
il Percorso di formazione Post-diPloma 
al Passo coi temPi!

Corso approvato con D.D. 6156/2020 del 27/04/2020, cofinanziato dal POR FSE 2014-2020 ed inserito 
nell’ambito di Giovanisì www.giovanisi.it, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani

In partenza a ottobre 2020

sistemi organizzativi logistici evoluti e 
nuovi Poli merci sul territorio toscano

Diventa 
manager 
della logistica
intermodale! 

S.O.L.E.



durata Corso biennale – 1200 ore di teoria, 800 stage

destinatari il corso è rivolto a 25 diplomati/laureati 18-30 anni (non compiuti)

scadenza Presentazione domande   17 ottobre 2020

sede del corso  Livorno

avvio corsi Ottobre 2020

contenuti del corso

Contatti
Fondazione itS iSYL - via aurelia nord 342, 55049 viareggio  
tel 0584 389731 - segreteria@isyl.it 

S.O.L.e.
Figura nazionale di tecnico superiore per la mobilità e le infrastrutture logistiche 

•	 ambito linguistico comunicativo relazionale
•	 ambito giuridico economico
•	 Ambito	scientifico	tecnologico
•	 ambito organizzativo gestionale
•	 marketing and customer care
•	 strategia di impresa e introduzione alla 

supply chain
•	 Quality safety and security ambiente e 

privacy nel settore logistico
•	 il sistema logistico nazionale e internazionale
•	 strumenti e tecniche per la gestione dei dati 

e del processo produttivo
•	 normativa nazionale ed internazionale, diritto 

titolo di studio riconosciuto a fine Percorso

Al	termine	del	percorso,	previo	superamento	dell’esame	finale,	sarà	rilasciato	il	Certificato 
di v livello “tecnico superiore per la mobilità e le infrastrutture logistiche”.

informazioni e modalità di iscrizione

Il	bando	sarà	pubblicato	sui	siti	della Fondazione iSYL, Fondazione vita e Fondazione 
Prime	e	il	corso	sarà	avviato	entro	la	fine	del	mese	di	ottobre	2020.	

il Progetto

il corso SOLe	 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,	 capaci	 di	 comprendere	 le	 complesse 
dinamiche che intercorrono fra chi deve viaggiare o deve movimentare delle merci e chi 
è	chiamato	a	pianificare,	organizzare	e	gestire	la	risposta	a	questa	domanda	di	mobilità.	

dei trasporti
•	 Organizzazione	e	pianificazione	delle	attività	logistiche	e	

intermodali
•	 infrastrutture logistiche
•	 i processi di movimentazione e gestione operativa
•	 tecniche e strumenti di Pm
•	 networking e-commerce e industria 4.0
•	 english in use in the logistic sector 
•	 innovazione tecnologica nel settore della logistica e delle 

infrastrutture
•	 il sistema logistico farmaceutico e la piattaforma 4.0
•	 tecniche strumento e procedure per l’amministrazione ed il 

controllo della logistica

Organizzato da 

Capofila del progetto

sistemi organizzativi logistici evoluti e 
nuovi Poli merci sul territorio toscano


