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1 Introduzione 

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono "scuole speciali di tecnologia" e rappresentano un canale 

formativo di livello post-secondario, parallelo ai percorsi universitari. 

Il Decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 25 gennaio 2008, determina le “Linee guida e 

formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici superiori”, indicando gli 

elementi dello standard organizzativo e giuridico delle Fondazioni ITS. 

Realizzano percorsi formativi ai quali si accede con un diploma di istruzione secondaria superiore; 

al termine di questi percorsi è rilasciato il diploma di “tecnico superiore”, con la specifica 

dell’indirizzo tematico dell'area tecnologica e della figura nazionale di riferimento (V livello del 

Quadro europeo delle qualifiche EQF, il quadro comune europeo di riferimento, articolato in 8 

livelli, che collega fra loro i sistemi di qualificazione adottati dai diversi Paesi europei). 

I percorsi formativi hanno una durata di quattro semestri (circa 1800/2000 ore), che può 

aumentare in relazione alla complessità e alla preparazione di specifiche figure professionali di 

riferimento. 

I percorsi comprendono didattica in laboratorio e tirocini obbligatori, anche all'estero, per almeno 

il 30% del monte orario complessivo. 

Per conseguire il diploma è necessario superare verifiche finali delle competenze acquisite, 

condotte da commissioni d’esame, composte da rappresentanti della scuola, dell'università, della 

formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro. 

 

2  La Fondazione Istituto Tecnico Superiore “Pegasus” 

La Giunta Regionale della Regione Calabria con  deliberazione n. 812 deI 20/12/2010 avente per 

oggetto“ Determinazioni in merito al DPCM 25 gennaio 2008 artt.1, 5 e 7 comma 5 quater della 

L.25/12/201O”, individua l’Istituto Tecnico Industriale Statale “M.M.Milano” di Polistena, Ente di 

riferimento per la costituzione della Fondazione di partecipazione degli Istituti Tecnici Superiori 

“da costituire con riferimento agli articoli  14 e seguenti del Codice Civile e in armonia con quanto 

contenuto nello schema di statuto di cui all'allegato "B" del D.P.C.M. del 28 gennaio 2008”, in 

quanto istituto ” ammesso alla II fase del Piano di interventi IFTS/Ricerca (programmazione 2004 -

2006), in possesso dei previsti requisiti e della riconosciuta esperienza/conoscenza delle individuate 

aree tecnologiche prioritarie per iI concreto sviluppo economico e formativo”. 

Il giorno 07 del mese di giugno dell’anno 2011 presso lo studio del Dott. Stefano Poeta Notaio in 

Gioia Tauro con atto notarile N. 5969 si costituisce la Fondazione Istituto Tecnico Superiore 

“PEGASUS” per la mobilità sostenibile avente sede legale in Via dello sport, 25 Cap. 89024 - 

Polistena (RC). 

 I fini della Fondazione sono riconducibili a quanto stabilito dal D.P.C.M. del 28 gennaio 2008 e a 

quanto previsto dallo statuto della Fondazione. 

http://www.cliclavoro.gov.it/informarmi/cittadino/Dirittodovereistruzione/Documents/DPCM_25_01_2008.pdf


                                                                                                                                                                                 

4 
 

3  Risorse finanziarie, strumentali e logistiche della Fondazione  

 Il Fondo di gestione sarà costituito da:  

a) i fondi resi disponibili dal MIUR; 

b) i fondi resi disponibili dalla Regione Calabria; 

c) da ogni altro provento così come specificato dallo Statuto; 

d) dagli immobili  conferiti in comodato d’uso gratuito dalla Provincia di Reggio Calabria  con  

delibera del Consiglio provinciale n. 46 del 16/05/2011; 

e) dai beni strumentali e laboratori  conferiti con contratto di comodato d’uso gratuito da 

stipularsi tra  la  Fondazione ITS “PEGASUS” e l’Istituto Tecnico Industriale Statale 

“M.M.Milano”. 

 

4  Visione, obiettivi generali e caratteristiche costitutive dell’ITS   

 La Visione strategica per l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore e  la  riorganizzazione  del  

sistema  di  Istruzione  e  Formazione  Tecnica  Superiore  promossa  dal D.P.C.M. è intesa a 

contribuire alla diffusione della cultura tecnica e scientifica ed a  sostenere, in modo sistematico, 

le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in linea con i 

parametri europei.  

La visione strategica delineata dal DPCM prefigura:   

•   un  sistema  dell’istruzione  tecnica  e  professionale  nell’ambito  della  filiera  tecnica  e 

scientifica  rafforzato  dall’introduzione  di  nuove  entità  quali  gli    “Istituti  Tecnici Superiori” - 

ITS;  

•   l’esistenza  di  una  offerta  stabile  e  articolata  di  percorsi  finalizzati  a  far  conseguire  una 

specializzazione   tecnica   superiore   a   giovani   e   adulti,   in   modo   da   corrispondere 

organicamente  alla  richiesta  di  tecnici  superiori,  di  diverso  livello,  con  più  specifiche 

conoscenze culturali coniugate con una  formazione tecnica e professionale approfondita e mirata, 

proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento  alle piccole e 

medie imprese, e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione 

dei mercati;  

•   la  realizzazione  di  “poli  tecnico-professionali”  atti  a  rafforzare  la  collaborazione  tra    il 

sistema  della  formazione  ,  il  territorio,  il  mondo  del  lavoro,  le  sedi  della  ricerca scientifica e 

tecnologica;   

•   l’attivazione di azioni mirate a:   

 assicurare, con continuità, la formazione di figure tecnico superiori, in risposta alle 

domande di professionalità provenienti dal mondo del lavoro; 

 sostenere l’integrazione tra sistemi di istruzione, formazione e lavoro; 

 sostenere misure di innovazione e trasferimento tecnologico alle piccole e medie 

imprese (PMI); 

 diffondere la cultura tecnico-scientifica, promuovendo e orientando i giovani alle 

professioni tecniche; 
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 stabilire rapporti organici con i Fondi Interprofessionali per la formazione continua, 

nel rispetto delle Parti Sociali coinvolte; 

 garantire l’aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline 

scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione 

professionale.  

