
 

 

REGIONE VENETO E FONDAZIONE ITS MARCO POLO: 

NASCE A VENEZIA LA SCUOLA PER TECNICI  

PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DEI MEZZI FERROVIARI 

 

Il corso di formazione è gestito dal ITS MARCO POLO Fondazione espressione della comunità 

portuale grazie ad un contributo pubblico di 112mila euro e alla collaborazione con FerCargo  

 

Venezia 28 marzo 2017 -  La Fondazione ITS Marco Polo, nata a novembre 2015, promossa da CFLI, ente di 

formazione del Porto di Venezia e autorizzata dalla Regione Veneto, è un ente di formazione che si pone 

l’obiettivo di formare i futuri esperti nel settore della mobilità sostenibile nel sistema portuale ed 

aeroportuale. Un’esperienza unica sul territorio italiano che si inserisce tra i nuovi percorsi previsti dal 

Ministero dell’Istruzione alternativi ai corsi di laurea e altamente professionalizzanti. 

 

L’ITS Marco Polo di Venezia - si propone, infatti, di realizzare corsi di formazione per l’intero 

comparto della logistica delle merci che trovano il loro snodo cruciale proprio nei porti, oggi luoghi 

stretti tra le esigenze di mobilità via terra e via mare e che, per questo, sono diventati la cerniera di tutte le 

catene logistiche mondiali. Il primo corso attivato (della durata di 2 anni, 452 ore di teoria all’anno e 548 ore 

di stage in azienda), si propone di formare i futuri tecnici “per la mobilità delle persone e delle merci in 

ambito portuale-marittimo e aeroportuale” che troveranno lavoro presso case di spedizione, agenzie 

marittime, aziende di autotrasporto e manifatturiere.  

 

Oggi, grazie ad un contributo pubblico del MIUR e della Regione Veneto di 112mila euro, nasce il 

primo corso italiano per tecnici della mobilità formati anche per acquisire le abilitazioni necessarie a 

svolgere mansioni di sicurezza quali ad esempio quella di futuri macchinisti. Il corso - della durata di 2 anni 

con 944 ore di stage presso imprese di trasporto che operano sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, 312 ore 

di teoria, 288 ore di pratica e 364 ore di laboratorio – è realizzato in collaborazione con FerCargo 

l’associazione che raggruppa 16 imprese ferroviarie private italiane attive nel trasporto merci. 

 

I 23 ragazzi (quasi tutti neo diplomati) stanno seguendo le lezioni per raggiungere il titolo di “Tecnico 

superiore per la gestione e conduzione dei mezzi ferroviari”, ovvero un tecnico polivalenti dotato di 

licenza europea e certificazioni per macchinista (la più preziosa e richiesta), formatore, manovratore e 

verificatore. Le certificazioni verranno rilasciate a seguito di apposito esame con la Commissione ANSF 

(Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie) e, a febbraio/marzo 2018, i ragazzi saranno pronti ad 

entrare nel mondo del lavoro grazie alla collaborazione con primarie aziende del settore che si sono 

impegnate ad assumere tutti gli studenti diplomati.  

 

“Ancora una volta possiamo essere orgogliosi dell’alta qualità della formazione della nostra regione. Il Veneto 

ha aderito a questa iniziativa assegnando un cofinanziamento di 112mila euro che contribuisce a creare un 

polo formativo di eccellenza sul territorio italiano a beneficio di un settore, quello portuale e logistico, che 

oggi è il primo polo occupazionale della provincia. D’ora in poi le imprese sapranno dove trovare i giovani di 

cui hanno bisogno e Venezia tornerà ad essere fucina di esperti nel settore marittimo, portuale e da oggi 

anche ferroviario”, ha dichiarato l’Assessore Regionale alle Politiche dell’Istruzione Elena Donazzan. 

“Previsto un placement del 100% per i 23 studenti di questo ITS: così il porto contribuisce concretamente a 

creare valore per Venezia e invertire il trend di una città che si spopola e vive principalmente di turismo. Non 

stiamo parlando di intenzioni e prospettive future, stiamo parlando di certezze già nell’immediato. L’ITS 

Marco Polo sta costruendo coraggiosamente e a piccoli passi, una squadra di esperti in logistica e portualità 

che contribuirà a sviluppare nuove rotte e nuovi collegamenti ferroviari nel pieno spirito della legge di 

riforma dei porti che pone l’attenzione sull’intermodalità e la logistica di terra. L’eccellente collaborazione 



con la Regione del Veneto, che ha riconosciuto il valore di questo progetto fin dal principio, e la sinergia con 

le Istituzioni locali ci consentiranno di fare di Venezia una città ricca di talenti e fulcro delle rotte da e per 

l’Europa “, ha dichiarato Pino Musolino, presidente del Porto di Venezia.  

 

“Il mondo dell’industria è sempre alla ricerca di figure professionali di alto livello. La logistica gioca oggi un 

ruolo cruciale per supportare la necessità di export delle imprese ma deve rispondere ad una doppia 

necessità: ridurre i costi per le aziende e ridurre al massimo quelli per l’ambiente. Poter contare su giovani 

preparati consente alle imprese di guardare la futuro con maggiore fiducia e di continuare ad investire in 

ricerca e innovazione per proporre soluzioni logistiche innovative. Questi ragazzi, tra meno di un mese 

entreranno in azienda per i primi tirocini formativi e tra meno un anno saranno pronti per entrare nel mondo 

del lavoro, le aziende li aspettano”, ha dichiarato Damaso Zanardo Presidente della Fondazione ITS Marco 

Polo. 

