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FONDAZIONE ITS MOBILITA’ SOSTENIBILE: MOBILITA’ DELLE PERSONE E DELLE MERCI 
 

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI   
CORSI ITS - BIENNIO FORMATIVO 2022-24 

 
Informazioni generali  

 
 

1. Oggetto del bando  
 
La Fondazione “ITS MOBILITA’ SOSTENIBILE: MOBILITA’ DELLE PERSONE E DELLE MERCI (in seguito 
Fondazione), nell’ambito dell’offerta formativa da avviare per l’anno 2022/2023, ha programmato i seguenti 
corsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS): 
 
 

ITS Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci – 

Tecnico Spedizioni Trasporto Logistica 
ITS Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci – 

Tecnico Mobilita’ delle Persone e delle Merci 
ITS Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci – 

Tecnico Industria 4.0 Trasporti-Logistica e Supply Chain Management 
ITS Tecnico Superiore per l’Infomobilita’ e le Infrastrutture Logistiche 

Tecnico Supply Chain management e Sistemi Logistici 4.0 
ITS Tecnico Superiore per il marketing e l’Internazionalizzazione delle Imprese 

Tecnico E-Commerce Management del Made in Italy 
 
Il presente bando ha lo scopo di definire i criteri di composizione delle graduatorie per l’assegnazione dei 
posti relativi ai percorsi formativi presenti nel piano dell’offerta formativa della Fondazione, in coerenza con 
le Linee Guida per la definizione dell’offerta formativa (DGR n. XI/6116- marzo 2022) 
 
Per l’attivazione dei percorsi è stabilito un numero minimo di 20 partecipanti e max 30.  
Qualora il numero degli ammessi risultasse inferiore, la Fondazione si riserva la facoltà di riaprire i termini 
del Bando e di effettuare ulteriori prove di selezione. 
 
 L’iscrizione ai test di ammissione è gratuita.   
 
2. Destinatari e requisiti di partecipazione  

 
Possono accedere alle selezioni dei percorsi ITS candidati residenti o domiciliati in Lombardia in possesso dei 
seguenti requisiti:  

- Fino a 29 anni di età alla data di avvio del percorso  
- In possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma quinquennale di istruzione secondaria 

superiore; diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di IeFP e Certificazione 
IFTS, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 107/2015 e nel rispetto delle indicazioni approvate con 
Accordo Stato - Regioni del 20/01/2016.  
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- In stato di disoccupazione alla data di avvio del percorso, in quanto privi di impiego (art. 19 del 
D.lgs. 150/2015) oppure occupati con un reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente 
a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico 
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, cioè al di sotto dell'importo minimo imponibile ai fini fiscali (art. 4, comma 15quater del D.L. n. 
4/2019, convertito con modificazioni nella L.n. 26/2019).  

 
Le persone che hanno un titolo di studio conseguito in uno degli stati membri dell’Unione Europea, dello 
Spazio Economico Europeo o in Svizzera, devono presentare una traduzione asseverata del titolo. I titoli 
conseguiti in altre nazioni dovranno essere accompagnati da una dichiarazione di valore del titolo di studio 
rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di conseguimento del titolo  
 
Per l’ammissione ai corsi, costituiscono prerequisiti la capacità di utilizzo del Personal computer 
(Videoscrittura e Foglio elettronico) e la conoscenza della Lingua Inglese livello pre-intermedio (A2). 
 
3. Durata e caratteristiche dei percorsi formativi  
 
I corsi hanno una durata biennale (20202-2024) ed un monteore totale di 2000 ore di formazione, di cui 900 
ore di stage in aziende del settore. Di massima l’impegno è di circa 28 h settimanali (da lunedì a venerdì). La 
frequenza è obbligatoria. 
  
 

Per l’ammissione all’esame finale di Stato è necessaria una frequenza non inferiore all’80% dell’attività 
formativa programmata ed una valutazione positiva degli esiti del percorso, compresa la valutazione 
dell’esperienza in azienda. 
 
L’attività formativa è caratterizzata da forte integrazione con il sistema delle imprese, oltre il 70% dei docenti 
proviene dal settore di riferimento delle figure professionali. Ampio spazio è dedicato alle attività 
laboratoriali, all’esecuzione di commesse/compiti reali, alla realizzazione di project work, all’esperienza dello 
stage in azienda. 
 
4. Certificazione  
 
Al termine del percorso biennale viene rilasciato il titolo di DIPLOMA DI TECNICO SUPERIORE PER LA 
MOBILITA’ DELLE PERSONE E DELLE MERCI avente valore nazionale e riconoscimento europeo (V livello 
Quadro europeo delle Qualifiche). E’ altresì previsto il rilascio di ulteriori certificazioni professionali e relative 
alla sicurezza 
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5. Caratteristiche dei singoli percorsi biennali e tempistiche di selezione  
 

 
TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITA’ DELLE PERSONE E DELLE MERCI 

 
Profilo professionale   
Il Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci organizza, gestisce ed assiste il trasferimento 
di persone e merci sul territorio nazionale ed internazionale gestendone i relativi flussi documentali. 
Svolge funzioni di natura tecnica, organizzativa e commerciale collaborando alla individuazione ed alla 
gestione delle soluzioni e degli strumenti più idonei per la realizzazione dei servizi, coordinando le diverse 
tecnologie e modalità di trasporto. 
In ambito Trasporto merci (nelle sue diverse articolazioni) occupandosi si occupa della organizzazione, della 
gestione e della distribuzione delle merci e della relativa assistenza ai mezzi. In ambito Trasporto delle 
persone e Servizi di trasporto pubblico e privato interviene sulle tematiche legate alla SMART MOBILITY e su 
ambiti riconducibili all’innovazione del comparto Automotive (fleet management, car sharing, car pooling, 
auto-elettrica ecc.) e all’interno di servizi aereoportuali si occupa della gestione delle infrastrutture e dei 
servizi logistici aeroportuali. 
 
