
CONTATTA LA FONDAZIONE 
MARCO POLO 

Sede legale: Fabbricato 13, Zona Portuale di S. 
Marta, 30123, Venezia 

Sede operativa: c/o CFLI Fabbricato 16, Zona 
Portuale S. Marta, 30123, Venezia 

Ulteriori informazioni possono essere richieste dal 
lunedì al venerdì 9.00-13.00/14.00-18.00 

Tel. 041 5334155-56 

Mail info@itsmarcopolo.it 

Web www.itsmarcopolo.it 

SEGUICI SU FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM 

#talentilogistici 

I Corsi ITS sono realizzati grazie al finanziamento 

del MIUR e della Regione Veneto 

LA FONDAZIONE 
La Fondazione Marco Polo gestisce percorsi di  
Istruzione Tecnica Superiore in Logistica. 

E’ espressione del Porto di Venezia e delle 
principali Aziende, Università, Associazioni di 
categoria e Istituzioni del territorio veneziano. Soci 
fondatori e partner garantiscono percorsi di 
tirocinio fortemente professionalizzanti ed un alto 
livello di placement.  

I PARTNER 

CFLI_ IIS Luzzatti Mestre_Confindustria Venezia_ 
Sive Formazione _Vecon Spa_ IUAV_Assosped 
Venezia_ Associazione Agenti Raccomandatari e 
Mediatori Marittimi del Veneto_Umana Spa_ 
N u o v a C L P _ I n t e m p o S p a _ T R A I N i n g 
Srl_ERF_VTP_Città Metropolitana di Venezia_ ITIS 
Marconi_ IIS Vendramin Corner_ Codognotto 
Spa_Autotrasporti De Girolami Spa_ 

CORSI ITS 

TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITA’ DELLE 
PERSONE E DELLE MERCI IN AMBITO PORTUALE- 
MARITTIMO ED AEROPORTUALE 

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE E 
CONDUZIONE DEI MEZZI FERROVIARI 
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AMBITI DI INSERIMENTO  
Al termine del primo anno ottieni il Certificato di 
avvenuta formazione per licenza Europea per 
Macchinista, Manovratore, Formatore e Verificatore; al 
termine del secondo anno ottieni il Certificato di 
avvenuta formazione per Macchinista. 

In partenariato con FerCargo, l’Associazione di 
Imprese ferroviarie private italiane che operano nel 
settore di trasporto merci (16 imprese).

_GLI ITS 
Gli ITS sono fondazioni costituite da scuole, università 
e imprese per dare vita ad un’autentica integrazione 
tra istruzione, formazione e lavoro. I corsi sono rivolti 
a disoccupati o inoccupati in possesso del diploma di 
scuola media superiore 

_TITOLO RILASCIATO 
Il titolo rilasciato è Diploma di Tecnico Superiore con 
l'indicazione dell'area tecnologica e della figura 
nazionale di riferimento (V livello del Quadro 
europeo delle qualifiche - EQF) 

_DURATA 
2 ANNI, 4 SEMESTRI, 2000 ORE tra lezioni teoriche 
in aula, esercitazioni pratiche, visite di studio, lavoro 
di squadra, tirocinio in azienda 

_TIROCINIO IN AZIENDA 
almeno il 50% del monte ore è dedicato all’attività di 
stage presso aziende del settore 

_CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE  
per la frequenza è richiesto un contributo di 
partecipazione 

_AMMISSIONE 
subordinata al superamento della prova di selezione 
mediante un test su conoscenze di inglese, 
informatica e cultura tecnica e un colloquio 
attitudinale/motivazionale. I posti sono limitati 

TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITA’ 
DELLE PERSONE E DELLE MERCI IN AMBITO 
MARITTIMO-PORTUALE ED AEROPORTUALE 

Il corso intende sviluppare competenze professionali per 
lavorare in imprese fornitrici di servizi logistici, 
prevalentemente in ambito marittimo-portuale e dei 
trasporti, per quanto riguarda la pianificazione, 
gestione e controllo della movimentazione delle merci e 
delle persone.

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE E 
CONDUZIONE DEI MEZZI FERROVIARI 

Il corso intende, secondo la normativa di settore, 
sviluppare le competenze per gestire e condurre i 
mezzi ferroviari; comprende quattro mansioni: 
Manovratore, Formatore t reno, Ver ificatore, 
Macchinista oltre a moduli formativi complementari 
(competenze logistiche e linguistiche).

AMBITI DI INSERIMENTO 
_Spedizionieri marittimi 
_Spedizionieri aerei 
_Terminal ed imprese portuali 
_Società di armatori 
_Aziende di autotrasporto 
_Agenzie marittime 
_Imprese manifatturiere 

In partenariato con Autorità Portuale di Venezia