 

 “Con la ripresa del settore cargo e il forte impulso dato dal Governo alla cosiddetta “cura del ferro” abbiamo 

registrato anche un forte necessità di operatori ferroviari, in particolari macchinisti, per poter realizzare tutti i 

collegamenti necessari. Per questo abbiamo deciso di supportare l’iniziativa della Regione Veneto e della 

Fondazione ITS Marco Polo, il mercato ha bisogno urgente di giovani macchinisti e questo corso ci offre la 

possibilità di trovare risorse e professionalità all’altezza delle esigenze delle nostre imprese associate. Il 2017 

può diventare l’anno dello sviluppo della ferrovia e dell’intermodalità in Italia, questo evidentemente si può 

tradurre anche in nuove opportunità di lavoro. Basti pensare che la media europea del trasporto su ferro è al 

18.7% e in Italia abbiamo raggiunto il 7%, c’è ancora tanto da fare ma siamo sulla giusta direttrice”, ha 

dichiarato il Presidente di FerCargo Giancarlo Laguzzi.  

 

 “Siamo orgogliosi di essere i primi in Italia ad aver lanciato e organizzato un corso per macchinisti (e non 

solo) svolto nell’ambito di un ITS. Siamo ancora più orgogliosi del fatto che i giovani partecipanti potranno 

mettersi alla prova prima con gli stage e poi entrare subito nel mondo del lavoro. Ancora una volta, grazie al 

supporto dei partner fondatori, della Regione e dell’Autorità Portuale siamo stati in grado di rispondere ad 

una precisa esigenza delle imprese erogando formazione di qualità e contribuendo ad alimentare il mercato 

del lavoro. Siamo pronti ad attivare nuovi corsi in questo ambito e più in generale nel settore portuale e 

logistico, forti della disponibilità dei nostri partner ad intensificare la relazione con la nostra fondazione 

anche per i prossimi anni.” ha dichiarato Enrico Morgante Amministratore delegato della Fondazione ITS 

Marco Polo. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 
FONDAZIONE ITS “MARCO POLO” VENEZIA 

La Fondazione “Marco Polo” eroga corsi ITS (Istruzione Tecnica Superiore), ovvero dei percorsi di istruzione riconosciuti dal Ministero di 

durata biennale che si pongono a metà tra il diploma di Scuola Media Superiore e la laurea (5. Livello ECF). 

L’ITS Marco Polo gestisce oggi 2 corsi: 

· Tecnico superiore della logistica (il nostro classico corso) 

· Tecnico per la gestione e conduzione dei mezzi ferroviari 

Tra soci fondatori (18) della Fondazione Marco Polo vi sono enti pubblici del territorio (Autorità Portuale di Venezia con il proprio Ente 

di formazione CFLI e Città Metropolitana di Venezia), associazioni di categoria (Confindustria Venezia, Associazione spedizionieri di 

Venezia, Associazione degli Agenti Marittimi e Raccomandatari), enti di formazione (Sive Formazione e Training Srl), Università e 

scuole superiori con specializzazione in logistica (IUAV, Luzzatti di Mestre, Marconi di Padova e Vendramin Corner di Venezia) ma anche 

imprese del settore. Il CFLI è soggetto promotore e attualmente gestisce le attività della Fondazione e i corsi di Formazione. 

Il Presidente della Fondazione ITS “Marco Polo” è Damaso Zanardo, Amministratore Delegato Enrico Morgante. 

http://www.itsmarcopolo.it/ 

 

Cosa sono gli ITS? 

I percorsi ITS - Istruzione Tecnica Superiore - sono dei nuovi percorsi di formazione/istruzione previsti dal Ministero che si pongono a 

metà tra Diploma di Scuola Media Superiore e la Laurea. Al termine dei corsi, dopo svolgimento di un esame finale le cui prove sono 

stabilite dal Ministero dell’Istruzione viene rilasciato un Diploma di V livello EQF valido in tutta Europa. I programmi formativi e la 

docenza saranno espressione di un Comitato Tecnico Scientifico al quale parteciperanno i rappresentanti delle imprese, dell’Università e 

di tutto il tessuto produttivo locale. La frequenza è obbligatoria. Per essere ammessi all’esame finale è necessaria una frequenza pari al 

80% del monte ore totale e l'esito positivo alle prove di verifica in itinere che saranno proposte. I percorsi di durata biennale (2000 ore) 

prevedono 450 ore di formazione d’aula e 4 mesi di tirocinio sia al primo anno che al secondo anno. I docenti sono espressione del 

mondo del lavoro. 



 

 

Per informazioni alla stampa: 

Ufficio Stampa Autorità Portuale di Venezia 

Community – Strategic Communications Advisers 

Giovanna Benvenuti 

giovanna.benvenuti@communitygroup.it 

M. 346 9702981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni e iscrizioni: 

CFLI – ITS Marco Polo  

Zona Portuale di S. Marta / Fabbricato 16 

30120 Venezia (VE) 

Tel. +39 0415334155-56 Fax. +39 041 5334157 

venezia@cfli.it 

info@itsmarcopolo.it 

mailto:giovanna.benvenuti@communitygroup.it