Sbocchi occupazionali  
Sono previsti sbocchi lavorativi in imprese di servizi aeroportuali, di trasporto e di logistica integrata; in 
imprese industriali e commerciali all’interno della Direzione Logistica; in organismi pubblici e privati, istituti 
di ricerca e società specializzate nella consulenza relativa alla logistica e/o al trasporto 
 
Sede del corso  
Il corso si svolgerà presso la sede della Fondazione ITS Mobilità sostenibile, di via San Bernardino 139/V – 
24126 Bergamo- tel 035.5902194 cell. 349.9024059 www.itsmobilitasostenibile.it  
#fondazioneitsmobilitasostenibile 

Contributo  
Il contributo al Corso è fissato in euro 2.500,00 (1.500,00 il 1° anno, 1000,00 il 2° anno) e dovrà essere versato, 
secondo indicazioni della segreteria didattica, a seguito del superamento delle prove di ammissione al corso. 
E’ previsto per tutti la possibilità del PRESTITO D’ONORE. L' iscrizione alle prove di Selezione è gratuita.  
 
Modalità di selezione e criteri di valutazione  
Al Corso si accede previo superamento di una prova di Selezione che verrà gestita da una apposita 
Commissione. Calendario e orario delle prove saranno comunicati direttamente agli interessati e con 
successivo avviso all’Albo della Fondazione e sul sito. www.itsmobilitasostenibile.it .  
Il numero massimo degli ammessi al Corso è fissato in 30 allievi. In base agli esiti delle prove di selezione 
verrà stilata una graduatoria di ammissione. Qualora il numero degli ammessi risultasse inferiore a 20, la 
Fondazione si riserva la facoltà di riaprire i termini del Bando e di effettuare una nuova fase di selezione.  
 
Domanda di partecipazione alla selezione  
Ogni candidato dovrà presentare una Domanda di partecipazione alla Selezione redatta in forma di 
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445 del 2000, con allegata fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità. Il format da utilizzare è la Domanda di partecipazione allegata, che 
dovrà essere corredata da tutta la documentazione richiesta e debitamente sottoscritta dal candidato.  
 

http://www.itsmobilitasostenibile.it/
http://www.itsmobilitasostenibile.it/
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La domanda di partecipazione alla selezione può essere:  
- consegnata a mano direttamente alla segreteria della Fondazione nei giorni dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 9.30 alle ore 17.00;  
- inviata a mezzo raccomandata A.R. alla Fondazione ITS Mobilità sostenibile, Via San Bernardino 

139/V – 24126 Bergamo  
- inoltrata all’indirizzo e-mail info@itsmobilitasostenibile.it alla attenzione della Direzione 
- formulata mediante la piattaforma on line specificatamente dedicata alle attività di orientamento-

selezione ai corsi. 
Il recapito delle domande rimane ad esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità ove per qualsiasi motivo le stesse non pervengano entro il termine previsto dal Bando 
all’indirizzo di destinazione.  
Le domande dovranno pervenire entro il termine del 30.07.2022. Sul plico di trasmissione della domanda o 
nell’oggetto della mail dovrà essere chiaramente indicata la dicitura: “Domanda di partecipazione alla 
selezione per il corso ITS Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci 2022/2023”.  
La mancata dichiarazione dei titoli comporta l’esclusione dalla selezione. I titoli devono comunque essere 
allegati dal candidato alla domanda di partecipazione, in originale o in copia autentica, o in copia dichiarata 
conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n.445, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità.  
Non saranno oggetto di valutazione i titoli conseguiti in data successiva al termine previsto per la 
presentazione delle domande.  
 
Modalità di selezione e criteri di valutazione  
Al Corso si accede previo superamento di una prova di Selezione che verrà gestita da una apposita 
Commissione. Calendario e orario delle prove saranno comunicati direttamente agli interessati e con 
successivo avviso all’Albo della Fondazione e sul sito. www.itsmobilitasostenibile.it .  
Il numero massimo degli ammessi al Corso è fissato in 30 allievi. In base agli esiti delle prove di selezione 
verrà stilata una graduatoria di ammissione. Qualora il numero degli ammessi risultasse inferiore a 20, la 
Fondazione si riserva la facoltà di riaprire i termini del Bando e di effettuare una nuova fase di selezione.  
 
Graduatoria di selezione  
La graduatoria di selezione sarà redatta dalla Commissione, indicando in ordine decrescente i punteggi 
conseguiti dai candidati sulla base della valutazione dei titoli/esperienze, dei test e del colloquio. In caso di 
rinuncia di un candidato ammesso al Corso, verrà inserito al suo posto il primo dei non ammessi scorrendo 
la graduatoria. La graduatoria pubblicata all’Albo della Fondazione e sul sito www.itsmobilitasostenibile.it ha 
valore di comunicazione ufficiale per i candidati ammessi al Corso.  
Gli ammessi al Corso, pena la decadenza, sono tenuti a presentare formale adesione entro la data comunicata 
dalla segreteria, presentando, debitamente compilata, la “domanda di Iscrizione agli interventi FSE – Allegato 
10 . Le fasi di selezione si concluderanno il 15 settembre 2022.   
 
