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- E’ l’ente di formazione dell’Autorità Portuale di 
Venezia

- E’ ente accreditato dalla Regione Veneto
- Dal 1993 si occupa di formazione logistica
- E’ ente specializzato nella formazione nel 

settore della logistica portuale, aeroportuale e 
distributiva

CHI E’ CFLI?



Cosa sono gli ITS?
• Gli Istituti Tecnici Superiori sono scuole speciali di alta tecnologia istituite con il
DPCM del 25 gennaio 2008, costituite con l’intento di riorganizzare il canale della
formazione superiore non universitaria

Cosa offre l’ITS?
1- La possibilità di conseguire il Diploma di Tecnico Superiore (V livello EQF), con
conseguente accesso al mondo del lavoro nell’ambito del settore di specializzazione.

2- La possibilità di proseguire gli studi all’Università per il conseguimento del titolo di
laurea con appositi CFU riconosciuti al termine del percorso biennale degli ITS.

OBIETTIVO: INSERIMENTO LAVORATIVO



LA FONDAZIONE «MARCO POLO»
ENTE DENOMINAZIONE
Istituto di istruzione secondaria
superiore

I.I.S Luzzatti di Mestre (Ve)

Organismo di formazione accreditato CFLI – Consorzio Formazione Logistica Intermodale

Impresa Vecon Spa
Università e/o Centro di ricerca Università IUAV di Venezia

Ente locale Città metropolitana di Venezia
Organismo di formazione accreditato Sive Formazione srl

Centro di formazione Training srl
Impresa Venezia Terminal Passeggeri spa
Impresa Nuova Compagnia Lavoratori Portuali soc. coop
Impresa Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera Spa
Associazione di categoria Confindustria Venezia
Associazione di categoria Associazione imprese di spedizione di Venezia
Associazione di categoria Associazione Agenti raccomandatari e mediatori marittimi del Veneto

Agenzia per il lavoro Umana spa
Agenzia per il lavoro Intempo spa
Istituto di istruzione secondaria
superiore

ITIS Marconi

Istituto di istruzione secondaria
superiore

I.I.S. Corner



ORGANIZZAZIONE

Il corso prevede 2000 ore di formazione distribuite su due anni.
Il 50% delle ore sarà svolto in aula con formazione da parte di docenti

provenienti sia dal mondo della scuola e dell’Università (50%) che dal mondo
del lavoro (50%), e il restante 50% direttamente in azienda in modalità stage.
Nelle lezioni d’aula sarà privilegiata la metodologia didattica attiva e quindi
esercitazioni, testimonianze, visite aziendali…

Le lezioni si svolgeranno in orario diurno per la parte d’aula e seguendo
l’orario aziendale per la fase di stage



FIGURA PROFESSIONALE E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Opera all’interno di imprese di trasporti e di servizi logistici.
In particolare può trovare occupazione nei seguenti settori:

-Spedizionieri marittimi
-Spedizionieri aerei
-Terminal ed imprese portuali
-Società di armatori
-Agenzie marittime
-Aziende di autotrasporto
-Imprese manifatturiere



Spedizioniere marittimo e/o aereo?

Chi organizza la spedizione della merce via mare e/o aria



Cos’è un’impresa portuale?
E’ un’azienda che opera al Porto ed organizza le 
operazioni di carico/scarico e movimentazione 



Chi è 
l’armatore o 
agente 
marittimo? 

E’ il 
proprietario 
della nave

La nave 
può essere 
gestita 
anche dalle 
agenzie 
marittime



Aziende manufatturiere?

Aziende che 
gestiscono 
autonomament
e la logistica 
per spedire i 
propri prodotti 
o per ricevere 
le materie 
prime
Gestiscono i 
propri spazi e 
magazzini

E1



Diapositiva 10

E1 Enrico; 06/10/2014



CONTENUTI 

1 Geografia ed economia dei Trasporti 32
2 Organizzazione portuale e sistema crocieristico 40
3 Strutture ed infrastrutture piazzali e magazzino 24
4 I trasporti internazionali 32
5 Gestione ed organizzazione aziendale 32
6 La navigazione marittima ed il mezzo nautico 16
7 Statistica per l'azienda 32
8 Supply Chain Management 32
9 Merceologia, Safety & Security in ambito portuale 28
10 Diritto dei trasporti -- Internazionale, Commerciale,
Doganale
11 Informatica 40
12 Making an indipendent use of English (Basic level) 48
13 Project work (I° anno) 48
14 Pratiche ed adempimenti dell'Ausiliariato al Trasporto 68
15 Pratiche doganali in ambito portuale e funzione della Sanità
Marittima



