
                                 

 

ALBO FORMATORI 

Avviso 2/2022  - Allegato 2 

Corso per :Tecnico Superiore delle Infrastrutture Logistiche e dei Sistemi Informativi  

 

N. 

Unità 

Formativa 

 Modulo/ 
Unità 

Formativa  

N. ore 
affidate 

 

Titolo di studio 
(Dottorato, Laurea, Diploma, 

etc)   

Provenienza 
UR/PP 

 (solo per mondo 
università/ricerca 

(UR)– mondo 
produttivo/professional

e (PP))  

Fascia di 
riferimento 

(A, B, C) 

UF-1 
Informatica di 
base e 
programmazione 

100 

dottorato/laurea magistrale o 
specialistica o vecchio 
ordinamento 

UR 

A 

Laurea triennale/Diploma PP 

UF-2 

Green/Blue 
Economy ed 
Organizzazione 
Aziendale 

20 

dottorato/laurea magistrale o 
specialistica o vecchio 
ordinamento 

UR 
 

 

A 
Laurea triennale/Diploma PP 

UF-3 
Abilità 
Relazionali e Pari 
Opportunità 

20 

dottorato/laurea magistrale o 
specialistica o vecchio 
ordinamento 

UR 
 

 

A 
Laurea triennale/Diploma PP 

UF-4 Lingua Inglese 
(Liv.B1) 

80 

dottorato/laurea magistrale o 
specialistica o vecchio 
ordinamento 

UR 
 

 

A 
Laurea triennale/Diploma PP 

UF-5 Comunicazione e 
team working 

20 

dottorato/laurea magistrale o 
specialistica o vecchio 
ordinamento 

UR 
 

 

A 
Laurea triennale/Diploma PP 

UF-6 

Diritto, 
Regolamentazion
e ed Economia 
della logistica  

30 

dottorato/laurea magistrale o 
specialistica o vecchio 
ordinamento 

UR 
 

 

A 
Laurea triennale/Diploma PP 

UF-7 

Principi DNSH e 
transizione 
ecologica per una 
mobilità 
sostenibile  

20 

dottorato/laurea magistrale o 
specialistica o vecchio 
ordinamento 

UR 
 

 

A 
Laurea triennale/Diploma PP 



                                 

UF-8 
Sicurezza nei 
trasporti e nella 
logistica 

14 

dottorato/laurea magistrale o 
specialistica o vecchio 
ordinamento 

UR 
 

 

A 
Laurea triennale/Diploma PP 

UF-9 Sicurezza 
Informatica 

80 

dottorato/laurea magistrale o 
specialistica o vecchio 
ordinamento 

UR 
 

 

A 
Laurea triennale/Diploma PP 

UF-10 

Gestione base 
dati e gestione 
della reportistica 
per una logistica 
ottimizzata 

100 

dottorato/laurea magistrale o 
specialistica o vecchio 
ordinamento 

UR 
 

 

A 
Laurea triennale/Diploma PP 

UF-11 

Organizzazione e 
gestione di 
piattaforme 
logistiche di 
magazzino 

80 

dottorato/laurea magistrale o 
specialistica o vecchio 
ordinamento 

UR 
 

 

A 
Laurea triennale/Diploma PP 

UF-12 

Piattaforme 
CLOUD evolute 
sulla produttività 
aziendale come 
Google apps for 
business / Office 
365 etc 

100 

dottorato/laurea magistrale o 
specialistica o vecchio 
ordinamento 

UR 
 

 

A 

Laurea triennale/Diploma PP 

UF-13 Analisi e Project 
Management 

30 

dottorato/laurea magistrale o 
specialistica o vecchio 
ordinamento 

UR 
 

 

A 
Laurea triennale/Diploma PP 

UF-14 Infrastrutture ICT 160 

dottorato/laurea magistrale o 
specialistica o vecchio 
ordinamento 

UR 
 

 

