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Il Sistema di Istruzione Superiore  

Il sistema italiano di Istruzione superiore è costituito 

dall’offerta universitaria, dall’alta formazione artistica e 

musicale (AFAM) e dall’offerta realizzata dagli Istituti 

Tecnici Superiori. L’accesso a tutti i percorsi dell’offerta 

terziaria prevede il possesso del diploma di istruzione 

secondaria superiore.  

Il diploma di tecnico superiore si acquisisce a conclusione 

di un percorso formativo di 1800/2000 ore e con prove di 

verifica finale delle competenze acquisite.  

I percorsi realizzati dagli ITS sono correlati ad una gamma 

definita di aree produttive ad alta tecnologia, articolate in  

ambiti settoriali. Gli ITS costituiscono il segmento di 

formazione terziaria non accademica che risponde alla 

domanda delle imprese di tecnici con nuove ed elevate 

competenze tecnologiche per promuovere processi di 

innovazione e capaci di presidiare e gestire  processi 

organizzativi e produttivi.  

I percorsi sono basati su standard nazionali di competenze 

riferiti a: 

Competenze linguistiche, comunicative e relazionali, 

scientifiche, giuridiche ed economiche, organizzative e 

gestionali, comuni a tutte le figure nazionali di riferimento 

di tecnico superiore. 

Competenze tecnico professionali specifiche per ciascuna 

figura nazionale di tecnico superiore. 

I percorsi sono strutturati in unità capitalizzabili  intese 

come insieme di competenze, autonomamente 

significativo; tale strutturazione è coerente con l’approccio 

per learning outcomes.  



Programma:  

Ore 09:00 Inizio 

    Saluti del Presidente dell’ ITS Vincenzo Torrieri    

  

L’interporto Sud Europa:  

• Salvatore Antonio De Biasio - Presidente ISE 

 

Ore 10:00 – 1^ Parte Seminario tecnico tenuto da Antonio 

Zuccaro – Consigliere delegato alla Logistica Servizi ISE 

• La Logistica Intermodale 

      

Ore 11:00 / 11:15 - Pausa 

 

Ore 11:15 - 2^ Parte Seminario tecnico tenuto da Antonio 

Zuccaro – Consigliere delegato alla Logistica Servizi ISE 

     - Logistica Marittima 

     - Logistica Ferroviaria 

     - Logistica su Gomma 

 

Ore 13:00 – Sospensione Lavori 

 

Ore 14:00 – Ripresa dei Lavori  

     - Discussione sui temi trattati – Modera Francesco Murolo 

Coordinatore Didattico ITS/Direttore CDF Ferroviario.  

“Esigenza di nuove figure professionali: 

competenze e percorsi formativi” 
 Le nuove tecnologie dell’ICT trovano sempre maggiore 

applicazione per incrementare la qualità e l’efficienza 

dei servizi di trasporto e logistica mentre in generale si 

riscontra la mancanza di figure professionali 

competenti nel settore ICT   che siano a conoscenza 

delle tecnologie e dei processi organizzativi propri del 

settore. La figura del Tecnico Superiore, 

specificamente preparato per la gestione dei servizi 

logistici e manutentivi, ma al contempo con una solida 

preparazione di base nell’informatica, nelle nuove 

tecnologie delle telecomunicazioni, nelle lingue 

straniere,  può essere una risposta sistematica ad 

un’esigenza che forse oggi si inizia a presentare, ma 

con il diffondersi delle nuove tecnologie diventerà 

sempre più numerosa.  

Con uno sguardo allo sviluppo del settore, la 

Fondazione ITS Mobilità Sostenibile-Settore 

Ferroviario e l’Interporto Sud Europa, nell’ambito delle 

attività di promozione e sviluppo dell’ITS, promuovono 

un Workshop rivolto agli studenti ITS, agli studenti 

degli Istituti Tecnici nonché agli operatori della 

logistica  per evidenziare sul campo le esigenze per la 

formazione di addetti per la logistica nelle varie 

modalità di trasporto nel contesto di una operatività 

intermodale.  

 


