
      

 

 

 

 
 

 

Avviso di selezione per l’ammissione al Corso di Istruzione Tecnica Superiore per: 

 
TECNICO SUPERIORE DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE –  

L.I.S.T.  
Bienno 2018/2020 

Area Tecnologica: MOBILITA’ SOSTENIBILE 
Ambito: GESTIONE INFOMOBILITA’E INFRASTRUTTURE LOGISTICHE 

Figura: Tecnico superiore per l’infomobilità e le infrastrutture logistiche 
(Decreto interministeriale 07/09/2011) 

 
 

Approvato con D.D. 10797 del 26/06/2018 
progetto n° 220584   

matricola progetto 2018LM0459 Tecnico Superiore  per la mobilità delle persone e delle merci matricola 
progetto 2018LM0462 orientamento 

 
 

La Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la mobilità sostenibile “I.S.Y.L.” bandisce un nuovo concorso 
per l’ammissione al corso di Istruzione Tecnica Superiore per “Tecnico Superiore delle infrastrutture 
logistiche” rivolto a n. 25 allievi in possesso di diploma di istruzione secondaria di II grado. 

 
Il corso è cofinanziato dal POR FSE 2014-2020, ASSE A Occupazione e inserito nell’ambito di Giovanisì 

(www.giovanisi.it ), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, intende formare 
Tecnici Superiori con conoscenze e competenze altamente specialistiche e con un elevato livello 
professionale nell’area tecnologica della mobilità sostenibile, in modo da consentire un loro efficace e 
rapido inserimento nel mercato del lavoro locale, nazionale e internazionale. 
 
Art. 1 - Destinatari e requisiti di ammissione 
Il corso è rivolto a 25 allievi in possesso dei seguenti requisiti: 
1. Cittadinanza Italiana o dell’Unione Europea; 
2. Età compresa tra i 18 anni (compiuti alla data di presentazione della domanda di partecipazione) e i 30 
anni (non compiuti alla data di presentazione della domanda di partecipazione); 
3. Diploma di scuola secondaria di secondo grado di tipo tecnico, coerente con l’area tecnologica della 
mobilità sostenibile (a solo titolo esemplificativo: Trasporti e Logistica: art. Logistica, Economico-Aziendale: 
art. Sistemi Informativi Aziendali, ecc….); 
4. Diploma di istruzione secondaria superiore di qualsiasi altro tipo; 
5. Buone competenze di Informatica e di Lingua Inglese. 
 

http://www.giovanisi.it/


      

 

 

 

 
Art. 2 – Profilo professionale e sbocchi occupazionali 
Il “Tecnico Superiore delle infrastrutture logistiche - L.I.S.T.”, pianifica e organizza i servizi intermodali e i 
relativi sistemi operativi e tecnologici, gestendo mezzi e risorse della filiera logistica per garantire efficienza 
e sicurezza al trasporto di merci. Programma, gestisce e controlla i flussi informativi e/o documentali relativi 
al trasporto di merci interagendo con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico portuale, 
aereoportuale, ferroviario e stradale. Partecipa alla gestione delle infrastrutture logistiche, alla definizione 
degli spazi e del layout da utilizzare, alla progettazione e all’organizzazione del ciclo logistico. 
Il Tecnico superiore delle infrastrutture logistiche è una figura professionale altamente specializzata con 
ottime opportunità occupazionali nel settore dei servizi e delle infrastrutture logistiche. Potrà essere 
utilizzato nelle diverse tipologie di aziende che, pur operando nello stesso ambito settoriale, si differenziano 
per genere di attività svolta e per modalità di gestione dei servizi. 
 
