Corso IFTS gratuito per formare esperti di
logistica
29/11/2019
I corsi IFTS sono corsi gratuiti ad alta specializzazione, IFTS è infatti l’acronimo per Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore, il cui obiettivo è quello di formare figure professionali specialistiche che possano inserirsi nel
mondo del lavoro una volta ottenuto il diploma.
Si tratta di percorsi completi, che alternano al periodo di formazione un tirocinio pratico in azienda, dove il
50% delle ore di lezione è tenuto da docenti esperti del settore, provenienti dal mondo del lavoro. Al termine,
una volta superato l’esame finale, rilascia il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore, spendibile fin
da subito in ambito lavorativo e valido a livello nazionale.
Presso la sede EnAIP di Rivoli viene organizzato il corso IFTS “TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE
DELLA PRODUZIONE E LA LOGISTICA”, con lo scopo di formare figure professionali che sappiano operare
all’interno di imprese di produzione e di servizi nelle attività di approvvigionamento, distribuzione e
spedizione, adottando le soluzioni e gli strumenti più idonei alla realizzazione del ciclo logistico. Il Tecnico
superiore ha infatti una visione completa dell’intero ciclo logistico e della fase di trasporto ed è in grado di
coordinare le relazioni con tutti gli attori coinvolti.
Il corso, aperto a tutti i diplomati, ha una durata di 800 ore, di cui 400 sono di formazione in impresa. Ma c’è di
più: nell’ottica di incentivare l’internazionalizzazione delle imprese e dei mercati, per 10 allievi ci sarà la
possibilità di svolgere il periodo di tirocinio (4 settimane) all’estero.
Una volta terminato il corso, il Tecnico superiore potrà trovare occupazione presso aziende di produzione o di
servizi che interamente o per conto di terzi realizzano le fasi del ciclo logistico.
La presentazione del corso si terrà lunedì 2 dicembre, alle 14.00, presso la sede di EnAIP Rivoli.
Per maggiori informazioni e per iscrizioni online: https://enaip.org/t4pB
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