SMART LOGISTICS SPECIALIST

Gestione e Ottimizzazione dei Sistemi Logistici e dei Trasporti

Corso annuale post diploma
Data avvio: ottobre 2021
Durata: 1000 ore di cui 420 di stage
INFORMAZIONI
tel. 0371 30649 - 0377 84367 - 02 9214 0188
www.cfpcons.lodi.it

IL CORSO
È stato progettato per coloro che vogliono apprendere competenze innovative
altamente spendibili nel settore della logistica distributiva e delle spedizioni.
In particolare la figura tecnica formata acquisisce una visione sistemica del ciclo
logistico, svolgendo compiti di natura tecnica e commerciale nell’ambito del
ciclo del trasporto intermodale. Le attività professionali caratteristiche del
profilo, riguardano l’organizzazione dei flussi fisici e informativi della logistica, la
pianificazione della produzione, gli approvvigionamenti, la gestione dell’ordine
e delle scorte, il magazzinaggio, la movimentazione, l’imballaggio, il trasporto,
l’ottimizzazione del servizio al cliente, l’analisi costi e ricavi, la preparazione e la
verifica dei documenti di trasporto.

REQUISITI





diploma di istruzione secondaria superiore
diploma professionale di tecnico (IV anno IeFP)
titolo valido per l’ammissione al V anno dei percorsi liceali
è ammissibile al percorso anche chi non in possesso del diploma di istruzione
secondaria superiore, previo formale accreditamento delle competenze
acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro.

DESTINATARI

 Residenti o domiciliati in Lombardia che non abbiano compiuto 29 anni alla
data di avvio del percorso che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 Inoccupati, disoccupati (situazione da documentare tramite la
Dichiarazione di Immediata Disponibilità – DID)
 Occupati con un reddito massimo non eccedente l’importo minimo
imponibile ai fini fiscali

DURATA E SEDI DEL CORSO
Percorso di durata annuale di 1000 ore, con impegno giornaliero da 4 a 7 ore nel
periodo di formazione in aula e di 8 ore nel periodo di stage in aziende del
settore.
Il corso inizierà, previo raggiungimento di un numero minimo di 20 partecipanti,
a ottobre 2021.
La frequenza è obbligatoria per un minimo del 75% del monte ore.
Le sedi del corso sono presso:
- Consorzio per la Formazione Professionale e l’Educazione Permanente – Lodi
- AFOL Metropolitana – Cernusco Sul Naviglio

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
La specializzazione, titolo di 4° livello EQF, consente di operare all’interno di
imprese di produzione e servizi di qualsiasi dimensione, ed in particolare in
aziende di logistica integrata, aziende manifatturiere, aziende di spedizioni
internazionali, spedizionieri doganali, corrieri e autotrasporti.

PIANO DI STUDIO
MODULI FORMATIVI

ORE

Soft Skills

30

Gestione Aziendale

30

Lingua Inglese per la logistica e il trasporto

70

Informatica e Communication Tecnology (ICT)

30

Dangerous Goods

25

Logistica e Gestione del Magazzino

60

Tecniche operative nell’ottimizzazione del sistema scorte

20

Laboratorio di matematica, processamento,
interpretazione ed elaborazione dei dati
Modelli analitici descrittivi e predittivi nell’ottica
dell’ottimizzazione del prodotto/servizio

20
20

Normativa doganale

25

Normativa e contrattualistica del trasporto e della logistica

30

Tecniche della logistica e del supply chain management
lungo la catena logistica nelle reti distributive

80

Trasporti e Intermodalità

45

Ambiente, Qualità e Sicurezza

25

Geografia economica, logistica e sistemi
informativi territoriali

40

Digital Skills

30

Tirocinio in Azienda

420

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Compilare la domanda di iscrizione (https://www.cfpcons.lodi.it/formazionetecnica-superiore) da consegnare in formato cartaceo presso le segreterie del
Consorzio per la Formazione Professionale e per l’Educazione Permanente (P.le
G. Forni, 3 – 26900 LODI) o di AFOL Metropolitana (Strada Padana Superiore,
2/b – 20063 CERNUSCO S/N) oppure da inviare via mail a uno dei seguenti
indirizzi: segreteria@cfpcons.lodi.it - formazione.est@afolmet.it

COSTI
Il corso è finanziato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma
Operativo Regionale e dal Fondo Sociale Europeo.

CONTATTI
Responsabile del corso:
Dott. Ettore Milesi (milesi@cfpcons.lodi.it)
Tutors:
D.ssa Sara Scotti (scotti@cfpcons.lodi.it)
D.ssa Erica Contrafatto (e.contrafatto@afolmet.it)
Segreteria organizzativa:
Maristella Cavalli (segreteria@cfpcons.lodi.it)

