




La Fondazione ITS Mobilità
Sostenibile è una Istituzione di alta
specializzazione TECNICA che opera
nella formazione di livello terziario
parallelamente a percorsi
universitari. Interviene nella
formazione di figure professionali
richieste dalla filiera dei trasporti,
della logistica, del management,
dei servizi alle imprese e dell'ambito
ICT e Waste. La nostra istituzione
rappresenta una risposta alla
domanda di nuove figure
professionali specializzate in grado
di coniugare una cultura di base
con una formazione tecnica e
professionale che guarda al futuro.

FONDAZIONE
ITS MOBILITA'
SOSTENIBILE



I percorsi ITS (Istruzione Tecnica
Superiore) hanno durata biennale e sono
destinati a giovani diplomati che
desiderano migliorare le proprie
competenze attraverso una metodologia
di apprendimento applicativa.
Presentano come peculiarità la forte
integrazione con il sistema delle imprese,
poiché prevedono oltre il 70% di
formazione erogata da esperti
provenienti dal mondo del lavoro e
almeno 900 ore di formazione on the job
(tipicamente tirocinio curricolare e/o
apprendistato di III livello).
Testimonia la bontà di questi percorsi il
tasso occupazionale dei diplomati ITS,
superiore all’80% (dato nazionale).
Al termine del percorso formativo, dopo il
superamento di un Esame di Stato, viene
rilasciato il titolo di studio di Diploma
Tecnico Superiore, riconosciuto dall’UE al
5° livello del sistema EQF.
Per garantire una modalità di lezione
applicativa e interattiva i corsi sono a
numero chiuso.

PERCORSI ITS 



La figura professionale organizza, gestisce ed assiste il
trasferimento di persone e merci sul territorio nazionale
ed internazionale. Svolge funzioni di natura tecnica,
organizzativa e commerciale collaborando alla
individuazione ed alla gestione delle soluzioni e degli
strumenti più idonei per la realizzazione dei servizi,
coordinando le diverse tecnologie e modalità di
trasporto. 

Il corso si svolge presso la sede di Bergamo :
delle 2.000 ore previste nei 2 anni, 900 sono di
formazione on the job (tirocinio curricolare  o
formazione in apprendistato di III livello).

Le Unità Formative sono le seguenti:

AREA TRASVERSALE
Inglese • Qualità, Ambiente e Sicurezza •
Organizzazione aziendale • Applicativi informatici ICT
4.0  •  Fondamenti di Matematica e Statistica •
Orientamento al settore

AREA TECNICA
Smart Mobility • Logistica Urbana • Supply Chain •
Normativa del trasporto • Intermodalità • Trasporto
Aereo • Trasporto Marittimo

MOBILITÀ DELLE PERSONE
E DELLE MERCI ITS

È una specializzazione in un settore innovativo che offre delle buone opportunità professionali
perchè ti da  conoscenze e tecniche da spendere subito sul posto di lavoro.

Lo consiglierei sia post diploma che post laurea.

dicono di noi
Mytian



La figura professionale organizza, gestisce ed assiste il
trasferimento di merci sul territorio nazionale ed
internazionale. Interviene nella logistica gestendo
l’ottimizzazione e l’organizzazione nelle sue diverse
componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e
intermediari logistici. Si inserisce in imprese di
produzione di beni e servizi, con particolare riferimento
al settore dei Trasporti marittimi ed aerei, alle Case di
Spedizione e di tutte quelle aziende in cui vengono
svolte operazioni soggette alla normativa doganale.

Il corso si svolge presso la sede di Bergamo :
delle 2.000 ore previste nei 2 anni, 900 sono di
formazione on the job (tirocinio curricolare  o
formazione in apprendistato di III livello).

Le Unità Formative sono le seguenti:

AREA TRASVERSALE
Inglese • Qualità, Ambiente e Sicurezza •
Organizzazione aziendale • Applicativi informatici ICT
4.0 • Fondamenti di Matematica e Statistica •
Orientamento al settore

AREA TECNICA
Rete distributiva • Supply Chain • Gestione del
magazzino • Normativa del trasporto • Intermodalità •
Trasporto Aereo • Trasporto Marittimo

SPEDIZIONI
TRASPORTI E LOGISTICA ITS

Sono da sempre appassionato del mondo aeroportuale e la fondazione ITS Mobilità Sostenibile mi ha
permesso di coltivare questo interesse sin dal primo giorno, e non solo: con le esperienze di tirocinio mi

ha fatto davvero toccare con mano cosa vuol dire lavorare in aeroporto.  Questo è ciò che fa questa
fondazione: permette ai propri studenti di coltivare le loro passioni e li fa crescere, a livello personale e

professionale.  
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INDUSTRIA 4.0 - TRASPORTI
LOGISTICA E SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT

La figura professionale interviene nelle funzioni
strategiche della catena della Supply Chain. Presidia le
varie attività della logistica, sia in ambito manifatturiero
che intermodale. Interagisce con le funzioni dell’area
produzione, vendite, commerciale, amministrazione.

