
 

 

FORMAZIONE SUPERIORE 

OFFERTA FORMATIVA 2017 
 

Tecnico di spedizione, trasporto e logistica 
 

Attestato 

rilasciato 
Certificato di qualifica professionale di “Tecnico di spedizione, trasporto e logistica” 

Contenuti del 

percorso 

Sicurezza e salute sul lavoro; Organizzazione aziendale; Ordinamento Comunitario e 

Territorio comunitario Logistica trasporti ed intermodalità, Documentazione 

collegata alla logistica e spedizione, Procedure e formalità Doganali per importazioni 

ed esportazioni merci Operazioni intracomunitarie: requisiti caratteristiche ed 

adempimenti, Operazioni intracomunitarie con più soggetti, Pagamenti internazionali 

IVA in dogana e relativi documenti doganali, Origine delle merci, Sportello Doganale 

Unico e digitalizzazione delle procedure, Organizzazione del magazzino, Il Porto di 

Ravenna nell’economia regionale; ricerca attiva del lavoro. 

Sede di 

svolgimento 

Ravenna, Via Maestri del Lavoro 42/f 48124 Ravenna, zona Fornace Zarattini (presso 

Sviluppo PMI srl) 

Durata e periodo 

di svolgimento 

300 ore, di cui 120 di stage  

Marzo-dicembre 2017 

Numero 

partecipanti 
12 

Destinatari e 

requisiti d’accesso 

Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna in possesso del diploma di 

istruzione secondaria superiore coerente con i contenuti del percorso (es. diploma in 

trasporti e logistica, diploma in amministrazione d’azienda, laurea in gestione della 

logistica internazionale, laurea in logistica e management, laurea in ingegneria 

logistica e produzione, laurea in economia e legislazione dei sistemi logistici, laurea in 

giurisprudenza, ecc.).  

Persone disoccupate, il cui stato è certificabile dalle liste di collocamento. 

I partecipanti devono inoltre possedere una conoscenza della lingua inglese B2, 

conoscenza di base di informatica e la conoscenza di base dei principi di logistica.   

Iscrizione Iscrizioni entro il 09/03/2017 

Criteri di selezione 

I requisiti oggettivi saranno verificati al momento del ricevimento della domanda di 

partecipazione (CV).  

I requisiti di base (informatica e inglese) e i requisiti tecnico – professionali saranno 

verificati tramite test specifici. 

Il superamento di questi test porterà alla fase di selezione, attraverso la quale 

verranno sondate anche le competenze trasversali mediante assesment di gruppo e 

colloquio individuale motivazionale.  

Ente di 

formazione 
Sviluppo PMI srl, Via Maestri del Lavoro 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA) 



 

 

Soggetti che 

partecipano alla 

progettazione e 

realizzazione del 

percorso 

Marisped Srl, Setrasped Srl, Xped Srl Viamar srl, Ferrari Srl, Le Navi Seaways Srl, 

Valvotubi Industrie Srl, Setramar Spa, Spedra Srl, Docks E.C.S. Srl, Delta Novel Srl, 

Juilian Fashion Srl, Fam Srl, Mwm, Alpi Spa, Plastisavio Spa, Confimi Industria 

Romagna - Scuola di Psicologia e Scienze della formazione - Università di Bologna, ITL 

Fondazione Istituto sui Trasporti  

Contatti 

Referente: Chiara Martoni  

Tel. 0544/280285  

E-mail: cmartoni@sviluppopmi.com  

Sito web: www.sviluppopmi.com  

Riferimenti 

Operazione Rif. PA 2016-6255/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale 

n. 33 del 23/01/2017e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 

Regione Emilia-Romagna. 

 