 

5     Soggetti fondatori della Fondazione 

Si  riporta  di  seguito  l’elenco  soci  fondatori  della Fondazione Istituto Tecnico Superiore  

Mobilità Sostenibile:   

 

SOGGETTO PROPONENTE:   

 ISTITUTO  TECNICO  INDUSTRIALE    STATALE    “Michele  Maria  Milano”    RCPM030008  di  

Polistena (RC). 

 

 ENTI LOCALI:   

 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA;  

 COMUNE DI POLISTENA (RC) 

   

ENTI DI FORMAZIONE:  

 CENTRO PER LA FORMAZIONE, LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO - CEFRIS  

       Gioia Tauro , struttura formativa accreditata dalla Regione per l’alta formazione; 

 ECOCOOP PROJECT S.c.r.l. San Ferdinando, struttura formativa accreditata dalla Regione 

per l’alta formazione. 

 

UNIVERSITÀ: 

 UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA – UNICAL   Arcavacata di Rende (CS); 

 UNIVERSITA’ MEDITERRANEA    Reggio Calabria.   

 

IMPRESE:  

 ECOPLAN S.r.l. Polistena (RC) P.I. 01310050800; 

 DISTRIBUZIONE CALABRIA ELETTRODOMESTICI ELETTRONICA - DICAL Srl Polistena (RC); 

 TECALCO S.r.l.   S. Ferdinando (RC) 

 

ISTITUTI DI CREDITO: 

 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - BCC Cittanova (RC) 

 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: 

 CONFINDUSTRIA CALABRIA – Catanzaro 

 

ORDINI PROFESSIONALI: 

 COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - Reggio Calabria 

http://www.cliclavoro.gov.it/informarmi/azienda/Formazioneprofessionale/Pagine/Ifondiparitetici.aspx
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PROFESSIONISTI: 

 Ing. Biagio Nicola MARAZZITA   (Coordinamento generale); 

 Ing.  Ferdinando LOIACONO      (Progettazione percorsi formativi); 

 Dott.ssa Maria Elisabetta TROBÌA ( Amministrazione e Marketing); 

 Dott. Salvatore SEMINARA   (Finanza). 

 

6     Ordinamento delle Fondazioni ITS 

Sotto  il  profilo  giuridico  gli  ITS  sono  configurati nella forma della fondazione di partecipazione, 

con riferimento alla disciplina del codice civile, ed hanno natura privata. 

Tuttavia,  il  loro  attuale  prevalente  finanziamento  con  risorse  pubbliche  -  statali  e regionali - 

comporta: 

1) la qualificazione degli ITS come “organismi di diritto pubblico” ai soli fini dell’assoggettamento 

alle norme comunitarie e nazionali (direttiva 2004/18/CE; D. Lgs.    163/2006) sulle procedure  di 

evidenza pubblica  per la scelta del contraente nell’affidamento di appalti di lavori, servizi e 

forniture; 

2) l’applicabilità ad essi della disciplina recata dall’art. 6, comma 2, del D.L.  78/2010 (convertito 

con L.122/2010); 

3) la necessità del rispetto delle previsioni del modello legale di statuto  stabilito dal citato DPCM 

per quanto concerne la composizione ed il funzionamento dei loro organi ed in particolare della 

Giunta esecutiva,   avuto anche riguardo alle previsioni del comma 5 del citato art. 6 del D.L. 

78/2010. 

 

7     La struttura delle Fondazioni ITS 

 Il modello di “governance” degli ITS delineato a livello normativo (DPCM 25 gennaio 2008, cui fa 

espresso e reiterato riferimento l’art. 7, comma 5 quater del D.L. 194/2009, convertito con L. 

25/2010) è di tipo dualistico, fondato sulla separazione di ruoli e responsabilità dei due organi cui 

è affidato il governo  (la gestione)  della Fondazione: il Consiglio di Indirizzo e la Giunta esecutiva.  

Il  Consiglio  di  Indirizzo  è  l’organo  al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla 

vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi. 

Il Consiglio, in particolare: 

 stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata 

triennale per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2 del presente Statuto; 

 approva l’offerta formativa e gli ordinamenti didattici proposti dal CTS;  

 stabilisce i criteri ed i requisiti per l’attribuzione della qualifica di Fondatore e di 

Partecipante ai sensi dell’articolo 7; 

 nomina due componenti della Giunta esecutiva;  

 nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico; 

 nomina il Revisore dei conti; 

 approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva;  

 approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta esecutiva;  
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 delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;  

 svolge le ulteriori funzioni statutarie. 

La Giunta Esecutiva è l’organo cui compete la gestione dell’operatività. 

La Giunta esecutiva provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della 

Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell’attuazione del piano 

triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo. 

La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da 

sottoporre al Consiglio di indirizzo per l’approvazione. 

Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di 

indirizzo per l’approvazione. 

 I  due  organi  di  governo  della  Fondazione  sono  affiancati  da  un  organo  tecnico  di  ausilio:  il  

Comitato  Tecnico Scientifico.  Il Comitato tecnico-scientifico è l’organo interno della Fondazione, 

che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della 

Fondazione, all’offerta formativa e agli ordinamenti didattici e  definisce gli aspetti tecnici e 

scientifici dei piani delle attività. 

Ulteriori organi della Fondazione sono:   

Il  Presidente,  legale  rappresentante  della  Fondazione,  presiede il Consiglio d’Indirizzo, la 

Giunta esecutiva e l’Assemblea dei Partecipanti. Cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese, 

Parti sociali ed altri organismi allo scopo di dare sostegno alle attività della  Fondazione. 

Il Revisore dei conti,  E’ organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione 

finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite 

relazioni, ed effettua verifiche di cassa. 