Privacy 
In applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, e successive modifiche ed integrazioni, la Fondazione ITS 
Mobilità sostenibile assicura carattere riservato alle informazioni fornite dal candidato e che tutti i dati forniti 
saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione.  
 
Pubblicità del Bando  
Il presente Bando verrà reso pubblico mediante affissione presso l’Albo ufficiale della Fondazione ITS Mobilità 
sostenibile e sul sito www.itsmobilitasostenibile.it. 

mailto:info@itsmobilitasostenibile.it
http://www.itsmobilitasostenibile.it/
http://www.itsmobilitasostenibile.it/
http://www.itsmobilitasostenibile.it/
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TECNICO SUPERIORE DELLE SPEDIZIONI TRASPORTO LOGISTICA 
 
Profilo professionale   
Il Tecnico superiore di spedizioni, trasporto e logistica programma, gestisce e monitora l’immagazzinamento, 
il trasporto e la spedizione di merci sul territorio nazionale ed internazionale, gestendone i relativi flussi 
documentali. Collabora alla gestione dei processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di mercato, in 
particolare per quanto riguarda l’utilizzo di sistemi informatizzati di gestione del trasporto e della 
distribuzione delle merci, nonchè delle principali piattaforme di e-commerce. 
In ambito Trasporto merci (nelle sue diverse articolazioni) si occupa della organizzazione, della gestione e 
della distribuzione delle merci e della relativa assistenza ai mezzi. In ambito Area logistica di imprese di 
produzione di beni e servizi, interviene nella gestione delle procedure di trasporto intermodale delle merci, 
nella gestione automatizzata del magazzino, nel raccordo con le agenzie di trasporto e i servizi di logistica 
integrata di cui si serve l’azienda. 
 
 

Sbocchi occupazionali  
Sono previsti sbocchi lavorativi in imprese di Spedizioni e Agenzie di trasporti marittimi, aerei, ferroviari,  
Imprese di Servizi logistici (logistica integrata, logistica distributiva),  Imprese industriali, commerciali della  
grande distribuzione all’interno della funzione logistica interna all’azienda.  
 
Sede del corso  
Il corso si svolgerà presso la sede della Fondazione ITS Mobilità sostenibile, di via San Bernardino 139/V – 
24126 Bergamo- tel 035.5902194 cell. 349.9024059 www.itsmobilitasostenibile.it  
#fondazioneitsmobilitasostenibile 

Contributo  
Il contributo al Corso è fissato in euro 2.500,00 (1.500,00 il 1° anno, 1000,00 il 2° anno) e dovrà essere versato, 
secondo indicazioni della segreteria didattica, a seguito del superamento delle prove di ammissione al corso. 
E’ previsto per tutti la possibilità del PRESTITO D’ONORE. L' iscrizione alle prove di Selezione è gratuita.  
 
Modalità di selezione e criteri di valutazione  
Al Corso si accede previo superamento di una prova di Selezione che verrà gestita da una apposita 
Commissione. Calendario e orario delle prove saranno comunicati direttamente agli interessati e con 
successivo avviso all’Albo della Fondazione e sul sito. www.itsmobilitasostenibile.it .  
Il numero massimo degli ammessi al Corso è fissato in 30 allievi. In base agli esiti delle prove di selezione 
verrà stilata una graduatoria di ammissione. Qualora il numero degli ammessi risultasse inferiore a 20, la 
Fondazione si riserva la facoltà di riaprire i termini del Bando e di effettuare una nuova fase di selezione.  
 
Domanda di partecipazione alla selezione  
Ogni candidato dovrà presentare una Domanda di partecipazione alla Selezione redatta in forma di 
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445 del 2000, con allegata fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità. Il format da utilizzare è la Domanda di partecipazione allegata, che 
dovrà essere corredata da tutta la documentazione richiesta e debitamente sottoscritta dal candidato.  
 
La domanda di partecipazione alla selezione può essere:  

- consegnata a mano direttamente alla segreteria della Fondazione nei giorni dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9.30 alle ore 17.00;  

http://www.itsmobilitasostenibile.it/
http://www.itsmobilitasostenibile.it/
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- inviata a mezzo raccomandata A.R. alla Fondazione ITS Mobilità sostenibile, Via San Bernardino 
139/V – 24126 Bergamo  

- inoltrata all’indirizzo e-mail info@itsmobilitasostenibile.it alla attenzione della Direzione 
- formulata mediante la piattaforma on line specificatamente dedicata alle attività di orientamento-

selezione ai corsi. 
Il recapito delle domande rimane ad esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità ove per qualsiasi motivo le stesse non pervengano entro il termine previsto dal Bando 
all’indirizzo di destinazione.  
Le domande dovranno pervenire entro il termine del 30.07.2022. Sul plico di trasmissione della domanda o 
nell’oggetto della mail dovrà essere chiaramente indicata la dicitura: “Domanda di partecipazione alla 
selezione per il corso ITS Tecnico superiore per le spedizioni e logistica 2022-23.  
La mancata dichiarazione dei titoli comporta l’esclusione dalla selezione. I titoli devono comunque essere 
allegati dal candidato alla domanda di partecipazione, in originale o in copia autentica, o in copia dichiarata 
conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n.445, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità.  
Non saranno oggetto di valutazione i titoli conseguiti in data successiva al termine previsto per la 
presentazione delle domande.  
 
