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Circ. n.196        Legnago, 20 novembre 2020 

 

               Ai docenti  

       Alle classi V dell’Indirizzo  

       Tecnico e del Liceo 

 

 

OGGETTO: CORSI ITS ACADEMY LAST 

 

Si comunica che vi sarà il collegamento con  

 

ITS Academy- Percorsi di Specializzazione Tecnica Post Diploma presenterà i corsi post 

diploma riferiti alle aree prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese, 

che sono: 

1) Logistica e Trasporti 4.0 

2) Internazionalizzazione e logistica 

3) Digital Transformation Specialist 

4) Service Manager Automotive 

 

Il collegamento on line sarà martedì 24 novembre per le seguenti classi:   

5A afm, 5C Rim, 5AT dalle ore 9.40 alle 10.35  

5AL, 5BL, 5CL dalle 10.45 alle 11.40 

 

Il 25 novembre si collegherà la classe 5Bsia  sia dalle 8.40 alle 9.40  

 

In allegato trovate il pdf sul quale trovate il link su cui cliccare per avere maggiori 

informazioni sui singoli corsi. 

 

 

 

 

La responsabile del progetto  

Orientamento in uscita        Il D.S. prof.ssa Luisa Zanettin 

Prof.ssa Sandra Rigo                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/19 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

 

 

 

 



Tecnico esperto in ambito Cyber Security

Junior in Artificial Intelligence 
development

Progettista di contenuti digitali

Progettista siti web e app mobile

Tecnico della gestione del magazzino

Responsabile della logistica
e spedizioni

Spedizioniere doganale

Responsabile del terminale
intermodale

Tecnico della logistica

Addetto alle spedizioni 
internazionali

Export manager junior

Ufficio import export

Il Tecnico Superiore per Logistica e Trasporti 4.0, opera all’interno di imprese 
industriali, commerciali o di servizi logistici nell’ambito della pianificazione, della 

gestione e del controllo dei flussi fisici, dei beni e delle relative informazioni a 
partire dalla fornitura iniziale fino alla distribuzione finale

Il Tecnico Superiore Digital Transformation  Specialist ha competenze strategiche in ambito  
digitale: progettazione di interfacce digitali, creazione  di siti web e app, con competenza sulla 
Cyber Security.  Lo UX specialist è una figura professionale in grado di  facilitare i processi di 
trasformazione aziendale, fornire  soluzioni, digitali e non, centrate sui
bisogni dei clienti 

Il Tecnico superiore della Logistica per L’internazionalizzazione opera per lo più in imprese, 
anche di piccola dimensione, con vocazione internazionale sia nei servizi logistici che nella 

commercializzazione dei prodotti. Conosce le strategie per l’ingresso nei mercati esteri si occupa 
della contrattualistica e della �scalità internazionale ed è in grado di organizzare e gestire e il 

trasporto logistico delle merci in ambito internazionale

CLICCA QUI

CLICCA QUI

CLICCA QUI

CLICCA QUI

TROVA LAVORO

95% Ore1900

SCEGLI
IL TUO FUTURO

Service Manager

Responsabile di officine

Responsabile del customer service

Responsabile della logistica dei ricambi

Il Tecnico Superiore Service Manager Automotive ha competenze 
specialistiche sui sistemi di manutenzione dei veicoli, delle 
infrastrutture in cui operano e sugli strumenti e metodologie per 
migliorare il servizio ai clienti. Ha inoltre competenze specifiche 
nell’ambito della pianificazione delle diverse fasi della lavorazione e 
dell’organizzazione delle risorse e materiali

https://www.itslogistica.it/tecnico-superiore-logistica-e-trasporti-40-verona
https://www.itslogistica.it/tecnico-superiore-service-manager-automotive
https://www.itslogistica.it/tecnico-superiore-digital-transformation-specialist
https://www.itslogistica.it/tecnico-superiore-internazionalizzazione-e-logistica-verona