 

 

8     Funzioni fondamentali delle Fondazioni ITS 

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo 

le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di 

promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo 

dell’economia e le politiche attive del lavoro. 

In particolare la Fondazione ha l’obiettivo di realizzare: 

•  una progettazione del percorso formativo, nel rispetto delle Figure di riferimento e  di  

quanto  emerso  dall’analisi  dei  fabbisogni,  nonché,  rispettivamente,  delle competenze 

acquisibili secondo il profilo professionale individuato; 

•   una progettazione dell’attività didattica del percorso formativo; 

un monitoraggio periodico delle attività  del percorso formativo; 

•  una selezione delle aziende idonee per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e per  le 

attività di stage del percorso formativo, nonché interessate ad assicurare livelli di piena 

occupabilità dei giovani corsisti;  

•  una  progettazione  delle  attività  di  aggiornamento  dei  formatori  coinvolti  nel   

percorso, anche avvalendosi di appositi accordi con soggetti esterni;  
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•  un  aggiornamento  relativo  agli  aspetti  metodologici  e  a  quelli  specificamente 

settoriali del percorso; 

• una selezione dei formatori strettamente rispondente  alle esigenze del percorso formativo 

da realizzare. 

Nel campo proprio della didattica, della Ricerca e Sviluppo, l’ITS ha il compito di: 

•  ideare,  progettare,  controllare  ai  fini  valutativi,  i  corsi effettuati predisponendo idonee 

azioni di monitoraggio in itinere e finale di ogni semestre formativo; 

•  predisporre obiettivi e procedure di sperimentazione di corsi di studio e di profili 

professionali; 

•  elaborare  soglie  per  la  selezione  all’ingresso  e promuovere attività di informazione e di 

orientamento; 

•  divulgare metodologie didattiche e formative innovative; 

•  selezionare e monitorare, di intesa con il marketing, bisogni di specializzazione 

professionale. 

 

9  Orientamento  

L’Azione di Orientamento rappresenta un momento di osmosi indispensabile tra i gli utenti finali 

(allievi) e la Fondazione  ITS.  Non sempre chi si approccia al futuro è in grado di orientarsi. Il senso  

di  disorientamento  che  pervade  giovani  e  genitori  all’atto  dell’iscrizione  alle  scuole  di 

secondo grado, porta spesso a scelte affrettate.  

I nodi di criticità tipici di un intervento di questo tipo sono:  

•   Carenza di informazione all’interno e tra i sistemi interagenti.  

•   Assenza  di  un  centro  di  coordinamento  in  grado  di  fornire  le  informazioni  a  tutti  i 

soggetti ed attori coinvolti nel processo di orientamento.  

•   Difficoltà per l’utenza ad individuare una sintesi completa dei progetti tra cui effettuare una 

scelta .  

Per poter calibrare una azione di orientamento utile ed efficace, si è pensato di procedere ad una  

mappatura sia degli  Istituti tecnici che delle scuole medie del territorio  calabrese e di dedicare  

loro gli interventi di orientamento al percorso formativo dell’ITS. 

L’azione si svolge in tre momenti:  

1 – Orientamento in entrata 

2 – Orientamento in itinere  

3 – Orientamento in uscita  

 Per l’orientamento in  entrata, come approccio sistemico, si è scelto di rivolgersi alle  scuole  

medie  e quinte classi delle scuole secondarie di secondo grado e alle  famiglie. L’orientamento è 

parte integrante del processo formativo a favore dell’attività centrata sull’aiuto ai giovani perché 

imparino a scegliere, a sapersi porre consapevolmente di fronte alla realtà sociale e produttiva 

(mercato del lavoro) e saper selezionare in modo più autentico i propri interessi. Da ciò deriva la 

necessità di valorizzare l’autorientamento in un contesto di continuità formativa e di integrazione 

e il riorientamento, in un’ottica di flessibilità e di interazione all’interno del sistema formativo e 

con il mondo del lavoro. 
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 Nell’orientamento in itinere  che si svolge  presso la sede della Fondazione,  si è scelto di 

utilizzare dei Counselor.. 

L’orientamento in  uscita  si  pone  come  azione  di  sostegno  nel  difficile  passaggio  dal  mondo  

della istruzione-formazione  a  quello  del  lavoro,  promuovendo  attività  finalizzate  ad  una 

esaustiva e corretta informazione, formazione e accompagnamento.  

L’obiettivo generale è: 

•  valorizzare le potenzialità specifiche dello studente, anche in base a oggettive esigenze 

della società; 

•  riorientare  i  giovani  attraverso  una  serie  di  attività  che  prospettino  nuove 

opportunità dopo una ulteriore analisi delle proprie potenzialità; 

•  orientare a scegliere in modo consapevole fornendo i mezzi per evitare gli insuccessi 

formativi e l’abbandono scolastico che raggiunge in Italia il 19% (dati ISTAT); 

•  far conoscere il contesto socio-economico del territorio e i livelli di occupabilità a quanti 

dovranno operare scelte orientative; 

•  fornire un metodo e strumenti per la ricerca del lavoro; 

•  sensibilizzare le famiglie affinché il loro fondamentale ruolo educativo intervenga nel  

corso  di  crescita  del  giovane  nell’ottica  di  un  processo  autonomo  di consapevole 

orientamento; 

favorire/rafforzare intese e interazioni tra Enti e Strutture del territorio diversi, ma con obiettivi 

comuni soprattutto per il rilancio delle iscrizioni alla filiera degli Istituti Tecnici , superando 

pregiudizi separatisti e gerarchici ancora esistenti che contrappongono, ancora, lavoro e cultura, 

pensiero speculativo e pensiero applicativo”; 

•  realizzare percorsi di “bilancio personale” che valorizzino le risorse dei singoli studenti per 

una maggiore autostima e maggiore consapevolezza delle proprie capacità; 

•  realizzare profili che diventino modelli operativi; 

•  diffondere  idee  e  metodologie  nuove  per  intervenire  sugli  adolescenti  e  sulle loro  

famiglie  nell’educazione  alla  “scelta  consapevole”  per  evitare  abbandoni scolastici e problemi 

di “compatibilità con la scuola“; scelta che l’80% dei giovani manifesta  tutt’ora  come  una  delle  

maggiori  difficoltà  incontrate  nella  propria  esperienza scolastica; 

•  realizzare  un  collegamento  efficace  tra  il  mondo  della  scuola  e  il  mondo  del  

lavoro, tenendo conto realmente dell’offerta del territorio. 

