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IN DUE AREE OPZIONALIIN DUE AREE OPZIONALI

DI APPROFONDIMENTO:DI APPROFONDIMENTO:

LOGISTICALOGISTICA
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VI CONFLUISCONO VI CONFLUISCONO 

GLI INDIRIZZI PREESISTENTI:GLI INDIRIZZI PREESISTENTI:

ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALIISTITUTI TECNICI INDUSTRIALI

Costruzioni aeronautiche

Industria navalmeccanica

Sperimentazioni coordinate a livello nazionale

Diplomi dei corsi di ordinamento

ISTITUTI TECNICI AERONAUTICIISTITUTI TECNICI AERONAUTICI

Navigazione aerea

Assistenza alla navigazione aerea

Sperimentazioni coordinate a livello nazionale

Diplomi dei corsi di ordinamento

ISTITUTI TECNICI NAUTICIISTITUTI TECNICI NAUTICI

Capitani

Macchinisti 

Costruttori navali

Sperimentazioni coordinate a livello nazionale

Diplomi dei corsi di ordinamento



PROFILOPROFILO
Il Perito dei Trasporti e della Logistica:

- ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti la progettazione, 
la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi e l’organizzazione di servizi logistici;

- ha competenze e conoscenze che, a seconda delle declinazioni di settore scelte dai singoli istituti, riguardano le 

diversificate articolazioni del trasporto;
- possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore in cui si  

specializza e di quelli collaterali;
- integra le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, allo scopo di  garantire il 

mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in materia di trasporto;
- è in grado di operare autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo;

- esprime le proprie competenze nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi; 

- applica le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire 
all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa;

- nell’ambito dell’area Logistica, è in grado di operare nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del 
traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in rapporto alla 

tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, 

vettori, operatori di nodo e intermediari logistici;
- relativamente alle tipologie di intervento, agisce nell’applicazione delle normative nazionali, comunitarie ed 

internazionali per la sicurezza dei mezzi, dei servizi e del lavoro nonché del trasporto di merci pericolose;
- è in grado di esprimere le proprie competenze nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia 

dell’ambiente e nell’utilizzazione razionale dell’energia;
- descrive e documenta il lavoro svolto, conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficace e team working per 

operare in contesti organizzati.



1 – Gestire le tipologie e le funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto

2 – Gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto

3 – Utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di trasporto

4 – Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo ed organizzare i servizi di carico e scarico, 

di sistemazione delle merci e dei passeggeri

5 – Gestire l’interazione tra l’ambiente e  l’attività di trasporto. 

6 – Organizzare la spedizione  in rapporto alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 

spostamenti.

7 – Sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi passeggeri in 

partenza ed in arrivo.

8 – Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di sicurezza.

9 – Agire nel mercato dei trasporti e dei sistemi logistici.

Competenze di indirizzo in esito del quinquennio



RAPPRESENTAZIONERAPPRESENTAZIONE

DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTODEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Elenco delle competenze
al termine del percorso quinquennale:

1. ……………………………………………………………
2. ……………………………………………………………
3. ……………………………………………………………

COMPETENZA IN ESITO N° ……..

Primo biennio, secondo, quinto anno

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ……….………… (ore).

DISCIPLINE CONCORRENTI: …….. (ore); ………(ore).

ABILITÀ

1. …………………..………

2. …………………..………

3. ……………..……………

CONOSCENZE

• …………………………

• …………………………

• …………………………