Art. 3 – Competenze tecniche in esito di percorso 
- Partecipare alla gestione delle infrastrutture logistiche ed alla definizione degli spazi e del layout da 
utilizzare; 
- Gestire le procedure amministrative e contabili connesse al ciclo logistico; 
- Utilizzare le leve del marketing e del customer care nella gestione dei rapporti con i clienti; 
- Gestire a livello operativo i rapporti con i clienti; 
- Analizzare i costi delle specifiche operazioni connesse al ciclo di trasporto; 
- Analizzare costi e ricavi del ciclo logistico integrato; 
- Partecipare all’erogazione dei servizi nelle varie fasi del processo di ricezione spedizione e stoccaggio 
delle merci; 
- Partecipare alla progettazione e all’organizzazione del ciclo logistico; 
- Gestire le operazioni del ciclo logistico di propria pertinenza secondo la normativa sui trasporti a livello 
comunitario e internazionale; 
- Identificare gli ambiti applicativi della normativa in relazione alle attività svolte; 
- Verificare il rispetto della normativa per la sicurezza e la qualità; 
- Applicare la normativa per la sicurezza e la qualità nel settore della logistica; 
- Gestire i rapporti con altri operatori del trasporto e con i fornitori di servizi logistici complementari anche 
in lingua inglese; 
- Monitorare, verificare e controllare tutte le operazioni del ciclo logistico con l’utilizzo di tecniche 
informatiche. 
 
Art. 4 – Percorso didattico 
Il percorso didattico sarà strutturato il 4 Semestri per un totale di circa 2000 ore tra lezioni frontali (1.200 
ore) e stage (800 ore).  Le attività formative si svolgeranno dal lunedì al venerdì con moduli didattici della 
durata giornaliera indicativa compresa tra  4 e 8 ore. 

Gli argomenti che saranno trattati durante i due anni di corso sono le seguenti: 

ANNO 1  
Ambito linguistico comunicativo e relazionale (competenza trasversale) 
Ambito giuridico ed economico (competenza trasversale 
Ambito scientifico – tecnologico (competenza trasversale 
Competenze organizzativo – gestionali generali (competenza trasversale) 



      

 

 

 

 
Gestione ed organizzazione aziendale 
La tecnica delle supply chain nelle infrastrutture logistiche 
Organizzazione e pianificazione delle attività logistiche intermodali 
Innovazione tecnologica nel settore della logistica e delle infrastrutture 
Qualità e sicurezza nel settore logistico 
Marketing e customer care 
Normativa nazionale internazionale trasporti e infrastrutture logistiche 
Stage orientativo (160 ore) 
 
ANNO II 
Logistic and infrastructural english 
Logistic and supply chain management 
Organizzazione aziendale 
Simulazione e pianificazione costi e modalità delle attività logistiche 
Innovazione del settore della logistica e infrastrutture II 
Stage (project working 640 ore) 
 
Le attività di stage saranno realizzate presso aziende del settore. 
Le attività di aula e laboratoriali saranno svolte da personale qualificato proveniente dal mondo del lavoro e  
delle professioni, dall’Università, dai Centri di ricerca e di Formazione Professionale. 
Durante lo svolgimento delle attività di aula e di stage, gli studenti saranno affiancati da tutor e da orientatori 
che li accompagneranno e li sosterranno nel percorso formativo. 
 
La frequenza delle attività didattiche e delle attività di stage è obbligatoria: per l’ammissione all’esame 
finale è necessaria la frequenza di almeno l’80% delle ore complessive. 
 
Agli studenti che avranno frequentato il percorso ITS per almeno l’80% della sua durata complessiva e che 
saranno stati valutati positivamente nei  singoli moduli didattici e nelle attività di stage, sarà rilasciato, dal 
Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca e previo superamento dell’esame finale di 
verifica delle conoscenze e competenze acquisite, il Diploma di Tecnico Superiore delle Infrastrutture 
Logistiche, corrispondente al V livello del Quadro Europeo delle qualifiche per l’apprendimento 
permanente (EQF) e titolo valido per l’accesso ai pubblici concorsi ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del 
D.P.C.M 25 gennaio 2008. 
 