L’accoglienza è attività propedeutica alla realizzazione del corso ITS ed è finalizzata: 1) ad allineare 

le competenze di ingresso degli iscritti; 2) a promuovere la socializzazione  
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9.1    Definizione di attività specifiche  di orientamento  

  

 Identificazione attività  
specifica 

Risultato                          Durata Note 

1 Progettazione ed esecuzione  Progettazione ed 
esecuzione  

3 mesi  

2 Organizzazione di eventi di  
orientamento mirati a 
potenziali allievi Diploma ITS 
per specifici  corsi    

Supporto al 
reclutamento di 
allievi per il corso 
diploma ITS 

1 mese  

3 Progettazione ed esecuzione di  
attività di orientamento presso 
le scuole medie  (orientamento  
corale)      

Erogazione di 
eventi  di 
orientamento 
corale   

1 mese Presenza di  
giovani e genitori   

4 Attività di Consueling   individuale    incontro     

5 Progettazione e realizzazione  
dei eventi dedicati  
all’orientamento  presso la  
Fondazione  (seminari)   

Erogazione di  
seminari di  
orientamento   

1 giorno  

6 

Progettazione e realizzazione di 
corsi di potenziamento delle 
competenze informatiche, 
anche finalizzati al 
conseguimento di certificazione 
AICA/EUCIP/CISCO 

Riequilibrio delle 
competenze di 
ingresso di 
potenziali allievi 
ITS 

45h suddivise in 3 
incontri 

settimanali di 3h 
per 5 settimane 

Previsto un 
simbolico 
“contributo 
spese” da parte 
dei partecipanti 

50€ - 80€ 

7 

Progettazione e realizzazione di 
corsi di potenziamento delle 
competenze linguistiche 
(inglese) anche finalizzati al 
conseguimento di certificazione 
livello B2 

Riequilibrio delle 
competenze di 
ingresso di 
potenziali allievi 
ITS 

45h suddivise in 3 
incontri 

settimanali di 3h 
per 5 settimane 

Previsto un 
simbolico 
“contributo 
spese” da parte 
dei partecipanti 

50€ - 80€ 
 

 

10  Analisi dei fabbisogni formativi e di innovazione   

La  realizzazione  della  progettazione  esecutiva  dell'intervento  formativo, parte, com’ è noto, 

dalle evidenze risultanti  dall'attività di analisi dei fabbisogni. Allo scopo, a seguito dell'indagine 

effettuata sul territorio, mirata a definire la figura professionale specifica, il lavoro si è sviluppato 

tramite la realizzazione delle seguenti attività:                                                                                                              

1)  aggiornamento  delle  competenze  tecnico - professionali,  declinandole  in  base  alle esigenze 

del sistema produttivo locale;                                                                                                                                     

2) realizzazione di un piano didattico, atto al trasferimento delle competenze definite;                                                                

3)  progettazione  di  attività  di  orientamento, accompagnamento  e  tutoraggio individuale, atte 

a realizzare un meccanismo di rinforzo al processo di apprendimento e di acquisizione delle 

competenze;                                                                
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4)  progettazione  di stage su imprese locali di media-grande dimensione, partner del progetto, che 

consentano al formando  di  completare  il  percorso  di  assimilazione delle competenze, tramite 

la necessaria esperienza sul campo.   

                                                                                       

 

11   Motivazioni dell'intervento formativo e integrazione con le politiche di        

         sviluppo locale  

La  motivazione  dell'intervento  è  quella di formare tecnici esperti nel settore della logistica, con 

capacità  operative specifiche, relative all'organizzazione produttiva tipica delle piccole e medie 

imprese (PMI).                                                                          

Considerando  il  territorio  di  riferimento  a  cui  l'iniziativa  si  rivolge e le sue istanze in termini di                                        

fabbisogni  formativi, si  forniranno  agli  allievi  gli  strumenti  necessari  per analizzare la realtà 

delle situazioni  aziendali, e  quindi  progettarne, realizzarne  e  monitorarne  gli  interventi di 

riorganizzazione logistica.                                                                                                                                             

L'approccio formativo teorico/pratico, punterà a specializzare i soggetti, fornendogli 

professionalità specifiche unite  ad  una caratterizzazione culturale di carattere generale, in grado 

di trasmettere consapevolezza a tutti gli operatori dell'azienda sulle diverse problematiche della 

logistica integrata.                                                                      

Il  bacino  territoriale  di  riferimento su cui il progetto nasce  è  quello  della  Piana di Gioia Tauro, 

dove si localizza il più grande terminal per transhipment del Mediterraneo,  nonché l’intero bacino 

della Regione Calabria.  Pertanto, il tessuto economico del territorio in esame, presenta una 

struttura potenzialmente in grado di  progredire  non solo nelle attività portuali ma anche in quelle 

industriali e commerciali, sviluppandosi sia in  termini  d'inserimento  di  figure  professionali  

innovative  e  in  linea con standard internazionali, sia nell'ottica  dell'implementazione  di 

procedure di lavoro più avanzate tecnologicamente grazie all'introduzione                                      

dell'ICT.  L’area in esame  ha portato  alla  nascita  di  attività imprenditoriali sinergiche a quella 

portuale che hanno lo scopo di fare da volano  allo  sviluppo locale, e rappresentano oggi, il 

contesto industriale e produttivo di riferimento in cui i soggetti formati potranno prestare la 

propria opera.                                                                                                   