A 
Laurea triennale/Diploma PP 

UF-15 

Organizzazione e 
gestione del 
trasporto di 
merci 

20 

dottorato/laurea magistrale o 
specialistica o vecchio 
ordinamento 

UR 
 

 

A 
Laurea triennale/Diploma PP 

UF-16 

Educare la 
domanda nel 
settore 
dell’infomobilità 

30 

dottorato/laurea magistrale o 
specialistica o vecchio 
ordinamento 

UR 
 

 

A 
Laurea triennale/Diploma PP 

UF-17 Struttura e 
governance 

10 
dottorato/laurea magistrale o 
specialistica o vecchio 
ordinamento 

UR 
 



                                 

aziendale nel 
settore 
dell’infomobilità 

Laurea triennale/Diploma PP 
 

A 

UF-18 

Intelligenza 
artificiale 
applicata alla 
logistica e retail 

40 

dottorato/laurea magistrale o 
specialistica o vecchio 
ordinamento 

UR 
 

 

A 
Laurea triennale/Diploma PP 

UF-19 

Smart mobility 
basata su sistemi 
web (Tecnologia 
web oriented + 
interfacce 
web+app. 
mobile) e 
architetture 
cloud 

20 

dottorato/laurea magistrale o 
specialistica o vecchio 
ordinamento 

UR 
 

 

A 

Laurea triennale/Diploma PP 

UF-20 
 Sicurezza del 
Lavoro e 
Ambiente 

16 

dottorato/laurea magistrale o 
specialistica o vecchio 
ordinamento 

UR 
 

 

A 
Laurea triennale/Diploma PP 

UFL-1 
Abilità relazionali 
e comunicazione 
Efficace 

40 

dottorato/laurea magistrale o 
specialistica o vecchio 
ordinamento 

UR 
 

 

A 
Laurea triennale/Diploma PP 

UFL-2 Inglese tecnico 
per la logistica. 

30 

dottorato/laurea magistrale o 
specialistica o vecchio 
ordinamento 

UR 
 

 

A 
Laurea triennale/Diploma PP 

UFL-3 

Sicurezza dei 
trasporti e 
Certificazioni di 
Qualità 

40 

dottorato/laurea magistrale o 
specialistica o vecchio 
ordinamento 

UR 
 

 

A 
Laurea triennale/Diploma PP 

UFL-4 

Smart mobility 
basata su sistemi 
web (Tecnologia 
web oriented + 
interfacce 
web+app. 
mobile) e 
architetture 
cloud 

60 

dottorato/laurea magistrale o 
specialistica o vecchio 
ordinamento 

UR 
 

 

A 

Laurea triennale/Diploma PP 

UFL-5 

Intelligenza 
artificiale 
applicata alla 
logistica e retail 

40 

dottorato/laurea magistrale o 
specialistica o vecchio 
ordinamento 

UR 
 

 

A 
Laurea triennale/Diploma PP 



                                 

UFL-6 

Informatica 
applicata a ERP 
aziendali e 
software 
applicativi per la 
Logistica. 

80 

dottorato/laurea magistrale o 
specialistica o vecchio 
ordinamento 

UR 
 

 

A 
Laurea triennale/Diploma PP 

UFL-7 Gestione delle 
reti 

60 

dottorato/laurea magistrale o 
specialistica o vecchio 
ordinamento 

UR 
 

 

A 
Laurea triennale/Diploma PP 

UFL-8 
Logistica e 
Pianificazione del 
Territorio 

20 

dottorato/laurea magistrale o 
specialistica o vecchio 
ordinamento 

UR 

 

 

A 
Laurea triennale/Diploma PP 

UFL-9 
Organizzazione e 
gestione del 
trasporto merci. 

20 

dottorato/laurea magistrale o 
specialistica o vecchio 
ordinamento 

UR 
 

 

A 
Laurea triennale/Diploma PP 

UFL-10 Soft skills 20 

dottorato/laurea magistrale o 
specialistica o vecchio 
ordinamento 

UR 
 

 

A 
Laurea triennale/Diploma PP 

 


