IL PORTO DI VENEZIA INVESTE SU CAPITALE UMANO E OCCUPAZIONE:
DIPLOMATI I PRIMI 22 ESPERTI IN LOGISTICA,
PIÙ DELLA METÀ HA GIÀ UN CONTRATTO IN TASCA
Venezia, 10 agosto 2017 – Concluso il primo corso ITS in logistica portuale gestito dalla Fondazione ITS Marco
Polo. Dei 22 diplomati, 12 hanno già un contratto di lavoro in tasca.
La Fondazione, voluta e sostenuta fortemente dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale, punta a dare risposte concrete alle continue richieste di nuove professionalità provenienti dalle
imprese che operano in Porto. Per tutti gli allievi, sono infatti previste diverse azioni di placement sia attraverso
la pubblicazione dei CV nel sito istituzionale itsmarcopolo.it (#talentilogistici) e i social media, sia mobilitando
le Agenzie per il lavoro - già socie della Fondazione - per trovare le opportunità lavorative per collocare gli
studenti che non sono confermati immediatamente al termine dello stage.
“Ottimi risultati che dimostrano nei fatti come a Venezia ci sia una realtà viva e dinamica, il Porto, che offre
opportunità di formazione e lavoro per i giovani del territorio - commenta Pino Musolino Presidente
dell’Autorità di Sistema - Infatti, le professioni legate al mondo della logistica oggi sono molte e molto varie e
spesso richiedono qualifiche tecniche di alto livello: a partire da questo presupposto vogliamo innescare una
spirale virtuosa che consenta ai giovani talenti di valorizzare le loro competenze e capacità e offrire al porto
risorse qualificate”.
Damaso Zanardo presidente della Fondazione ITS Marco Polo aggiunge “Le imprese veneziane hanno sempre
creduto nel porto come volano di sviluppo per il territorio. Ringrazio l’Ente Portuale e il suo Consorzio di
Formazione CFLI per i grandi sforzi profusi per il raggiungimento di questi risultati, e invito a procedere per questa
via per costruire una Scuola di Logistica punto di riferimento per tutto il territorio”.
“Questi 22 sono i primi diplomati ITS in logistica che risulta un comparto di estremo interesse per i giovani; diverso
invece il caso della professione di macchinista ferroviario con abilitazione alla conduzione che, trattandosi di un
impiego che prevede flessibilità, sacrificio e molto impegno nella fase di preparazione, fa più fatica ad incontrare
l’interesse dei giovani nonostante il tasso di placement sia del 100%: per questo faremo un lavoro di
sensibilizzazione e cultura del lavoro più profondo”, commenta l’Amministratore Delegato della Fondazione
Enrico Morgante.
Per una visione a 360° sui percorsi formativi 2017-2019 offerti dall’ITS Marco Polo, l’appuntamento è il 7
settembre alle ore 18.30 a Santa Marta, fabbricato 16.
-------------------------------------------------------------------------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
· Tecnico per la gestione e conduzione dei mezzi ferroviari
Tra soci fondatori (18) della Fondazione Marco Polo vi sono enti pubblici del territorio (Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale 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.
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