Modalità di selezione e criteri di valutazione  
Al Corso si accede previo superamento di una prova di Selezione che verrà gestita da una apposita 
Commissione. Calendario e orario delle prove saranno comunicati direttamente agli interessati e con 
successivo avviso all’Albo della Fondazione e sul sito. www.itsmobilitasostenibile.it .  
Il numero massimo degli ammessi al Corso è fissato in 30 allievi. In base agli esiti delle prove di selezione 
verrà stilata una graduatoria di ammissione. Qualora il numero degli ammessi risultasse inferiore a 20, la 
Fondazione si riserva la facoltà di riaprire i termini del Bando e di effettuare una nuova fase di selezione.  
 
Graduatoria di selezione  
La graduatoria di selezione sarà redatta dalla Commissione, indicando in ordine decrescente i punteggi 
conseguiti dai candidati sulla base della valutazione dei titoli/esperienze, dei test e del colloquio. In caso di 
rinuncia di un candidato ammesso al Corso, verrà inserito al suo posto il primo dei non ammessi scorrendo 
la graduatoria. La graduatoria pubblicata all’Albo della Fondazione e sul sito www.itsmobilitasostenibile.it ha 
valore di comunicazione ufficiale per i candidati ammessi al Corso.  
Gli ammessi al Corso, pena la decadenza, sono tenuti a presentare formale adesione entro la data comunicata 
dalla segreteria, presentando, debitamente compilata, la “domanda di Iscrizione agli interventi FSE – Allegato 
10. Le fasi di selezione si concluderanno il 15 settembre 2022. 
Privacy 
In applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, e successive modifiche ed integrazioni, la Fondazione ITS 
Mobilità sostenibile assicura carattere riservato alle informazioni fornite dal candidato e che tutti i dati forniti 
saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione.  
Pubblicità del Bando  
Il presente Bando verrà reso pubblico mediante affissione presso l’Albo ufficiale della Fondazione ITS Mobilità 
sostenibile e sul sito www.itsmobilitasostenibile.it. 
 
 
 
 
 

mailto:info@itsmobilitasostenibile.it
http://www.itsmobilitasostenibile.it/
http://www.itsmobilitasostenibile.it/
http://www.itsmobilitasostenibile.it/
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TECNICO SUPERIORE INDUSTRIA 4.0 - TRASPORTI, LOGISTICA E SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
 
 

Profilo professionale   
Il Tecnico Superiore Trasporti- Logistica Supply Chain Management opera nelle funzioni strategiche della 
catena di distribuzione (supply chain) della filiera produttiva. Presidia le varie attività della logistica, sia in 
ambito manifatturiero che intermodale. Interagisce con le funzioni dell’area produzione, vendite, 
commerciale, amministrazione. Si relaziona, inoltre, con la rete di imprese che si trovano a monte e a valle 
nei processi e nelle attività che producono valore in termini di prodotti e servizi al consumatore finale. 
Interagisce con clienti e fornitori, con le amministrazioni pubbliche oppure organismi di natura pubblica come 
le dogane preposte al controllo di ingressi e uscite delle merci dal territorio nazionale. 
In ambito manifatturiero controlla la catena di produzione, ottimizzando la gestione della fornitura e della 
distribuzione in termini di tempi, costi e qualità per garantire efficienza e flessibilità. 
In ambito logistico intermodale pianifica, organizza, e coordina procedure e risorse per il trasporto di merci 
a livello nazionale e globale. 
 
Sbocchi occupazionali  
Sono previsti sbocchi lavorativi in imprese industriali e commerciali all’interno della Direzione logistica, di 
Servizi di logistica integrata, di Spedizioni ed Agenzie di trasporti marittimi, aerei, ferroviari, Organismi 
pubblici con finalità istituzionali relative alla pianificazione e valutazione a livello territoriale nel campo dei 
sistemi logistici/trasporto merci e persone. 
 
Sede del corso  
Il corso si svolgerà presso la sede di CANTU’ (CO), Via XI Febbraio, 8 - cantu@itsmobilitasostenibile.it 
Sede legale Fondazione ITS Mobilità sostenibile, di via San Bernardino 139/V – 24126 Bergamo- tel 

035.5902194 cell. 349.9024059 www.itsmobilitasostenibile.it  #fondazioneitsmobilitasostenibile 
 
Contributo  
Il contributo al Corso è fissato in euro 2.500,00 (1.500,00 il 1° anno, 1000,00 il 2° anno) e dovrà essere versato, 
secondo indicazioni della segreteria didattica, a seguito del superamento delle prove di ammissione al corso. 
È previsto per tutti la possibilità del PRESTITO D’ONORE. L' iscrizione alle prove di Selezione è gratuita.  
 
Modalità di selezione e criteri di valutazione  
Al Corso si accede previo superamento di una prova di Selezione che verrà gestita da una apposita 
Commissione. Calendario e orario delle prove saranno comunicati direttamente agli interessati e con 
successivo avviso all’Albo della Fondazione e sul sito. www.itsmobilitasostenibile.it .  
Il numero massimo degli ammessi al Corso è fissato in 30 allievi. In base agli esiti delle prove di selezione 
verrà stilata una graduatoria di ammissione. Qualora il numero degli ammessi risultasse inferiore a 20, la 
Fondazione si riserva la facoltà di riaprire i termini del Bando e di effettuare una nuova fase di selezione.  
 
