
 
 

 

 
ITS MARCO POLO - FONDAZIONE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL SISTEMA PORTUALE E AEROPORTUALE 
Sede legale: c/o Autorità Portuale di Venezia, zona portuale Santa Marta, Venezia 30123 fabb. 13 
Sede operativa: CFLI zona portuale Santa Marta, Venezia, 30123 fabb. 16 
P.IVA: 04327550275 C.F.: 04327550275 

 

La Fondazione ITS Marco Polo desidera portare alla Vostra attenzione le opportunità che il Sistema 
Scolastico e la Regione del Veneto offrono ai neo-diplomati tramite i percorsi di Istruzione Tecnica 
Superiore cosidetti “ITS”. Il percorso ITS si caratterizza per una preparazione tecnica e specialistica che 
faciliti l’ingresso nel mondo del lavoro, prevedendo, in tal senso, un elevato numero, per ciascun anno di 
corso, di ore dedicate all’attività di stage in azienda. 
 

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 Laurea. 
I percorsi hanno una durata di 2 anni con 1000 ore di formazione annue suddivise al 50% tra aula e tirocinio 
in azienda. Al termine, dopo lo 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. Obiettivo dei corsi è 
l’inserimento lavorativo. 
 

La scrivente Fondazione Marco Polo è espressione del tessuto economico del Porto di Venezia e opera per 
favorire l’inserimento lavorativo principalmente in imprese di logistica portuale e aeroportuale. 
 

Per saperne di più e conoscere tempestivamente le opportunità in partenza vi invitiamo a partecipare 
all’incontro che si terrà:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In tale occasione verranno presentati i seguenti percorsi formativi: 
  

 “TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITA’ DELLE PERSONE E DELLE MERCI IN AMBITO 
PORTUALE-MARITTIMO e AEROPORTUALE”.  
 

 “TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DEL MEZZO FERROVIARIO”. 
 

 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della Fondazione www.itsmarcopolo.it, o contattare 
direttamente al  telefono 041-5334155-6,  E-mail: info@itsmarcopolo.it 
 

Si chiede cortesemente di confermare la partecipazione all’indirizzo info@itsmarcopolo.it  
 
Cordiali saluti 

Il Presidente 
                                                                                                                                           Dott. Damaso Zanardo 

MERCOLEDì’ 07 SETTEMBRE 2016 ALLE ORE 18.30 
Presso il CFLI in 

Zona Portuale Santa Marta – Fabbricato 16 – 30123 Venezia 
 ENTRATA LIBERA PER TUTTI GLI INTERESSATI, GENITORI INCLUSI 
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