Sia  il  Porto  di  Gioia  Tauro  che  in  generale  tutte  le attività industriali e commerciali che 

gravitano       in Calabria,  realizzano  intense  attività  di  stoccaggio  e  di movimentazione delle 

merci; per questo la figura professionale  proposta  costituisce  una  risposta  adeguata  sia  sotto  

il  profilo tecnico che sotto quello gestionale ad un contesto in via di evoluzione e maggiormente 

competitivo.                                                                             

Si  individua pertanto la necessità di formare figure professionali capaci di gestire i flussi e i 

processi interni alla produzione. L'esperto in logistica integrata rappresenta una figura 

professionale  ancora poco conosciuta e diffusa nelle imprese, soprattutto in aree a recente e 

ancora incompleta industrializzazione  come  quella  in  questione, e, nel  contempo, rappresenta 

un elemento di modernizzazione e allineamento con sistemi gestionali e finanziari più avanzati.  
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12  - Comunicazione e relazioni con gli stakeholder 

   L’obiettivo  della  presente  linea  di  attività  consiste  nelle  messa  in  opera  di  processi  di  

comunicazione e di relazione strutturata e differenziata con i vari stakeholder (vale a dire tutti  

coloro che sono partecipi o quantomeno influenzati a vario titolo dalle attività della fondazione).  

La lista dei principali stakeholder della fondazione include:   

o   Istituzioni e Enti locali (Ministero, regione, Camere di Commercio, etc.):   

o   Imprese  

o   Organismi di ricerca e Università   

o   Enti di formazione   

o   Parti sociali (sindacati , associazioni di categoria etc.)   

o   Collegi, Ordini professionali   

o   Diplomati tecnici (disoccupati e occupati)   

o   Persone comuni (include in particolare i genitori di giovani potenziali fruitori dei percorsi  

formativi della fondazione ) 

 

13     Profilo della figura  professionale   

Il Tecnico della Logistica Integrata,  al termine delle attività formative, oltre alle competenze ed 

alle attività delineate  a  livello  nazionale, dovrà  essere in grado di rispondere in modo adeguato 

alle esigenze locali in termini  di  logistica  e  trasporti. Il territorio di riferimento ha visto le attività 

portuali e quelle delle aziende dell'indotto ad esse collegate, sviluppare un aumento consistente 

dei traffici.                                                                 

Pertanto, i  soggetti  formati  dovranno  essere  in  grado  di: leggere  il contesto produttivo di 

riferimento, programmare e  pianificare  la  gestione  dei  carichi  in  entrata  ed in uscita, scegliere 

le soluzioni e gli strumenti più idonei per la realizzazione dei servizi, coordinare le diverse 

tecnologie e modalità di trasporto, utilizzando, preferibilmente, strumenti e metodi innovativi, per 

i quali svilupperanno attitudini specifiche alla ricerca ed alla implementazione in azienda.                                                                                                            

Operativamente, il soggetto analizzerà i processi operativi logistici per progettarne e gestirne le 

dinamiche, i flussi e  le  attività  conseguenti.  Alla fine svilupperà esperienze e know how che lo 

metteranno in grado di interfacciarsi con  le imprese operanti a monte e a valle della catena 

logistica, per gestire il ricevimento, la movimentazione, lo  stoccaggio  e  la  consegna  della  

merce, tenendo  conto  delle implicazioni relative alla sicurezza, ottimizzando  la distribuzione 

della merce nel sistema logistico integrato, realizzando i documenti a supporto dell'attività 

logistica con l'utilizzo di supporti informatici dedicati.                                                                      

Conoscerà  inoltre  gli  aspetti  legati alle legislazioni e alle politiche di gestione ambientale, 

energetica e della sicurezza.                                                                                                                                       

Le  conoscenze  acquisite  gli  consentiranno  di conoscere i bacini di traffico delle direttrici che 

legano il territorio  con  il  resto  del  mondo  e  gli  operatori  economici  agenti  nel comparto del 

trasporto (quali produttori, noleggiatori, spedizionieri operatori logistici, etc.) ed il bagaglio 

formativo complessivo, gli darà la  possibilità  di  operare  con  tutte  le  aziende  (da quelle 

industriali a quelle commerciali e di servizi logistici) che necessitano di prestazioni riconducibili al 
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comparto della logistica integrata.  Alla fine del percorso formativo sarà rilasciato il diploma di 

Tecnico Superiore per la Logistica Integrata.  

 

 

13.1   Descrizione della figura  

Il  Tecnico  Superiore  della logistica integrata opera all'interno di imprese industriali, commerciali 

o di servizi logistici  nell'ambito  della  pianificazione, della  gestione  e  del controllo dei flussi fisici, 

dei beni e delle relative  informazioni  a partire dalla fornitura iniziale fino alla distribuzione finale. 

Ha una visione sistemica del  ciclo  logistico  ed  è  in  grado  di  gestire  relazioni con gli altri attori 

del canale, sia all'interno sia all'esterno dell'azienda.                                                                                                                              

 

 

13.2  Attività professionali fondamentali della figura individuata a livello nazionale 

L'obiettivo  formativo  del Corso è  quello  di  trasferire una serie di conoscenze tecnico-operative 

ad ampio spettro, atte a conferire  l'interdisciplinarietà  necessaria  per la comprensione degli 

aspetti tecnici, organizzativi ed economici dei sistemi logistico-produttivi.                                                                                                                      

La  finalità  è  quella  di  sopperire  alla  carenza  di risorse umane adeguatamente formate, che 

siano in grado di sfruttare tutte le potenzialità che una moderna logistica e un'appropriata 

movimentazione delle merci consentono. Il Tecnico così formato sarà in grado di: 