Il corso si svolge presso la sede di Cantù :
delle 2.000 ore previste nei 2 anni, 900 sono di
formazione on the job (tirocinio curricolare o
formazione in apprendistato di III livello).

Le Unità Formative sono le seguenti:

AREA TRASVERSALE
Inglese • Qualità, Ambiente e Sicurezza •
Organizzazione aziendale • Applicativi informatici ICT
4.0 • Fondamenti di Matematica e Statistica • 
Orientamento al settore

AREA TECNICA
Logistica Industriale • Supply Chain • Normativa del
trasporto • Intermodalità • Logistica di magazzino •
Programmazione della Produzione

ITS

Questo corso aiuta giovani studenti ad immettersi nell'ambito lavorativo, offrendo
opportunità concrete di impiego e di crescita personale e lavorativa. Consiglierei vivamente a

tutti questo tipo di formazione.
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Interviene nelle funzioni strategiche della catena della
Supply Chain. Presidia le varie attività della logistica, sia
in ambito manifatturiero che intermodale
intervenendo nei processi di innovazione tecnologica
ICT 4.0

Il corso si svolge presso la sede di Milano:
delle 2.000 ore previste nei 2 anni, 900 sono di
formazione on the job (tirocinio curricolare o
formazione in apprendistato di III livello).

Le Unità Formative sono le seguenti:

AREA TRASVERSALE
Inglese • Qualità, Ambiente e Sicurezza •
Organizzazione aziendale • Applicativi informatici ICT
4.0 • Fondamenti di Matematica e Statistica •
Orientamento al settore

AREA TECNICA
Demand and Supply Planning . Layout e logistica di
magazzino . Automazione industriale per la logistica
4.0 Analisi di mercato e innovazione di prodotto .
Sistemi ICT per la supply chain . Sistema intermodale
per la gestione dei trasporti

TECNICO SUPERIORE
PER LA SUPPLY CHAIN
E I SISTEMI LOGISTICI 4.0

ITS

Grande progetto per un futuro pieno di giovani professionisti competenti!

Dott. Massimo Colato -
Consulente Finanziario

Professionista - docente
Universitario



La figura professionale opera nelle funzioni strategiche
del marketing internazionale. Sulla base degli obiettivi
aziendali, analizza le ricerche del mercato e le
disponibilità di prodotti per lanciare nuove soluzioni e
servizi sul mercato on line. Monitora i processi di
vendita e di gestione dei rapporti con i consumatori.

Il corso si svolge presso la sede di Milano:
delle 2.000 ore previste nei 2 anni, 900 sono di
formazione on the job (tirocinio curricolare  o
formazione in apprendistato di III livello).

Le Unità Formative sono le seguenti:

AREA TRASVERSALE
Inglese • Qualità, Ambiente e Sicurezza •
Organizzazione aziendale • Applicativi informatici ICT
4.0 • Fondamenti di Matematica e Statistica •
Orientamento al settore

AREA TECNICA
Normativa del trasporto • Intermodalità • Innovazione
4.0 • logistica ICT• Marketing digitale • e-commerce •
rete distributiva • Customer Assistance . Demand and
Supply Planning

E-COMMERCE MANAGER
DEL MADE IN ITALY ITS

Grazie alla Fondazione abbiamo incontrato uno stagista che si è rivelato un'ottima persona a livello
umano, grande capacità lavorativa , molto professionale, educato veramente bravissimo !!! 

Gli offriremo un'opportunità di inserimento.
 

Marianna Giupponi -
GTA Giupponi



I I percorsi IFTS (Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore) hanno durata
annuale e sono destinati a giovani in
possesso di Diploma di Scuola media
superiore o di Diploma professionale (a
seguito dei corsi di IV anno di IeFP) che
desiderano migliorare le proprie
competenze attraverso una
metodologia di apprendimento
applicativa. Presentano come peculiarità
la forte integrazione con il sistema delle
imprese, poiché prevedono oltre il 70%
di formazione erogata da esperti
provenienti dal mondo del lavoro e
almeno 400 ore di formazione on the job
(tipicamente tirocinio curricolare o
formazione in apprendistato art.43).
Al termine del percorso formativo, dopo
il superamento di un Esame di Stato,
viene rilasciata una certificazione di
specializzazione tecnica superiore,
riconosciuto dall’UE al 4° livello del
sistema EQF.
Per garantire una modalità di lezione
applicativa e interattiva i corsi sono a
numero chiuso.

PERCORSI IFTS 



PROGRAMMAZIONE DELLA
PRODUZIONE E LA LOGISTICA

IFTS

La figura professionale cura la programmazione
della produzione e ne controlla l’avanzamento,
l’organizzazione logistica interna (movimentazioni
e magazzini) ed esterna (produzione di terzi,
approvvigionamenti e spedizioni). Interagisce con
l’area logistica-magazzino, l’area vendite- acquisti
e con gli operatori interni ed esterni per la
gestione dei trasporti-spedizioni.

