
Iscriviti al corso biennale 
di Logistica e trasporti intermodali 

Decidi oggi  
il tuo futuro!

NOVITÀ
A PORDENONE



Alla fine del corso potrai:

ü	gestire con competenza mezzi e risorse dei sistemi intermodali,  
 per garantire efficienza e sicurezza nel trasporto di merci/ 
 persone, che analizzerai (con particolare attenzione alla   
 logistica ferroviaria); 

ü	lavorare in aziende di produzione, commerciali e della   
 distribuzione gestendo i servizi logistici che imparerai a   
 conoscere concretamentedurante il corso;

ü	governare i flussi di informazione e documentali relativi al  
 trasporto, usando le più moderne pratiche e tecniche apprese  
 direttamente dai professionisti del settore;

ü	impiegare da subito le tue nuove capacità operative e relazio 
 nali in attività di servizio, assistenza e consulenza alle tante  
 aziende che sul mercato oggi cercano figure con il tuo profilo  
 professionale.

DIPLOMA DI TECNICO  
SUPERIORE DELLA  
LOGISTICA E DEI  
TRASPORTI 
INTERMODALI

Vuoi imparare un mestiere innovativo e molto richiesto? 
Vuoi diventare un esperto nella movimentazione merci?

Scegli un corso ad alta specializzazione tecnologica per un 
inserimento rapido e qualificato nel mondo del lavoro, grazie  
alla collaborazione tra due Fondazioni ITS già specializzate  
nel ramo logistico e del sistema di imprese che ha fortemente 
richiesto questo corso.

Iscriviti subito, i posti sono limitati! 
Per maggiori informazioni vai sul sito  
www.accademianautica.it
oppure scrivi a  
segreteria@accademianautica.it

Puoi accedere al corso con qualsiasi 
diploma di scuola secondaria di 
secondo grado.

2 anni di corso (2.000 ore):

ü	1.200 ore di attività di laboratorio  
 e d’aula, comprensive anche di un   
 Project Work di 120 ore; 

ü	800 ore di stage in aziende del   
 settore logistico, con la possibilità di   
 attivazione già da subito di contratti di  
 apprendistato.

Il corso si terrà a Pordenone presso 
Interporto SpA, in Via Interporto Centro 
Ingrosso, n. 114/5.

ARGOMENTI CHIAVE DEL CORSO:
  economia dei mercati e analisi economico-finanziaria  

 dei dati aziendali

  marketing dei servizi di trasporto e logistica
  gestione dei modi di trasporto e dell’intermodalità  

 con specializzazione nel trasporto ferroviario

  supply chain management  
  informatica per la logistica e i trasporti

  security and safety

  normative e contrattualistica



IN COLLABORAZIONE CON

Tutti i numeri 
dell’Accademia

ISTITUZIONI 
E AZIENDE SOCIE

ANNI DI  
ATTIVITÀ

42

DOCENTI
PROVENIENTI  
DAL MONDO
AZIENDALE 

70%

DIPLOMATI OCCUPATI  
ENTRO UN ANNO DALLA  
FINE DEI CORSI 95%

ALLIEVI OCCUPATI IN  
UN SETTORE COERENTE  
CON LA FORMAZIONE SVOLTA100%

150
DOCENTI

4

+12,5 % RISPETTO ALLA MEDIA  
NAZIONALE DEI DIPLOMATI ITS

+12,5 % RISPETTO ALLA MEDIA  
NAZIONALE ITS

Sede del corso 
Interporto SpA 
Via Interporto Centro Ingrosso, n. 114/5 
33170 Pordenone
Sede centrale
Via Karl Ludwig von Bruck, 32  
34144 Trieste - Tel. 040 9896611
e-mail: segreteria@accademianautica.it 
pec: fondazione@pec.accademianautica.it
www.accademianautica.it 


