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ESTIVI

LTA, in previsione del trasferimento nella nuova sede in Via del Marzocco

80/82, presso il Varco Valessini, La informa che nel mese agosto

effettuerà il seguente orario 9.00 - 13.00 dal lunedì al venerdì per

permettere il corretto svolgimento di tutte le pratiche date dal trasloco.

Rimane a disposizione dei suoi clienti nel resto dell'orario di lavoro per

necessità o eventuali emergenze, contattando direttamente il referente

interessato. 

Con l'occasione auguriamo a tutti buone ferie! NUOVO PERCORSO 
FORMATIVO
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LTA ha il piacere di informarla del nuovo percorso di formazione post-diploma S.O.L.E. Sistemi Organizzativi

Logistici Evoluti e Nuovi Poli Merci sul Territorio Toscano organizzato da Fondazione ISYL, Fondazione VITA e

Fondazione PRIME.

Il corso S.O.L.E. è finalizzato a formare tecnici superiori in grado di pianificare e programmare con competenza e

professionalità sistemi logistici complessi nei diversi sottosistemi economici toscani. 

Il progetto sviluppa infatti contenuti tecnico-professionali che forniscono competenze di pianificazione, gestione e

controllo dei sistemi logistici, attraverso l’applicazione di nuove metodologie formative e lo sviluppo di competenze

innovative in ambito manageriale, seguendo i dettami dell’industria 4.0. 

La figura in uscita, ha pertanto l’obiettivo di rispondere alla vasta domanda delle imprese del territorio della provincia

di Livorno e dell’intera Regione Toscana, nei confronti di figure professionali con competenze specifiche nel settore

logistico.

.

Il bando, le modalità di iscrizione e informazioni aggiuntive sono pubblicate sui siti della Fondazione ISYL, Fondazione

VITA e Fondazione PRIME.

Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare Fondazione ITS ISYL - Via Aurelia Nord 342, 55049

Viareggio - Tel 0584 389731 - segreteria@isyl.it
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DURATA biennale suddivisa tra 1200 ore di teoria e 800 ore di stage

CANDIDATI 25 laureati/diplomati tra i 18/30 anni (non compiuti)

SEDE DEL CORSO Livorno

SCADENZA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA entro il 17 Ottobre 2020

AVVIO DEL CORSO entro la fine del mese di Ottobre 2020



Via San Giovanni 13 - 57123 Livorno                    Info@logistictrainingacademy.it                                      0586828957

LTA ha il piacere di informarla che sta organizzando per il mese di settembre un percorso formativo per formare una

risorsa in grado di gestire l'entrata e l'uscita delle merci dal magazzino tramite l'utilizzo di appositi strumenti informatici e

macchine adibite alla movimentazione delle stesse. 

Il corso sarà realizzato in presenza presso la città di Firenze e prevedere 36 ore di formazione suddivise tra teoria, pratica

e formazione on the job.

Alla fine del percorso formativo sarà rilasciato un attestato di frequenza.

LTA, avendo a disposizione un bacino di clienti ed imprese del settore logistico 

promuoverà i partecipanti come possibili risorse future da implementare 

all'interno della propria azienda.

Per chi fosse interessato potrà richiedere maggiori informazioni e costi entro il 3 settembre.

Contatta formazione@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni

LTA ha implementato nel proprio sistema un nuovo portale per la formazione a distanza tramite la Piattaforma LTA

E-learning, consultabile al seguente link:

https://www.ltaelearning.it/

E' un sistema per la gestione della formazione pensato per creare classi virtuali tramite l’esperienza dell’apprendimento

online.

Utilizza un modello di auto-formazione, con verifica finale dell'apprendimento e rilascio dell’attestato.

Utile se si desidera aggiornare e riattivare conoscenze e competenze Trasversali e tecniche.

La Piattaforma E-Learning dispone di corsi per la formazione inerenti a:

- Formazione Privacy U.E. 679/2016

- Formazione Generica dei Lavoratori

- Formazione IT Security

- Sistemi di Gestione Aziendale per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001.

- Formazione Specifica dei lavoratori – Basso Rischio 

- Formazione Specifica dei lavoratori – Basso Rischio Amministrativi

Contatta formazione@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni
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