Domanda di partecipazione alla selezione  
Ogni candidato dovrà presentare una Domanda di partecipazione alla Selezione redatta in forma di 
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445 del 2000, con allegata fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità. Il format da utilizzare è la Domanda di partecipazione allegata, che 
dovrà essere corredata da tutta la documentazione richiesta e debitamente sottoscritta dal candidato.  
 
 

http://www.itsmobilitasostenibile.it/
http://www.itsmobilitasostenibile.it/
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La domanda di partecipazione alla selezione può essere:  
- consegnata a mano direttamente alla segreteria della Fondazione nei giorni dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 9.30 alle ore 17.00;  
- inviata a mezzo raccomandata A.R. alla Fondazione ITS Mobilità sostenibile, Via San Bernardino 

139/V – 24126 Bergamo  
- inoltrata all’indirizzo e-mail info@itsmobilitasostenibile.it alla attenzione della Direzione 
- formulata mediante la piattaforma on line specificatamente dedicata alle attività di orientamento-

selezione ai corsi. 
Il recapito delle domande rimane ad esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità ove per qualsiasi motivo le stesse non pervengano entro il termine previsto dal Bando 
all’indirizzo di destinazione.  
Le domande dovranno pervenire entro il termine del 30 luglio 2022. Sul plico di trasmissione della domanda 
o nell’oggetto della mail dovrà essere chiaramente indicata la dicitura: “Domanda di partecipazione alla 
selezione per il corso ITS TECNICO SUPERIORE INDUSTRIA 4.0 - TRASPORTI, LOGISTICA E SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT- 2022/2023”.  
La mancata dichiarazione dei titoli comporta l’esclusione dalla selezione. I titoli devono comunque essere 
allegati dal candidato alla domanda di partecipazione, in originale o in copia autentica, o in copia dichiarata 
conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n.445, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità.  
Non saranno oggetto di valutazione i titoli conseguiti in data successiva al termine previsto per la 
presentazione delle domande.  
Modalità di selezione e criteri di valutazione  
Al Corso si accede previo superamento di una prova di Selezione che verrà gestita da una apposita 
Commissione. Calendario e orario delle prove saranno comunicati direttamente agli interessati e con 
successivo avviso all’Albo della Fondazione e sul sito. www.itsmobilitasostenibile.it .  
Il numero massimo degli ammessi al Corso è fissato in 30 allievi. In base agli esiti delle prove di selezione 
verrà stilata una graduatoria di ammissione. Qualora il numero degli ammessi risultasse inferiore a 20, la 
Fondazione si riserva la facoltà di riaprire i termini del Bando e di effettuare una nuova fase di selezione.  
Graduatoria di selezione  
La graduatoria di selezione sarà redatta dalla Commissione, indicando in ordine decrescente i punteggi 
conseguiti dai candidati sulla base della valutazione dei titoli/esperienze, dei test e del colloquio. In caso di 
rinuncia di un candidato ammesso al Corso, verrà inserito al suo posto il primo dei non ammessi scorrendo 
la graduatoria. La graduatoria pubblicata all’Albo della Fondazione e sul sito www.itsmobilitasostenibile.it ha 
valore di comunicazione ufficiale per i candidati ammessi al Corso.  
Gli ammessi al Corso, pena la decadenza, sono tenuti a presentare formale adesione entro la data comunicata 
dalla segreteria, presentando, debitamente compilata, la “domanda di Iscrizione agli interventi FSE – Allegato 
10 . Le fasi di selezione si concluderanno il 15.09.2022 
Privacy 
In applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, e successive modifiche ed integrazioni, la Fondazione ITS 
Mobilità sostenibile assicura carattere riservato alle informazioni fornite dal candidato e che tutti i dati forniti 
saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione.  
Pubblicità del Bando  
Il presente Bando verrà reso pubblico mediante affissione presso l’Albo ufficiale della Fondazione ITS Mobilità 
sostenibile e sul sito www.itsmobilitasostenibile.it. 
 

 
 

mailto:info@itsmobilitasostenibile.it
http://www.itsmobilitasostenibile.it/
http://www.itsmobilitasostenibile.it/
http://www.itsmobilitasostenibile.it/


 REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI 

                                                                                                                                                       

 

TECNICO SUPERIORE PER IL MARKETING E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE  

E-COMMERCE MANAGEMENT DEL MADE IN ITALY  
 
 

Profilo professionale   
L’E-commerce manager è tra le figure professionali più richieste nel mercato del lavoro. Nelle ricerche di 
mercato è una figura con buone prospettive di carriera per la quale viene richiesta esperienza lavorativa ed 
una formazione pregressa di livello terziario ad indirizzo economico-commerciale o informatico-gestionale. 
La figura formata nel progetto è quella di un assistant manager o junior manager, in ingresso nel MdL e nella 
professione, che progetta, gestisce e coordina le attività di vendita on line (attraverso un sito e-commerce, 
un web store, una piattaforma di social commerce).  E’ un professionista del marketing digitale e dell’e-
commerce management che a) sulla base di analisi di mercato e dell’evoluzione dei trend di sviluppo definisce 
le strategie e le politiche di vendita e di marketing (scelta dei prodotti/servizi) in relazione agli obiettivi di 
fatturato definiti dall’azienda b) monitora il raggiungimento dei risultati attraverso l’analisi dei dati di vendita 
e di accesso/conversione al sito c)  pianifica e monitora il processo di vendita on line in tutte le sue fasi, dalla 
gestione dell’ordine alla consegna del prodotto/servizio al cliente d) Progetta e gestisce lo sviluppo e 
l’ottimizzazione del progetto informatico di e-commerce (sito, piattaforma, shop on line ecc.) attraverso 
l’utilizzo metodologie e strumenti di Web marketing e di Socialmedia marketing coordinandosi il team interno 
e)  si relaziona con specialisti del Web (Web master, SEO, SEM, Digital marketing) e provider esterni (Agenzie 
pubblicitarie e di comunicazione, Vettori e corrieri logistici, Software House) e gestisce le relazioni con le altre 
funzioni aziendali (Gestione clienti/fornitori, Marketing, Amministrazione/Contabilità, ICT, 
Magazzino/Spedizioni, Gestione risorse umane) f) Pianifica e gestisce il Piano di comunicazione omnicanale 
attraverso strumenti di social-media marketing e di advertising g) cura e sviluppa la relazione digitale, la 
soddisfazione e l’assistenza post-vendita dei clienti.  
 