Requisiti per partecipare alla selezione
Età compresa tra i 18 e i 29 anni, Diploma di
maturità o quadriennale, non occupato/a, forte
motivazione e interesse all’ambito

Il corso si svolge presso la sede di Melzo:
delle 1.000 ore previste, 400 sono di formazione on
the job (tirocinio curricolare o formazione in
apprendistato di I Livello).

Il corso è stato interessante, utile e formativo perché vi sono docenti che lavorando nell'ambito della
materia che insegnano ti aiutano a comprendere meglio i vari argomenti. Inoltre grazie alle ore di

laboratorio ti prepari al meglio per entrare in azienda e crearti l'occasione di un inserimento
lavorativo. 

dicono di noi
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DIGITAL OFFICE AND DATA
DRIVEN MARKETING

IFTS
E' una figura professionale innovativa specializzata
nella gestione amministrativa contabile con un
orientamento verso il digital marketing. In grado
di sostenere le imprese dell’industria
manifatturiera su aspetti relativi alla
commercializzazione e alla vendita di prodotti e
servizi in un contesto nel quale le aziende, per
essere “smart” e competere a livello
internazionale, devono coniugare i principi
dell’economia tradizionale all’innovazione
tecnologica più avanzata.

Requisiti per partecipare alla selezione
Età compresa tra i 18 e i 29 anni, Diploma di
maturità o quadriennale, non occupato/a, forte
motivazione e interesse all’ambito.

Il corso si svolge presso la sede di Bergamo:
delle 1.000 ore previste, 400 sono di formazione on
the job (tirocinio curricolare o formazione in
apprendistato di I livello).

Secondo la mia personale opinione questo corso ha dato la possibilità di entrare nel mondo del lavoro
in maniera assistita e curata con delle competenze apprese da Professionisti del settore in veste di

docenti. La sede grande e spaziosa ha dato modo di poter interagire con i compagni e con i professori
in maniera dinamica. Il percorso di questo IFTS è ricco di informazioni utili e opportunità, consiglio a

chiunque di fare un'esperienza del genere.
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SVILUPPO DI APPLICAZIONI
INFORMATICHE SICURE

IFTS

La figura professionale assicura la progettazione e
l’implementazione di applicazioni ICT, Information
e Communication Technology, con particolare
rilevanza alla cyber-sicurezza. Contribuisce alla
pianificazione e al disegno di dettaglio,
all’implementazione di una corretta architettura
dei dati e alla progettazione e scrittura del codice
per lo sviluppo del software.

Requisiti per partecipare alla selezione
Età compresa tra i 18 e i 29 anni, Diploma di
maturità o quadriennale, non occupato/a, forte
motivazione e interesse all’ambito ICT,
Information and Communication Technology.

Il corso si svolge presso la sede di Bergamo:
delle 1.000 ore previste, 400 sono di formazione on
the job (tirocinio curricolare o formazione in
apprendistato di I livello).

Oltre ad essere un valido corso di formazione, trovo che questa esperienza possa molto
essere utile soprattutto per coloro che stanno cercando uno sbocco lavorativo dopo il

diploma. 
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COACHING E TUTORING
TECNOLOGIE DIGITALI-FABLAB
SEMINARI, WORKSHOP,
LABORATORI IN AZIENDA
TESTIMONIANZE
WORK EXPERIENCE ALL’ESTERO
CERTIFICAZIONI TRINITY – EN
CERTIFICAZIONI PROFESSIONALI  

ATTIVAZIONE CONTRATTI DI
APPRENDISTATO DI ALTA
FORMAZIONE (ART. 45)
SUPPORTO ALLA RESIDENZIALITÀ
PLACEMENT – CAREER DAY
PRESTITO D’ONORE

La nostra Mission è accompagnare i
nostri studenti a trovare la propria
strada e un inserimento professionale
soddisfacente e coerente con i propri
talenti. Sosteniamo le imprese nella
ricerca di giovani preparati e da inserire
in funzioni intermedie e manageriali. 

I Servizi e le opportunità per gli studenti

      di SETTORE



IL NOSTRO NETWORK



SEDE DI BERGAMO
(sede legale) 
via San Bernardino, 139/v - Bergamo
phone: +39 035 59 02 194 
mobile: +39 3209558049 
mail: info@itsmobilitasostenibile.it 

SEDE DI CANTU' 
via XI Febbraio, 8, 22063 Cantù (CO) 
mail: cantu@itsmobilitasostenibile.it 
mobile: +39 3209582964

SEDE DI MELZO  
via S. Rocco, 3, 20066 Melzo (MI) 
mail: melzo@itsmobilitasostenibile.it 
mobile: +39 3298747115

SEDE DI MILANO
via B. Luini, 5 - Milano
mail: info@itsmobilitasostenibile.it
mobile: +39 3298747115

itsmobilitasostenibile.it