Art. 5 – Periodo e sede di svolgimento 
Il corso avrà inizio entro il 30 ottobre 2018 e terminerà entro il 30 ottobre 2020. 
L’avvio del corso è vincolato al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. 
Saranno previste interruzioni delle attività didattiche per festività, vacanze natalizie ed estive e per la 
preparazione di esami e/o prove di verifica. 
La data ufficiale di inizio delle attività sarà comunicata tramite avviso sul sito della Fondazione www.isyl.it, 
e direttamente ai partecipanti tramite posta elettronica. 
Sede del corso sarà l’Interporto Toscano Amerigo Vespucci via delle Colline, 100 – Guasticce – Collesalvetti 
(LI); le attività potranno svolgersi anche presso aziende e/o strutture logistiche partecipanti al corso. 
 



      

 

 

 

 
Art. 6 – Termini e modalità di iscrizione 
La domanda di ammissione al Corso, redatta in carta semplice e firmata in originale, potrà essere scaricata 

dal sito e dovrà pervenire all’ITS I.S.Y.L., pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 18.00 del 17 
ottobre 2018 esclusivamente con le seguenti modalità: 
 
– per email all’indirizzo list@isyl.it 
– a mezzo posta con raccomandata A/R a IIS Buontalenti Cappellini Orlando via E. Zola, 6/B – Livorno 
– a mano presso IIS Buontalenti Cappellini Orlando via E. Zola, 6/B – Livorno 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
- fotocopia documento d’identità, 
- codice fiscale, 
- curriculum vitae et studiorum in formato Europass (http://europass.cedefop.europa.eu/) firmato e datato; 
- autocertificazione titoli di studio e altri titoli valutabili ai fini del riconoscimento di eventuali crediti (es.: 
certificazioni linguistiche, certificazioni informatiche, ecc. ….) scaricabile dal sito www.isyl.it. 
 
 
 
Ai fini della scadenza dei termini, farà fede la data di consegna della raccomandata o della ricevuta di 
avvenuta consegna della mail. 
Per qualsiasi informazione i candidati potranno contattare direttamente la segreteria dell’ITS I.S.Y.L – Tel.- 
0583/440604 e-mail: segreteria@isyl.it; ITTL A. Cappellini 0586/421071 e-mail: list@isyl.it 
 
Art. 7 – Modalità di selezione 
Coloro che abbiano presentato, nei termini e con le modalità sopra descritte, la domanda di ammissione e 
siano in possesso dei requisiti previsti dall’ art.1 del presente bando, saranno ammessi alle prove di selezione 
per l’ammissione al corso. 
 
La selezione sarà articolata in: 
 

A) Test Attitudinale finalizzato a rilevare e misurare le conoscenze di base e le abilità specifiche nonché 
le specifiche attitudini utili ad affrontare proficuamente il percorso di formazione intrapreso. Le 
prove saranno predisposte dai docenti e saranno realizzate nella forma del test scritto a risposta 
chiusa multipla e riguarderanno i seguenti aspetti: 
 

- informatica di base, 
- lingua inglese (livello base), 
- cultura generale, 
- cultura tecnica, 
La valutazione del test sarà effettuata con una scheda di valutazione assegnando punteggio 1 ad ogni risposta 
esatta, punteggio negativo per ogni risposta errata e punteggio 0 ad ogni risposta non data. 
 
B) Colloquio individualizzato per la valutazione dell’interesse al corso e della motivazione alla frequenza. Tale 
colloquio si focalizzerà sull’osservazione dei seguenti aspetti: 

http://www.isyl.it/
mailto:list@isyl.it


      

 

 

 

 
o Motivazione; 
o Corrispondenza tra gli obiettivi individuali e le caratteristiche del corso; 
o Disponibilità di tempo per la frequenza del corso; 
o Chiarezza rispetto alla figura in uscita; 
 
C) Analisi curricolare finalizzato a verificare il titolo di studio e il possesso di ulteriori attestazioni e titoli 
attinenti il percorso formativo in questione 
 
L’elenco degli ammessi alle prove di selezione sarà pubblicato esclusivamente sul sito web della 
Fondazione ITS I.S.Y.L. www.isyl.it 
 

Le prove selettive si svolgeranno presso la sede dell’ITTL A. Cappellini, P.zza Giovine 
Italia, 1 – Livorno, nei giorni 22-23-24 ottobre 2018 a partire dalle ore 09.00. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità. 
 