Sbocchi occupazionali  
L’E-commerce manager lavora in qualità di dipendente (Quadro/Tecnico) in all’interno di imprese, Enti 
territoriali, consorzi di tutela, organizzazioni di produzione, trasformazione e distribuzione, reti di imprese, 
fondazioni nonché agenzie e società di consulenza che gestiscono progetti di e-commerce o può avviare 
attività imprenditoriale (come titolare di un negozio o di una rete di negozi on line) o libero professionale. 
 
Sede del corso  
Il corso si svolgerà presso la sede della Fondazione ITS Mobilità sostenibile, di via San Bernardino 139/V – 
24126 Bergamo- tel 035.5902194 cell. 349.9024059 www.itsmobilitasostenibile.it  
#fondazioneitsmobilitasostenibile 

Sede legale Fondazione ITS Mobilità sostenibile, di via San Bernardino 139/V – 24126 Bergamo- tel 

035.5902194 cell. 349.9024059 www.itsmobilitasostenibile.it  #fondazioneitsmobilitasostenibile 
 
Contributo  
Il contributo al Corso è fissato in euro 3.800,00 (2.150,00 il 1° anno, 1.650,00 il 2° anno) e dovrà essere versato, 
secondo indicazioni della segreteria didattica, a seguito del superamento delle prove di ammissione al corso. 
È previsto per tutti la possibilità del PRESTITO D’ONORE. L' iscrizione alle prove di Selezione è gratuita.  
 
Modalità di selezione e criteri di valutazione  
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Al Corso si accede previo superamento di una prova di Selezione che verrà gestita da una apposita 
Commissione. Calendario e orario delle prove saranno comunicati direttamente agli interessati e con 
successivo avviso all’Albo della Fondazione e sul sito. www.itsmobilitasostenibile.it .  
Il numero massimo degli ammessi al Corso è fissato in 30 allievi. In base agli esiti delle prove di selezione 
verrà stilata una graduatoria di ammissione. Qualora il numero degli ammessi risultasse inferiore a 20, la 
Fondazione si riserva la facoltà di riaprire i termini del Bando e di effettuare una nuova fase di selezione.  
 
Domanda di partecipazione alla selezione  
Ogni candidato dovrà presentare una Domanda di partecipazione alla Selezione redatta in forma di 
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445 del 2000, con allegata fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità. Il format da utilizzare è la Domanda di partecipazione allegata, che 
dovrà essere corredata da tutta la documentazione richiesta e debitamente sottoscritta dal candidato.  
 
La domanda di partecipazione alla selezione può essere:  

- consegnata a mano direttamente alla segreteria della Fondazione nei giorni dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9.30 alle ore 17.00;  

- inviata a mezzo raccomandata A.R. alla Fondazione ITS Mobilità sostenibile, Via San Bernardino 
139/V – 24126 Bergamo  

- inoltrata all’indirizzo e-mail info@itsmobilitasostenibile.it alla attenzione della Direzione 
- formulata mediante la piattaforma on line specificatamente dedicata alle attività di orientamento-

selezione ai corsi. 
Il recapito delle domande rimane ad esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità ove per qualsiasi motivo le stesse non pervengano entro il termine previsto dal Bando 
all’indirizzo di destinazione.  

Le domande dovranno pervenire entro il termine del 10 settembre 2022. Sul plico di trasmissione della 
domanda o nell’oggetto della mail dovrà essere chiaramente indicata la dicitura: “Domanda di 
partecipazione alla selezione per il corso ITS TECNICO SUPERIORE PER IL MARKETING E 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE -E-COMMERCE MANAGEMENT DEL MADE IN ITALY -
2022/2023”.  

