, formazione e lavoro alle politiche industriali, 
gli ITS contribuiscono a rendere più competitive e innovative le 
imprese. 

L’ITS Logistica nasce nel 2015 in Puglia, per iniziativa dell’Università 
degli Studi di Bari, del Politecnico di Bari, di enti e di una vasta rete di 
imprese nazionali e internazionali, con lo scopo di realizzare percorsi
biennali di istruzione tecnica superiore.

IL PARTNER UTILE
AL TUO FUTURO



La nuova rivoluzione industriale, caratterizzata da soluzioni tecnologiche 
avanzate applicate ai processi, richiede un livello crescente di 

L’ITS Logistica interpreta e sostiene l’evoluzione in atto nel settore 
della logistica integrata e del trasporto intermodale, formando 
tecnici specializzati capaci di operare nel mutato contesto 
produttivo. 

L’Academy, inoltre, supporta le imprese nel necessario processo di 

aziendale.

SOLUZIONI INNOVATIVE
PER L’INDUSTRY 4.0



Una prestigiosa rete di aziende lavora con l’ITS Logistica per 
migliorare la propria competitività e quella del sistema 
produttivo nazionale.
utili da trasferire agli allievi assicurandone la spendibilità sul mercato 
del lavoro. 

Il processo di trasferimento dei saperi avviene con metodologie action 
learning, in stage e tirocini che permettono alle aziende di formare in 
house i futuri supertecnici.

Dalle imprese proviene il 50% dei formatori dell’Academy: sono i 
manager e i professionisti del settore le migliori guide per i tecnici di 
domani.

Otto corsisti dell’ITS Logistica su 10 trovano lavoro nelle imprese 
che li hanno formati “in casa” entro un anno dal conseguimento 
del titolo di studio. Un win-win, che premia studenti e imprese.  Le 
aziende possono infatti assumere gli allievi usufruendo delle 
agevolazioni previste dal contratto di apprendistato 
professionalizzante di terzo tipo.

INSIEME SULLA
STRADA DEL DOMANI



• Sono in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di 
diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale o sono 
già laureati.

• Hanno buone competenze informatiche e conoscono la lingua inglese.

DA DIPLOMATI
A SUPERTECNICI

COME SELEZIONIAMO I NOSTRI CORSISTI?

COME FORMIAMO I CORSISTI?

• 2 anni suddivisi in 4 semestri.
• 1800 ore di formazione.
• Almeno 40% del monte orario in azienda.
• Il 60% dei formatori è manager d’impresa.

GLI ASPETTI INTERNAZIONALI E INNOVATIVI

• Virtual room, simulatori spaziali interattivi e immersivi. 
• Focus sulle abilità e sulle competenze nell’ambito delle tecnologie 

abilitanti per la logistica e il trasporto tramite laboratori 4.0.
• Robotica e programmazione attraverso educational kit Lego 

Mindstorms.
• Mobilità transnazionale attraverso programma Erasmus+.
• Confronto con il mondo del lavoro in stage all’estero.
• Partecipazione a esperienze di cooprogettazione internazionale.



UN NUOVO NODO:  
LA RETE IMPRESE
ITS LOGISTICA
Connettere esperienze, collegare opportunità, incrociare destini.
Ogni nuovo nodo arricchisce e rende più solida qualunque rete. 
Per questo l’ITS Logistica è costantemente aperto a nuove 
partnership aziendali.

COME COOPERANO I NODI DELLA  
RETE IMPRESA ITS LOGISTICA

1) SERVIZI PER IL LAVORO

Le aziende partner si rendono disponibili a ospitare in stage gli allievi 
dell’ITS Logistica, secondo modalità e tempi individuati di comune 
accordo.
L’ITS Logistica impegna nelle proprie attività didattiche formatori 
provenienti dalle aziende partner che individuano al proprio interno 
esperti da utilizzare in qualità di docenti.

2) FORMATORI E STAGE

ITS Logistica affianca le imprese della rete per accrescere la loro competitività:

- Individuando i profili necessari per accrescere la competitività e coprogettando
  i profili professionali da formare per l'inserimento lavorativo;

- Selezionando professionalità specializzate, giovani e motivate che possono
  contribuire allo sviluppo aziendale;

- Avviando per le imprese contratti di Apprendistato di alta formazione e ricerca
  per l'assunzione dei corsisti già prima del termine del percorso di studi,
  con accesso ad agevolazioni e sgravi contributivi.



Partendo dalla domanda di competenze, grazie ai fondi 
interprofessionali, l’ITS Logistica realizza a costo zero per le aziende 

know-how del personale  dipendente.

I piani formativi sono studiati a misura d’impresa e pensati per 

on the job.

3) FORMAZIONE AZIENDALE GRATUITA 

ANALISI DEI FABBISOGNI
BUSINESS INTELLIGENCE 
FOCUS GROUP

PROGETTAZIONE
PIANI FORMATIVI
SU MISURA

GESTIONE E AVVIO
AZIONI PREPARATORIE
PER CONTO DELL’IMPRESA

RENDICONTAZIONE
E CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE

EROGAZIONE DEI
PERCORSI FORMATIVI



 
ADESIONE ALLA
RETE IMPRESE
ITS LOGISTICA
Richiedere l’ingresso nel newtork ITS Logistica è semplice: contatta l’area imprese
dal sito web itslogisticapuglia.it.

HANNO GIÀ ADERITO AL NETWORK ITS LOGISTICA



itslogisticapuglia.it
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