 Gestire le procedure amministrative e contabili connesse al ciclo logistico;                                                                          

 gestire a livello operativo i rapporti con i clienti;                                                                                                 

 analizzare costi e ricavi del ciclo logistico integrato;                                                                                              

 partecipare alla progettazione e all'organizzazione del ciclo logistico;                                                                              

 identificare gli ambiti applicativi della normativa in relazione alle attività svolte;                                                                

 applicare la normativa per la sicurezza e la qualità nel settore della logistica;                                                                      

 effettuare il monitoraggio del ciclo logistico con l'utilizzo delle tecniche informatiche;                                                            

 gestire i rapporti con i fornitori di servizi logistici complementari anche utilizzando l'inglese 

tecnico.                                            

E’ il caso di segnalare che mancano dei percorsi formativi istituzionali a riguardo, in quanto la 

logistica è raramente materia di studio nelle scuole superiori, ancorché tecniche.                                                                                

Anche  sulla base delle risultanze dell'analisi effettuata sul territorio, si può affermare che è molto 

verosimile la  presenza  di  almeno  un  tecnico  in  ogni  azienda  di piccole-medie dimensioni, 

indipendentemente dal settore produttivo  di pertinenza; aziende di medio-grandi dimensioni, 

invece, necessitano di una specifica funzione logistica,                                   

dove potrebbero trovare impiego diverse unità di tecnici in uscita da questo percorso formativo.                                                       

A  tal  proposito, considerando  le  organizzazioni  operanti  sul  territorio  di  riferimento, la 

specifica figura professionale potrebbe essere collocata in tre ambiti operativi diversi:                                                                               

1)  nel la  gestione  dei  servizi  di  logistica integrata nelle piattaforme distributive: in questo senso 

la figura si inserisce  all'interno  delle  aziende  operanti  nel settore della logistica e in particolare 

nella gestione delle piattaforme; 
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2)  nella gestione dei servizi di logistica per le imprese di produzione e per le imprese di trasporto, 

sia sotto il profilo economico-gestionale che sotto il profilo puramente trasporti stico: la figura                              

professionale può assolvere tali compiti sia in staff, negli uffici di spedizione delle medie imprese 

manifatturiere, sia con incarichi di responsabilità  nelle piccole imprese (generalmente sottodotate 

di competenze interne),sia infine nei vari consorzi di imprese operanti nel campo della logistica 

integrata;                                                                                              

3)  la  programmazione  dell'area  sui  temi dello sviluppo di servizi di logistica integrata, 

rispondendo così alla domanda,  da  parte  di  Enti  pubblici, Associazioni  di categoria, Enti 

economici di valenza territoriale, di figure  esperte  nel  campo  della logistica integrata e capaci di 

guidare la programmazione in funzione delle esigenze del mercato e delle imprese di logistica, 

oltre che dell'insieme delle imprese di produzione.                                                               

 

                                                                                                                                                                                    

14   Articolazione e analisi del percorso formativo  

       Riepilogo Unità formative e Stages 

A       Ambito delle competenze comuni (di base e trasversali)  

Le competenze di base e trasversali sono da intendersi quali competenze generali standard. Per 

esse, si può fare riferimento a quelle riportate nel documento “Gli standard minimi delle 

competenze di base e trasversali” della Conferenza Unificata del 19 Novembre 2002. Si tratta in 

primo luogo di competenze linguistiche e competenze scientifiche e tecnologiche fondamentali. Le 

prime dovrebbero consentire l’uso autonomo della lingua inglese; quelle scientifiche e 

tecnologiche dovrebbero comprendere informatica, matematica e statistica di base, nonché 

alcune componenti di ricerca operativa di integrazione e completamento. Nell’ambito delle 

competenze di base rientrano inoltre alcune competenze giuridico-economico-aziendali. 

 

Comunicazione, orientamento  e teamworking (18) 

Normativa e Legislazione del lavoro (30)       

Diritto commerciale, dei trasporti, elementi di diritto internazionale  (36)  

Lingua inglese - modulo base (30) 

Lingua inglese - modulo tecnico (60) 

Informatica di base (30) 

Informatica avanzata   (60) 

Elementi di ricerca operativa (30) 

Statistica (36) 

Processi di simulazione (60)  

Safety, security e prevenzione (60)                

 

B. Ambito delle competenze specialistiche del primo anno   

Le competenze facenti riferimento a questo ambito dovrebbero riguardare sia gli aspetti 

economici generali dei mercati in cui operano le aziende del settore dei trasporti, della logistica e 

delle infrastrutture, sia gli aspetti tecnici, aziendali e ambientali dell’organizzazione e gestione del 
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trasporto merci e passeggeri. Infine, andrebbe attentamente valutato l’impatto del servizio di 

trasporto e delle infrastrutture ad essi connesse sullo sviluppo sostenibile dei territori e degli 

ambienti. I moduli di riferimento potrebbero essere: 

Tecnica ed economia dei trasporti (60) 

Caratteristiche fisiche e funzionali delle infrastrutture di trasporto (60) 

Organizzazione e gestione del trasporto merci (60) 

Organizzazione e gestione del trasporto passeggeri (60) 

Economia e gestione della mobilità urbana (60) 

Economia del territorio e mobilità sostenibile (60) 

 

C. Ambito delle competenze specialistiche del secondo anno   

I contenuti di questo ambito dovrebbero fornire le conoscenze e le capacità funzionali (abilità) per 

poter lavorare con efficacia nel settore. La loro applicazione, attraverso la risoluzione di problemi 

concreti tipici del settore della mobilità sostenibile, con il sussidio di avanzati metodi didattici, 

dovrebbe consentire l’uso efficace degli strumenti di analisi del settore. 

