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BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO I.F.T.S. 

TECNICO SUPERIORE DEI TRASPORTI E DELL’INTERMODALITA’ 
Approvato dalla Regione Campania con DD n.3 del 4/4/2011 

 
Il Polo Formativo IFTS della Regione Campania “ForMare”, organizza 
un corso IFTS della durata di 800 ore, da maggio 2011 a marzo 2012. 
 
Finalità dell’intervento formativo  
Il Tecnico Superiore dei Trasporti e dell’Intermodalità opera all'interno 
di imprese di trasporti e di servizi logistici; sceglie soluzioni e strumenti 
più idonei per la realizzazione dei servizi e coordinando le diverse 
tecnologie e modalità di trasporto. Gestisce relazioni con altri attori del 
canale logistico, interni ed esterni all'azienda. Svolge compiti di natura 
tecnica e commerciale nell'ambito del ciclo del trasporto intermodale.  
 
Articolazione e durata del corso 
Il Corso dura 800 ore articolate in 293 ore di attività d’aula, 194 ore di 
esercitazione, 13 di verifica e 300 ore di Stage.  
Unità Formative Capitalizzabili Ore
Economia e gestione aziendale 30
Organizzazione e strategie aziendali 20
Programmazione e controllo 30
Economia dei trasporti 30
Economia e gestione delle imprese di trasporto 40
Trasporti intermodali ed organizzazione dei cicli logistici 30
Supply chain management 40
Informatica di base 40
Sistemi informativi e statistica per la gestione aziendale 50
Inglese 60

Elementi di diritto e regolamentazione dei trasporti nel commercio internaz. 45
Sistema della qualità e della gestione ambientale 40
Teamworking e comunicazione 20
Stage formativo 100
Stage di inserimento 200
Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso 
Il corso è rivolto a n. 20 allievi + n. 4 uditori. Al corso possono 
partecipare i residenti in Campania in possesso del diploma di istruzione 
secondaria superiore, disoccupati e/o inoccupati con età compresa tra 18 
e 34 anni alla data di scadenza del bando di selezione. L'accesso è 
consentito anche a coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto 
anno dei percorsi liceali, ai sensi del d.lgs 17/10/2005 n.226, art.2 comma 
5, nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione 
secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite 
in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivamente 
all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. N.1 posto è riservato a 
soggetti diversamente abili. 
 
Sede di svolgimento 
Il Corso si svolgerà presso la sede didattica del Cesvitec al Centro 
Direzionale Napoli Isola E2. Lo stage presso aziende del territorio. 
 
Frequenza ed indennità 
La frequenza al corso è obbligatoria. Non è consentito un numero di ore 
di assenza, a qualsiasi titolo, superiore al 20% del totale delle ore 
previste, pena esclusione dal corso. La partecipazione al Corso è gratuita. 
Inoltre, tutti gli allievi titolari che superano l’esame finale hanno diritto 
ad una borsa di studio dell’importo di € 500,00. E’ previsto il rimborso 
delle spese viaggio (se preventivamente autorizzate e nel limite massimo 
previsto) per le giornate di effettiva partecipazione al corso. 
Modalità di presentazione della domanda 

I candidati dovranno presentare la documentazione di seguito indicata: a) 
domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modello; b) curriculum 
vitae in formato europeo; c) fotocopia di un valido documento di 
riconoscimento e del codice fiscale. La suddetta documentazione 
dovrà pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12:00 
del giorno 20/05/2011 al Cesvitec Corso Meridionale 58 Napoli. Farà 
fede il protocollo di arrivo del Centro. La modulistica è disponibile sul 
sito www.formareweb.it oppure presso la sede del Cesvitec.  
 
Orientamento e Selezioni 
I candidati al Corso dovranno partecipare alle misure di Orientamento, 
che avranno inizio il giorno 26/05/2011 alle ore 9.00 presso Consvip 
Via Nuova Poggioreale, 61 Comprensorio Inail Torre 6 Napoli, e che 
consisteranno in un percorso di bilancio delle competenze dei candidati. 
Saranno ammessi alla selezione unicamente i candidati che avranno 
frequentato le misure di Orientamento. La selezione avverrà mediante 
prova scritta/test (max 40 punti) e prova orale (max 60 punti) su 
tematiche di cultura generale nonché motivazionale. 
L’accreditamento delle competenze in ingresso, come da nota tecnica 
della Regione Campania allegata al DD 76 del 29/07/2010, segue 4 
step:richiesta riconoscimento crediti da parte degli interessati; messa in 
trasparenza degli apprendimenti dell’utente; valutazione degli 
apprendimenti; riconoscimento crediti e redazione di eventuale progetto 
individuale. 
L’elenco degli ammessi alle selezioni, le date, orari e luogo di 
svolgimento delle prove saranno pubblicati sul sito www.formareweb.it 
ed affissi alla bacheca del Cesvitec a partire dal 09/06/2011. I candidati 
ammessi alle selezioni sono tenuti a presentarsi, muniti di valido 
documento di riconoscimento, presso la sede stabilita e nei giorni/orari 
fissati per sostenere le prove. 
 
Graduatoria finale 
La graduatoria verrà redatta in base alla somma dei punteggi delle prove 
di selezione. L’elenco degli ammessi sarà affisso alla bacheca del 
Cesvitec e pubblicato sul sito www.formareweb.it 
 
Ammissione agli esami finali, certificazione e crediti 
Verranno ammessi agli esami finali gli allievi che avranno frequentato 
almeno l’80% delle ore previste dal corso. Agli allievi che superano 
l’esame finale viene rilasciato il Certificato di specializzazione tecnica 
superiore. Agli allievi che superano l’esame finale e previo accertamento 
delle competenze, la Facoltà di Ingegneria e la Facoltà di Economia 
dell’Università Parthenope riconosceranno i seguenti crediti: n. 12 CFU 
nell’ambito del corso di Laurea in Ingegneria gestionale per le discipline 
Economia Aziendale, Gestione Aziendale, Gestione dell’innovazione dei 
progetti; n.3 CFU nell’ambito dei crediti assegnati agli stage per 
l’iscrizione alla Laurea in Economia.  
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Cesvitec, dott.ssa M.Sanità Tel.: 0815532101-02-07 
Consvip, dott.ssa L. Rossetti Tel 0817872865 
Data: 27/04/2011 

Polo Formativo ForMare 
IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

Luigi Iavarone

 