La mancata dichiarazione dei titoli comporta l’esclusione dalla selezione. I titoli devono comunque essere 
allegati dal candidato alla domanda di partecipazione, in originale o in copia autentica, o in copia dichiarata 
conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n.445, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità.  
Non saranno oggetto di valutazione i titoli conseguiti in data successiva al termine previsto per la 
presentazione delle domande.  
Modalità di selezione e criteri di valutazione  
Al Corso si accede previo superamento di una prova di Selezione che verrà gestita da una apposita 
Commissione. Calendario e orario delle prove saranno comunicati direttamente agli interessati e con 
successivo avviso all’Albo della Fondazione e sul sito. www.itsmobilitasostenibile.it .  
Il numero massimo degli ammessi al Corso è fissato in 30 allievi. In base agli esiti delle prove di selezione 
verrà stilata una graduatoria di ammissione. Qualora il numero degli ammessi risultasse inferiore a 20, la 
Fondazione si riserva la facoltà di riaprire i termini del Bando e di effettuare una nuova fase di selezione.  
Graduatoria di selezione  
La graduatoria di selezione sarà redatta dalla Commissione, indicando in ordine decrescente i punteggi 
conseguiti dai candidati sulla base della valutazione dei titoli/esperienze, dei test e del colloquio. In caso di 
rinuncia di un candidato ammesso al Corso, verrà inserito al suo posto il primo dei non ammessi scorrendo 
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la graduatoria. La graduatoria pubblicata all’Albo della Fondazione e sul sito www.itsmobilitasostenibile.it ha 
valore di comunicazione ufficiale per i candidati ammessi al Corso.  
Gli ammessi al Corso, pena la decadenza, sono tenuti a presentare formale adesione entro la data comunicata 
dalla segreteria, presentando, debitamente compilata, la “domanda di Iscrizione agli interventi FSE – Allegato 
10. Le fasi di selezione si concluderanno il 15.09.2022 
Privacy 
In applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, e successive modifiche ed integrazioni, la Fondazione ITS 
Mobilità sostenibile assicura carattere riservato alle informazioni fornite dal candidato e che tutti i dati forniti 
saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione.  
Pubblicità del Bando  
Il presente Bando verrà reso pubblico mediante affissione presso l’Albo ufficiale della Fondazione ITS Mobilità 
sostenibile e sul sito www.itsmobilitasostenibile.it. 
 
 
 
      FONDAZIONE ITS MOBILITA’ SOSTENIBILE 
             Il Presidente Giuseppe Longhi 
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TECNICO SUPERIORE PER L’INFOMOBILITA’ E LE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT E SISTEMI LOGISTICI 4.0 

 
Profilo professionale   

Il Tecnico superiore per l’infomobilità e le infrastrutture logistiche – Supply chain management e sistemi 
logistici 4.0 è la figura  all’interno dell’impresa (in raccordo con la direzione della produzione, l’ufficio acquisti 
e il reparto commerciale), si occupa della pianificazione e della gestione della catena logistica della Supply 
chain (dalla gestione degli spostamenti dei materiali al ricevimento delle materie prime alla spedizione dei 
prodotti finiti) attraverso un sistema di gestione integrato dei processi operativi. Gestisce 
l’approvvigionamento delle materie prime/semilavorati presso il magazzino e il loro trasporto alle linee di 
produzione e successivamente il trasporto del prodotto finito dalle linee di produzione al magazzino per lo 
stoccaggio e l’organizzazione della distribuzione delle merci ai clienti. Cura l’ottimizzazione delle fasi e dei 
processi sopra riportati, conoscendo le diverse procedure per la gestione delle pratiche di trasporto e 
spedizione, del trattamento dei documenti contabili e finanziari, della gestione del magazzino. E’ collegato al 
sistema informativo aziendale e possiede conoscenze sull’utilizzo dei software di gestione automatizzata dei 
magazzini (Warehouse Management System) e delle nuove tecniche di approvvigionamento (Lean, Just in 
time). 

 
Sbocchi occupazionali  
Opera nell’ambito dell’area Logistica/Magazzino delle imprese manifatturiere e commerciali e nelle 
imprese di servizio sia del trasporto merci che della logistica distributiva nelle sue diverse componenti: 
corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici. 
 
Sede del corso  
Il corso si svolgerà presso la sede della Fondazione ITS Mobilità sostenibile, di Milano- MIND - Milano 
Innovation District- viale Montalcini – Rho’ Fiera- mail: info@itsmobilitasostenibile.it mobile: +39 
3298747115 
 
Sede legale Fondazione ITS Mobilità sostenibile, di via San Bernardino 139/V – 24126 Bergamo- tel 

035.5902194 cell. 349.9024059 www.itsmobilitasostenibile.it  #fondazioneitsmobilitasostenibile 
 
Contributo  
Il contributo al Corso è fissato in euro 2.500,00 (1.500,00 il 1° anno, 1.000,00 il 2° anno) e dovrà essere versato, 
secondo indicazioni della segreteria didattica, a seguito del superamento delle prove di ammissione al corso. 
È previsto per tutti la possibilità del PRESTITO D’ONORE. L' iscrizione alle prove di Selezione è gratuita.  
 
Modalità di selezione e criteri di valutazione  
Al Corso si accede previo superamento di una prova di Selezione che verrà gestita da una apposita 
Commissione. Calendario e orario delle prove saranno comunicati direttamente agli interessati e con 
successivo avviso all’Albo della Fondazione e sul sito. www.itsmobilitasostenibile.it .  
Il numero massimo degli ammessi al Corso è fissato in 30 allievi. In base agli esiti delle prove di selezione 
verrà stilata una graduatoria di ammissione. Qualora il numero degli ammessi risultasse inferiore a 20, la 
Fondazione si riserva la facoltà di riaprire i termini del Bando e di effettuare una nuova fase di selezione.  
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Domanda di partecipazione alla selezione  
Ogni candidato dovrà presentare una Domanda di partecipazione alla Selezione redatta in forma di 
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445 del 2000, con allegata fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità. Il format da utilizzare è la Domanda di partecipazione allegata, che 
dovrà essere corredata da tutta la documentazione richiesta e debitamente sottoscritta dal candidato.  
 