Dal giorno 18 ottobre 2018 sul sito della Fondazione www.isyl.it saranno pubblicati: 
 
> l’elenco degli ammessi alla selezione, 
> il calendario delle prove; 
 
In esito alla selezione, la Commissione redigerà la graduatoria in ordine di punteggio complessivo 
decrescente e tenendo presente che, a parità di punteggio, verrà data priorità, in ordine: 
1 - ai soggetti svantaggiati, 
2 - alle donne non occupate di età compresa tra i 18 e i 29 anni, 
3 - al soggetto anagraficamente più giovane. 
La graduatoria di merito per l’ammissione individuerà i primi 25 candidati che saranno ammessi al corso. 
 
Le attività corsuali avranno inizio il giorno 30 ottobre 2018. 
Il numero degli ammessi al Corso potrà essere ulteriormente aumentato, qualora si creassero i presupposti 
per l’ampliamento del numero di allievi. 
Nel caso in cui tra gli ammessi in prima istanza al Corso vi siano delle rinunce entro il primo 10% delle ore di 
lezione, si procederà alla surroga con scorrimento della graduatoria. 
Prima dell’inizio del corso verranno consegnati ai partecipanti i programmi modulari personalizzati che 
terranno conto degli eventuali crediti formativi maturati in contesti formali o informali, in virtù dei quali il 
candidato è esonerato fino ad un massimo del 50% delle ore previste dallo specifico modulo. 
 
Art. 8 – Quota di partecipazione 
I candidati ammessi al percorso ITS, a seguito della selezione, dovranno versare una quota complessiva di  € 
1.000,00 a titolo di contributo per le spese di materiale didattico e di consumo (fotocopie, dispositivi 
individuali di protezione, visite didattiche ecc..). La quota deve essere corrisposta alla Fondazione in due 
tranche: 50% entro la data fissata per l’inizio del corso e 50% all’ammissione al secondo anno di corso.  
 
 

Art. 9– Tutela della riservatezza dei dati personali 



      

 

 

 

 
Ai sensi ed ai fini di quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 si dichiara che i candidati sono informati 
ed espressamente acconsentono al trattamento dei dati personali concernenti gli stessi comunque raccolti 
in conseguenza e nel corso dell’espletamento della presente selezione vengano trattati esclusivamente per 
la finalità della stessa e conservati per i termini previsti dalle normative applicabili.  
Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere 
comunicati ai soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, 
nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte 
contrattuale a cui si riferiscono e trattati sia con mezzi informatici che cartacei. 

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato che i dati personali quali nome, cognome luogo e data di 
nascita, potranno, comparire sul sito web dell’ITS, così come sottoscritto nell’apposita informativa sul 
trattamento dei dati personali rilasciata ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 (G.d.P.r.).  

 
Art. 10– Certificazione dei crediti formativi acquisiti 
Ai partecipanti al corso è assicurata una certificazione delle competenze acquisite anche in caso di mancato 
completamento del percorso formativo. 
 
Art. 11 – Esclusioni e riserve 
Sono esclusi dall’accesso alla procedura di selezione i candidati non in possesso dei requisiti previsti da questo 
bando. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda. 
 
 
 
 
La Fondazione ITS I.S.Y.L si riserva facoltà, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di darne 
motivazione alcuna, di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte, il presente avviso, 
senza che i candidati possano vantare diritti acquisiti. 
 

Vincenzo Poerio 
PRESIDENTE 
 