16 PFSO & IMDG Code 32
17 Il sistema aeroportuale e le TACT rules 48
18 Tecniche per il trasporto merci via gomma 40
19 Tecniche per il trasporto merci via ferro 40
20 Tecniche di gestione del magazzino ed utilizzo dei carrelli
elevatori
21 Tecniche di Supply Chain Management 32
22 Social Media Marketing ed ICT per la logistica ed i trasporti 32
23 Acquisto e vendita dei servizi logistici 16
24 Making an indipendent use of English (Intermediate level -
Technical english)
25 Project work (II anno)



AZIENDE STAGE ANNO 2013-2014

S.A.GE.M. VENEZIA SRL

Global Shipping  s.r.l.

DELTA MARE SRL

G.Radonicich & c.

ARCHIMEDE GRUDEN SRL

OFFICINE M.T.M. Spa

BORIANI S.r.l. 

ADRIATIC SEA SHIPPING SRL

EXPRESS ADRIATICA SRL
FRATELLI COSULICH SPA
Longo Logistica srl
GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI 
VENEZIA S.C.
ARCHIMEDE GRUDEN SRL
MULTI SERVICE S.R.L.
So.Ri.Ma. Srl
DVT SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
Viglienzone Adriatica s.r.l.



Sedi del corso:

• CFLI – zona portuale Santa Marta fabb. 16
• IIS Luzzatti – Via Asseggiano Mestre (Ve)
• Sive formazione – c/o Parco VEGA Marghera



DIPLOMA CONSEGUITO AL TERMINE DEL PERCORSO

Alla conclusione del biennio coloro che avranno frequentato il percorso per
almeno l’80% della durata complessiva e avranno superato le prove in itinere
(4 prove per annualità) potranno sostenere l’esame finale secondo i criteri
emanati dal Ministero:

a. prova TEORICO/PRATICA concernente l’area tecnologica e l’ambito di
riferimento del percorso dell’ITS.

b. prova SCRITTA tesa a valutare conoscenze e abilità nell’applicazione di
principi e metodi scientifici nello specifico contesto tecnologico cui si
riferiscono le competenze tecnico–professionali del percorso dell’ITS.

c. prova ORALE concernente la discussione di un progetto di lavoro (work
project ) sviluppato nel corso del tirocinio stesso.



Come iscriversi all’ITS?

Presentazione delle domande di partecipazione alle
selezioni entro il 30 settembre 2015.

25 Posti disponibili

E’ richiesto un contributo annuo di 600,00 € dilazionabile
in due rate da 300 euro €

Il modulo è scaricabile dal sito www.cfli.it

Come si accede agli ITS?

All’ITS si accede attraverso una selezione, nel mese di
ottobre 2015, che avviene tramite

- Valutazione di titoli ed esperienze
- Test di inglese
- Test di informatica
- Test cultura tecnologica del settore di riferimento
- Colloquio motivazionale
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IL PROGETTO GARANZIA GIOVANI
Giovani fino a 29 anni 

I SERVIZI

•YOUTH CORNER CFLI a Venezia: 
accoglienza e orientamento

•FORMAZIONE
•TIROCINI CON BORSA DI STUDIO
•MOBILITA’ INTERNAZIONALE



1818

La formazione professionale post- diploma

Tecnico della logistica e 
dei trasporti 

internazionali

Ore teoria: 180
Tirocinio: 4 mesi
Indennità di 3 €/h

Bonus occupazionale
Ricerca attiva del lavoro

per chi non viene assunto
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La formazione professionale post- qualifica

Addetto all’autodiagnosi 
della centraline dei 
mezzi di trasporto

Ore teoria: 200
Tirocinio: 4 mesi
Indennità di 3 €/h

Bonus occupazionale
Ricerca attiva del lavoro

per chi non viene assunto



PER INFORMAZIONI VISITATE IL SITO:

CFLI -www.cfli.it  
IIS LUZZATTI - www.iisluzzatti.it

venezia@cfli.it
Tel: 041- 5334155/56



GRAZIE PER L’ATTENZIONE…..e

!


