
IL FUTURO,

È UN GIOCO DA RAGAZZI





“La chiave del successo è sentire 
che il tuo lavoro è un gioco. 

Tu non lavori per guadagnarti da vivere 
o per riempire il tuo tempo, 

o perché la società, la tua famiglia o i tuoi genitori si aspettano 
che tu lo faccia. 

Tu lavori perché è il miglior gioco che ci sia”
 

Michael Korda



Quante volte ti hanno chiesto: “Cosa farai da grande?” 

Noi invece ti invitiamo a domandare a te stesso: “Cosa intendo 
fare di grande per me stesso, per costruire il mio domani 
rispettando le mie inclinazioni e i miei interessi?”

Crediamo che il futuro sia un argomento davvero importante. 
Crediamo che i sogni vadano trasformati in realtà e che realizzare 
le proprie aspirazioni sia un dovere verso se stessi. Crediamo che 
ogni singola potenzialità vada espressa al massimo.

Siamo quelli che credono ai sogni.

Quelli che ti dicono: “Il  futuro non capita, si sceglie”.

Se sei una persona dalle buone capacità logico-spaziali, se sei 
interessato non solo alla soluzione ma anche e soprattutto al 
modo in cui va risolto un determinato problema, se ami la 

determinazione,  il diploma di tecnico superiore è una delle tue 
possibili strade.

E realizzare il tuo sogno, realizzare le tue aspirazioni, mettere a 
frutto le tue potenzialità diventerà il gioco più bello in cui tu ti sia 
mai impegnato.

UN
GIOCO 
CHIAMATO 
FUTURO







Ci presentiamo. 

Siamo l’Istituto Tecnico Superiore per la Logistica, un’Academy di 
alta specializzazione tecnologica che ti offre la possibilità di 
continuare a formarti dopo il diploma.

La nostra proposta formativa è parallela rispetto a quella 
dell’Università e si differenzia da essa per l’attenzione all’alta 
specializzazione tecnica e all’apprendimento in concreti 
contesti lavorativi.

I nostri corsi hanno durata biennale e si articolano in 1800 ore di 
formazione. Almeno il 40% di queste ore sono di pratica 
professionale, con stage e tirocini in aziende, in Italia o 
all’estero.

Il 50% delle ore d’aula prevede docenti provenienti dal 
mondo del lavoro. 

La formazione sul campo e le competenze trasmesse dai manager, 
permettono di garantire ai nostri corsisti un rapido inserimento 
nel mondo del lavoro: in meno di un anno dal conseguimento del 
diploma di tecnico superiore, otto su dieci trovano occupazione.

PERCHÉ 
SCEGLIERE 
L’ITS 
LOGISTICA



Attraverso l’alta specializzazione tecnologica la nostra Academy 
forma i professionisti del futuro puntando su due fattori chiave:

1) Formazione di eccellenza
conoscenze e i know-how di Università, centri di ricerca e sistema 
formativo.

2) Confronto con il mondo del lavoro: sono le aziende a 

I percorsi della nostra Academy sono riconosciuti dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dalla Regione 
Puglia.

DA DIPLOMATI A SUPERTECNICI,
LA NOSTRA FORMULA

Analizziamo i fabbisogni di competenze delle 
aziende

Progettiamo i nostri corsi sulla base della reale 
domanda del mercato 

Con manager in aula ed esperienze sul 
campo formiamo le professionalità richieste 

COSA SONO GLI ITS?

promuovendo i processi di innovazione e trasferimento 
tecnologico, nella logica della smart specialization.

www.sistemaits.it www.sistemaitspuglia.it





OTTO CORSISTI SU DIECI 
HANNO GIÀ TROVATO

LAVORO GRAZIE AGLI ITS!

8  su

10   

PERCORSI STUDIATI PER IL 
MONDO DEL LAVORO

UNA FORMAZIONE DI
LIVELLO INTERNAZIONALE

Progettiamo piani formativi modellati sulla 
concreta domanda di competenze di un 
mercato del lavoro in continua evoluzione. 
Rispondiamo così alla richiesta di nuovi e 

Sicurezza, marketing e comunicazione, lingue 
straniere, informatica, diritto e statistica 
accompagnano nei nostri piani di studio le 
unità formative di settore, assicurando ai 
nostri corsisti una preparazione manageriale a 
tutto tondo.

PLACEMENT

Un ambiente formativo di respiro 
internazionale attende i nostri allievi. 