Logistica aziendale (60) 

Supply Chain Management (60) 

Sistemi di trasporto merci (terrestre, marittimo, aereo) (60) 

Marketing dei servizi di trasporto (60) 

Sistemi informativi per la gestione della logistica e dei trasporti (60) 

Tecniche e strumenti per l’analisi della domanda (60) 

Tecnologie innovative di gestione (60) 

Innovazione e Information Technology nel trasporto (60) 

 

D. Ambito delle attività di stage (560 ore) 

In merito alle attività di stage e alla sua centralità, si fa riferimento sostanzialmente a quanto 

sperimentato nel progetto del Piano CIPE/IFTS Ricerca (cfr. pag 12 del presente documento)  

L’attività di stage, in sostanza, è una variabile fondamentale dell’azione formativa. Essa 

contribuisce in maniera significativa all’acquisizione delle abilità operative caratterizzanti la 

specificità professionale. Lo spazio a disposizione per le attività previste va gestito secondo quanto 

stabilito in fase di organizzazione didattica, avendo cura di coinvolgere attivamente i corsisti, e 

segue la prassi delle valutazioni di efficacia nel processo globale. Per una migliore efficacia delle 

attività di stage e per una efficace ottimizzazione dei tempi, le figure di supporto alla realizzazione 

delle attività possono conseguire una fase di preparazione in aula, sin dalle prime settimane di 

corso, comprendente workshop con manager di imprese, job seminar con i direttori del personale, 

visite direttamente sui siti di interesse delle aziende, colloqui con referenti aziendali, nonché 

sintesi e valutazioni a conclusione delle singole esperienze. 

Lo stage di prima annualità potrebbe accompagnare il tirocinio curricolare della formazione, che  

deve essere proposto come forma di didattica applicata, avente l'obbligo di integrare il processo di 

apprendimento, a prevalente sapere teorico, con un apprendimento sul campo, in un ambiente di 

lavoro segnato significativamente da sapere integrare teoria e applicazione. La “formazione in 
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azienda”, sotto forma di stage, viene giudicato infatti il metodo di apprendimento più idoneo 

all’acquisizione delle competenze richieste nel mondo del lavoro. 

Lo stage di seconda annualità dovrebbe qualificarsi, invece, come un primo approccio con l’attività 

lavorativa e articolarsi in attività varie e ponderate, anche sulla base delle specifiche 

caratteristiche degli allievi che nel tempo si sono manifestate e sulle  forme di collaborazioni 

concordate con aziende inserite nel progetto di formazione. Le attività di stage devono essere 

oggetto di un progetto preliminare in fase di avvìo del corso e di rimodulazione in funzione della 

maggiore conoscenza degli allievi e delle attitudini che via via si vanno esplicitando con maggiore 

chiarezza. Si prevede una sistematica collaborazione con Enti di formazione accreditati e 

caratterizzati da comprovate esperienza nel settore. 

Stage di 1 anno: 200 ore 

Stage di 2 anno: 400 ore 
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15    Ordinamento didattico 

 

 
 

 

N° Discipline Didattica Stages 
N. ore 

Scansione 

1 Riallineamento Competenze Informatiche. 30   

330 Primo 
Semestre  

2 Riallineamento Competenze Lingua inglese 30   

3 Comunicazione, orientamento e teamworking 18   

4 Elementi di ricerca operativa 30   

5 Normativa e Legislazione del lavoro 30   

6 Statistica  36   

7 Processi di Simulazione  60 
 

8 
Diritto commerciale, dei trasporti ed Elem. di diritto 

internaz. 
36   

9 Safety,  Security e  prevenzione                                                 60   

 
10 Tecnica ed economia dei trasporti 60   

360 Secondo 
Semestre  

11 
Caratteristiche fisiche e funzionali delle infrastrutture di 

trasporto  
60   

12 Organizzazione e gestione del trasporto merci 60 
 

13 Organizzazione e gestione del trasporto passeggeri 60 
 

14 Economia e gestione della mobilità urbana 60 
 

15 Informatica avanzata 60 
 

 
16 STAGES  2^ SEMESTRE   200 

 
17 Logistica aziendale 60   

360 Terzo 
Semestre  

18 Economia del territorio e mobilità sostenibile 60 
 

19 .Sistemi di trasporto merci 60   

20 Supply chain management. 60   

21 Marketing dei sistemi di trasporto 60   

22 Lingua inglese - modulo tecnico 1 60 
 

  

23 
Sistemi informativi per la gestione delle logistica e dei 

trasporti 
60 

 

300 
Quarto 

Semestre  

24 Tecniche e strumenti per l’analisi della domanda 60   

25 Tecnologie innovative di gestione  60 
 

26 Innovazione e Information Technology nel trasporto 60 
 

27 Lingua inglese - modulo tecnico 2 60 
 

 
28 STAGES  FINALI   400 

  
1350 600    

  
70% 30%    

  
1950    
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16    Monitoraggio e valutazione del sistema ITS      

Il modello di valutazione e monitoraggio sarà concepito in modo da poter  ottenere,  con  

efficienza  ed  efficacia,  i  risultati  previsti,  assicurando  al  tempo  stesso  un ritorno adeguato in 

termini di positivo impatto organizzativo e di costi/benefici,  utili al termine del percorso 

formativo. 

 Il  sistema  di valutazione e monitoraggio distingue sempre tre momenti:   

•   ex ante;  

•   in itinere;   

•   ex post.   

L’analisi  ex  ante consiste nel: 

 valutare l’idoneità del programma: 

 valutare se il programma contiene linee strategiche, priorità ed obiettivi ben definiti e se 
rispecchia un’opinione fondata sulla pertinenza e la fattibilità di tali elementi; 

 Contribuire a quantificare gli obiettivi, a valutare l’impatto e ad impostare le successive 
attività di sorveglianza e di valutazione; 

 Analizzare l’idoneità dei dispositivi di attuazione e di sorveglianza e contribuire alla 
formulazione di procedure e criteri per la selezione dei progetti. 

Il monitoraggio in senso stretto si applica in itinere. In questa fase il monitoraggio è finalizzato al  

controllo  delle  strategie  di  attuazione  e  più  specificamente  ha  come  riferimento  le  singole 

azioni da sviluppare. Quello del monitoraggio in itinere è un momento delicatissimo del ciclo di 

vita del piano di interventi della Fondazione. È  dunque necessario che esso si ponga in essere 

proprio  nel  momento  in  cui  le  attività  sono  in  corso  di  realizzazione,  che  le  accompagni 

osservandole  secondo  opportuni  strumenti  e  che  intervenga  con  opportuni  correttivi  qualora  

si registri  uno  scostamento  considerato  “compromettente”  per  la  buona  riuscita  (efficacia  ed 

efficienza).  