La domanda di partecipazione alla selezione può essere:  

- consegnata a mano direttamente alla segreteria della Fondazione nei giorni dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9.30 alle ore 17.00;  

- inviata a mezzo raccomandata A.R. alla Fondazione ITS Mobilità sostenibile, Via San Bernardino 
139/V – 24126 Bergamo  

- inoltrata all’indirizzo e-mail info@itsmobilitasostenibile.it alla attenzione della Direzione 
- formulata mediante la piattaforma on line specificatamente dedicata alle attività di orientamento-

selezione ai corsi. 
Il recapito delle domande rimane ad esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità ove per qualsiasi motivo le stesse non pervengano entro il termine previsto dal Bando 
all’indirizzo di destinazione.  
Le domande dovranno pervenire entro il termine del 30 settembre 2022. Sul plico di trasmissione della 

domanda o nell’oggetto della mail dovrà essere chiaramente indicata la dicitura: “Domanda di 

partecipazione alla selezione per il corso ITS TECNICO SUPERIORE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT E SISTEMI 

LOGISTICI 4.0--2022/2023”.  

La mancata dichiarazione dei titoli comporta l’esclusione dalla selezione. I titoli devono comunque essere 
allegati dal candidato alla domanda di partecipazione, in originale o in copia autentica, o in copia dichiarata 
conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n.445, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità.  
Non saranno oggetto di valutazione i titoli conseguiti in data successiva al termine previsto per la 
presentazione delle domande.  
Modalità di selezione e criteri di valutazione  
Al Corso si accede previo superamento di una prova di Selezione che verrà gestita da una apposita 
Commissione. Calendario e orario delle prove saranno comunicati direttamente agli interessati e con 
successivo avviso all’Albo della Fondazione e sul sito. www.itsmobilitasostenibile.it .  
Il numero massimo degli ammessi al Corso è fissato in 30 allievi. In base agli esiti delle prove di selezione 
verrà stilata una graduatoria di ammissione. Qualora il numero degli ammessi risultasse inferiore a 20, la 
Fondazione si riserva la facoltà di riaprire i termini del Bando e di effettuare una nuova fase di selezione.  
Graduatoria di selezione  
La graduatoria di selezione sarà redatta dalla Commissione, indicando in ordine decrescente i punteggi 
conseguiti dai candidati sulla base della valutazione dei titoli/esperienze, dei test e del colloquio. In caso di 
rinuncia di un candidato ammesso al Corso, verrà inserito al suo posto il primo dei non ammessi scorrendo 
la graduatoria. La graduatoria pubblicata all’Albo della Fondazione e sul sito www.itsmobilitasostenibile.it ha 
valore di comunicazione ufficiale per i candidati ammessi al Corso.  
Gli ammessi al Corso, pena la decadenza, sono tenuti a presentare formale adesione entro la data comunicata 
dalla segreteria, presentando, debitamente compilata, la “domanda di Iscrizione agli interventi FSE – Allegato 
10. Le fasi di selezione si concluderanno il 15.10.2022 
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Privacy 
In applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, e successive modifiche ed integrazioni, la Fondazione ITS 
Mobilità sostenibile assicura carattere riservato alle informazioni fornite dal candidato e che tutti i dati forniti 
saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione.  
Pubblicità del Bando  
Il presente Bando verrà reso pubblico mediante affissione presso l’Albo ufficiale della Fondazione ITS Mobilità 
sostenibile e sul sito www.itsmobilitasostenibile.it 
 
Allegati: domanda di partecipazione 
       

FONDAZIONE ITS MOBILITA’ SOSTENIBILE 
             Il Presidente Giuseppe Longhi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.itsmobilitasostenibile.it/


 REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI 

                                                                                                                                                       

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  

 
Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________________________________  

Nato/a il ____________________ a _______________________________________________________Prov. _______  

Stato _________________________________ Codice Fiscale _____________________________________________  

Residente a __________________________________________ Prov. _______ Via ____________________________  

Cap_______________Tel. ________________________Cell._________________e-mail ________________________  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della sanzione ulteriore prevista dall’art. 
75 del citato D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consistente nella decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,  
 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura di Selezione per l’ammissione al percorso biennale 
 (è possibile barrare più opzioni)  
 

 TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITA’ DELLE PERSONE E DELLE MERCI 

 TECNICO SUPERIORE DELLE SPEDIZIONI TRASPORTO LOGISTICA 

 TECNICO SUPERIORE INDUSTRIA 4.0 - TRASPORTI, LOGISTICA E SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

 TECNICO SUPERIORE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT E SISTEMI LOGISTICI 4.0 

 TECNICO SUPERIORE E-COMMERCE MANAGEMENT DEL MADE IN ITALY 
 
 

DICHIARA 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000)  

( ) di essere cittadino italiano o della Comunità Europea 
( ) di essere cittadino extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno 
 
ALLEGA  
(dichiarando tale certificazione conforme agli originali)  
 
- Curriculum Vitae formativo e professionale in formato europeo  
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità  
- Fotocopia del Codice Fiscale 
- Certificato di Diploma Istruzione Secondaria Superiore  
- Copia dei seguenti documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione:  

 certificazioni linguistiche conseguite ____________________________________________  
 certificazioni Informatiche conseguite ___________________________________________  
 altri titoli ed esperienze (apprendistato, tirocini, ecc…..) certificati  

 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.  
 
Data  
 
Firma del/lla candidato/a (1) __________________________________  
La firma non va autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 