La Commissione Europea ha assegnato all’ITS 
Logistica l’Erasmus Charter for Higher 
Education (ECHE). L’accreditamento ci 

permette di promuovere la mobilità 
transnazionale di studenti e docenti (per 

studio o tirocini) e di costruire partenariati 
strategici con istituzioni europee omologhe. 

Tra queste, l’Escola Europea de Short Sea 
Shipping di Barcellona, una delle principali 

eccellenze europee nel settore della logistica.

NELLA NOSTRA RETE DI

GLOBAL PARTNER



I nostri percorsi di studio sono orientati al mondo del lavoro. 

Una vasta e prestigiosa rete di aziende è pronta a formare sul 
campo i nostri corsisti. Un ampio network di partner esteri 

assicura una formazione di livello internazionale. 

I NOSTRI
PUNTI DI FORZA

LA NOSTRA  
RETE DI IMPRESE



TITOLO IN USCITA:

EQF). 

AREE TECNOLOGICHE DI SVILUPPO
DEI PROFILI PROFESSIONALI 

 
• Logistics analyst: opera in aziende di produzione, 

industriali e commerciali, o in aziende di trasporto e di servizi 
logistici, sia nazionali che internazionali. Si occupa di gestire 

• Tecnico superiore del trasporto intermodale: opera 
come lavoratore dipendente all’interno di aziende di 
trasporto e spedizioni nazionali e internazionali. Può trovare 
occupazione in qualità di specialista junior, anche all’interno 
di società di consulenza che razionalizzano e ottimizzano i 
processi integrati di trasporto. 

DESTINAZIONE  
LAVORO

Gi Group, colosso mondiale e 
prima multinazionale italiana del 
lavoro, è nostro partner per i 
servizi per il lavoro.

LOGISTICA INTEGRATA E SISTEMI IOT APPLICATI

TRASPORTO INTERMODALE

- per e-commerce;
- per l’industria manifatturiera;
- per la farmaceutica;
- per la grande distribuzione organizzata;
- per la blue economy;
- per i prodotti agroalimentari;
- per l’economia circolare.

- per la mobilità sostenibile di merci e persone;
- per l’infomobilità e le infrastrutture logistiche.





L’ETÀ DEI TRE GATTI

CHI INSEGNA COSA?

FAI TORNARE I CONTI

 Un appassionato di gatti va a trovare un suo amico a casa. Il suo amico è un appassionato di 
logica e in casa ha tre gatti.  L’appassionato di gatti chiede all’amico quanti anni hanno i gatti.
L’amico risponde: “Il prodotto della loro età è 36 e la somma è il numero civico dello studio del 
dentista di un amico”.

Il proprietario dei gatti a questo punto risponde: “Sono uno sciocco, scusami! Non ti ho detto 
che il gatto più vecchio ha la coda tutta nera”. Ora l’altro signore può dire con certezza l’età dei tre 
gatti. Sai farlo anche tu?

 Tre amici vanno al bar e pagano 10 euro a testa per un conto di 30 euro. Il proprietario fa uno 
sconto e restituisce loro 5 euro. Gli amici allora decidono di lasciare 2 euro di mancia e 

trattengono 1 euro ciascuno. Hanno dunque speso 9 euro a testa (10 euro meno 1 a testa dal 
resto) per un totale di 27 (9 x 3); aggiungendo i 2 euro lasciati di mancia risulta che hanno 

speso 29 euro. Manca un euro per arrivare a 30 euro: come mai?

Mario, Ida, Ugo e Sara provengono da diverse località e insegnano nella stessa scuola matematica, 

Sapendo che:
A) L’insegnate di storia dell’arte è una donna
B) 
C) L’insegnante che viene da Brindisi non insegna storia dell’arte
D) L’insegnante di Lecce non è Sara
E) L’insegnante di matematica è di Bari
F) Ugo non è di Brindisi



E ora giochiamo insieme!
 

Sviluppa la tua capacità di analizzare un problema con logica e 
razionalità. Per risolvere quelli che trovi nella pagina accanto serve 

abilità ti permetterà di essere una persona risolutiva e concreta… 
l’allievo ideale di un’Academy di tecnologie applicate!

METTITI
IN GIOCO

Invia le tue soluzioni ai quesiti scrivendo le tue risposte a

ungiocodaragazzi@itslogisticapuglia.it

Ti invieremo una scheda di valutazione relativa alle tue 
attitudini logiche e di problem solving.

INVIACI LE TUE SOLUZIONI



Ed i z i one  -  l ug l i o  2020

Via del Tratturello Tarantino, 6  
74123 - Taranto

tel: +39 099 479 36 94
web: itslogisticapuglia.gov.it

mail: info@itslogisticapuglia.it