Il monitoraggio in itinere, è maggiormente concentrato sul livello di processo ed avvalendosi di 

specifici strumenti di rilevazione tende a tenere sotto controllo l’andamento generale di ciascun 

ambito di attività, a segnalare eventuali scostamenti rispetto a quanto preventivato, a suggerire 

soluzioni strategiche e tecniche immediate.   

Il  momento  del  monitoraggio  in  itinere  è  altresì  fondamentale  per  garantire  il  mantenersi  

constante  del  rapporto  di  “coerenza”  tra  contenuti  del  processo  formativo  e  fabbisogni  

delle aziende  del  settore  di  riferimento.  Esso  ha  il  compito  di  segnalare  le  eventuali 

discrepanze  e suggerire al coordinamento didattico, l’esigenza di correttivi che vengono segnalati 

dal mondo delle imprese.    

 Per quanto concerne la  valutazione ed il monitoraggio del processo formativo in senso stretto, 

essa  si  avvale  di  ulteriori  strumenti  di  rilevazione.  Questa  avviene  in  base  specifici  indicatori  

quali-quantitativi. Alcuni dei principali possono riassumersi in:  

a) composizione delle aule  

b) andamento dell’attività formativa   

c) qualità e coerenza dei processi di apprendimento on the job (fase stage, visite aziendali, ecc.)   

d) customer satisfaction   
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e) autovalutazione del discente   

f)   rispetto all’esperienza complessiva  

g)   rispetto alle competenze acquisite  

 Ciascuna dimensione dell’analisi formativa viene rilevata e successivamente interpretata facendo  

ricorso a questionari; test apprendimento; test di autovalutazione; nonché tramite la redazione di  

un  apposito  data  base  dedicato  alla  raccolta  ed  elaborazione  statistica  dei  dati:  dati  

anagrafici;  

profilo formativo; livello avanzamento del profilo formativo; calendario delle docenze; presenze  

partecipanti, docenti e tutor, ecc..   

La  fase  ex  post  ha  invece  ha  la  funzione  di  rilevazione  dei  risultati  del  progetto  sia  quelli  

di natura  prettamente  formativa  (sviluppo  di  competenze  tecniche  e  trasversali  rispondenti 

all’analisi dei fabbisogni e della domanda realizzate con il supporto delle aziende del settore;  

valorizzazione  di  percorsi  universitari  specialistici  prescelti  al  termine  del  corso;  ecc..);  sia 

relativi   agli   altri   obiettivi   trasversali   e/o   complementari   a   quelli   formativi   (impatto 

occupazionale; identificazione e replicabilità di buone prassi; ecc.)   

L’analisi ex post è collocata al termine di ciascun anno e assolve innanzitutto ad una specifica 

valutazione  di  coerenza  tra  gli  obiettivi  programmati  ed  i  risultati  conseguiti  nell’ottica  di  

una eventuale-necessaria   revisione/integrazione   della   programmazione   e/o   delle   stesse   

attività ricomprese nel piano di azione della Fondazione.   

Al  termine del percorso formativo  l’analisi  ex  post  rappresenta  la  sintesi  più  completa  ed  

esaustiva  in  termini  di processo/risultati,  ed  allo  stesso  tempo  diviene  elemento  di  

riflessione  per  la replicabilità in tutto o in parte delle azioni sperimentate nel corso del triennio, 

nonché uno degli elementi di confronto sui quali calibrare le prospettive di messa a regime e 

dunque la fattibilità gestionale della Fondazione anche oltre la fase sperimentale.   
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17  Ulteriori attività erogabili dalla Fondazione  

 L’obiettivo  specifico  delle attività della Fondazione   è  quello  di  provvedere  alla  progettazione, 

realizzazione  e  certificazione  di  altri  servizi  formativi  che  la  Fondazione  intende  realizzare  in  

aggiunta a quelli dedicati al conseguimento del Diploma ITS.  Anche per queste attività la relativa  

fase  di  progettazione  sarà  basata  sui  risultati  dell’analisi  relativa  alla  ricognizione  dei 

fabbisogni formativi. 

 Si  riporta  di  seguito  una  lista   di  attività  formative  aggiuntive   erogabili dalla Fondazione con 

l’indicazione delle fonti di finanziamento, fatta salva la possibilità di adeguarsi  in itinere alle 

esigenze del territorio.   

 

 

  Denominazione Rif. legislativi e protocolli di 
intesa di riferimento 

Forma di finanziamento  

Percorso formativo per il  
conseguimento di un 
Certificato di   
Specializzazione IFTS   

DPCM 25/01/2008, CAPO  III Fondi ministeriali  previsti  
dal DPCM 

Formazione Continua (Centro 
per l’apprendimento 
permanente) 

Art. 18 legge 388/2000  
Art.48 legge 289/2002 

Fondi paritetici  
interprofessionali nazionali 

Attività a seguito di 
convenzioni con aziende di 
logistica per la formazione 
tecnica di base e linguistica 

-------------- Da aziende interessate 

Formazione ed aggiornamento  
docenti tecnici 

Protocolli di intesa 
MIUR/Siemens  
MIUR/schneider 

Direttive MIUR per  
applicazione Legge 440 

Master on line I livello per 
docenti   

--------------- Autofinanziamento 

Master on line II livello per 
docenti   

----------------- Autofinanziamento 

Certificazione competenze  
informatiche avanzate 

---------------- Autofinanziamento 

Certificazione delle 
competenze linguistiche 

---------------- Autofinanziamento 

Corsi inseriti nel catalogo  
interregionale dell’alta 
formazione 

---------------- Regione Calabria 

 


