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TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE  E LA LOGISTICA 

(IFTS 2017-18) 

L’IFTS (Istruzione Formazione Tecnico Superiore) è un percorso post-diploma che risponde alla 
domanda proveniente dal mercato del lavoro, dal sistema dei servizi , dalle istituzioni e dai settori 
produttivi interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati, 
secondo le priorità indicate dalla programmazione Economica regionale. Questo nuovo canale 
formativo integra quindi le risorse di scuola, formazione professionale, università e mondo del 
lavoro ed ha l’obiettivo di accelerare l'ingresso nel mondo del lavoro per i giovani e riqualificare chi 
e già in possesso di un'esperienza lavorativa. 
 
La Figura Professionale 
Il Tecnico Superiore per la programmazione della produzione e la logistica cura la 
programmazione dell’avanzamento della produzione, l’organizzazione logistica interna 
(movimentazioni e magazzini) ed esterna (approvvigionamenti e spedizioni). 
 
Svolge le seguenti attività: 
 
 opera nel sistema logistico integrato, seguendo la progettazione e l’organizzazione delle fasi di 

approvvigionamento dei materiali, in collegamento con le aree produttiva e commerciale; 
 elabora il layout degli impianti industriali; 
 presidia e controlla la gestione della produzione a lotti; 
 gestisce i magazzini industriali, organizzando le operazioni dei sistemi di trasporto, 

movimentazione e stoccaggio dei materiali, con l’obiettivo di ottimizzare il flusso delle merci; 
 organizza la rete distributiva, dalla gestione informatizzata degli ordini alla verifica delle 

relative consegne, correggendone le eventuali disfunzioni; 
 progetta e gestisce il servizio al cliente. 
 
 
Sbocchi occupazionali 
Gli sbocchi occupazionali prevedono l’inserimento in aziende medio-grandi del settore 
manifatturiero, della distribuzione, del trasporto  e dei servizi di logistica integrata. La figura  
interagisce con l’area logistica-magazzino, l’area vendite- acquisti e  con gli operatori interni ed 
esterni  per la gestione dei trasporti-spedizioni. 
 
 
Destinatari 
I percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore sono finalizzati alla formazione di tecnici 
specializzati e si rivolgono a giovani e adulti fino a 29 anni compiuti, residenti o domiciliati in 
Lombardia in possesso di: 

 diploma di istruzione secondaria superiore 

 diploma professionale di tecnico, ovvero attestato di competenza di III livello conseguito nei 
percorsi di IFP antecedenti l’a.f. 2009/2010 

 ammissione al quinto anno dei percorsi liceali 
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L’accesso ai percorsi è consentito anche a: 

 soggetti residenti o domiciliati in Lombardia di età compresa tra i 18 e i 29 anni ed in 
possesso dei titoli citati precedentemente, che vengono assunti con contratto di 
apprendistato da aziende localizzate sul territorio regionale 

 coloro che non sono in possesso di diploma di Istruzione Secondaria Superiore previo 
accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione 
e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione 
 

Caratteristiche del corso 
 
La durata: 1000 ore,  nel periodo da settembre 2017 a giugno 2018  
 
Tirocini aziendali: Tirocini per almeno il 40% del monte orario complessivo presso aziende leader 
del territorio nel periodo finale del corso.  
 
Titolo di studio 
Al termine del percorso verrà rilasciato un Certificato di Specializzazione Tecnica  Superiore 
corrispondente a quarto livello dell’E.Q.F. (Quadro Europeo delle Qualifiche) 
 
Come Partecipare 
Al corso sarà ammesso un numero massimo di 25 partecipanti. Gli interessati devono inoltrare la 
“Dichiarazione di Interesse” al seguente indirizzo di posta elettronica info@itsmobilitasostenibile.it.  
 
Per info dott. Ramona Ubbiali, tel 035 3232846 – cell.  3499024059. 
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