
AS.FO.R. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE RAVASCO 

 

 SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: LOGISTIC MANAGER 

INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL CORSO 
RILASCIA 

Al termine del corso gli allievi potranno sostenere l’esame per il conseguimento di 
SPECIALIZZAZIONE 
Profilo DGR. 2409/97 Voce di Professione e Codice ISTAT: Logistic Manager  1.2.3.5 

DESTINATARI  

N.14  Giovani e adulti disoccupati  e persone in stato di non occupazione (la condizione di non 
occupazione fa riferimento alle persone che, ai sensi del D.Lgs.150/2015 e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali 34/2015, non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a 
coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da 
imposizione. Tale limite è attualmente pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000 annui, 

e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800) in possesso di laurea, vecchio o nuovo ordinamento 

universitario (laurea triennale e/o laurea magistrale) o titolo equivalente legalmente 
riconosciuto. 
 n.1 posto sarà riservato in favore di iscritti al collocamento obbligatorio ai sensi della L. 

68/99 
 40% dei posti è riservato a donne  

Salvo che gli esiti delle prove selettive non consentano di raggiungere tali numeri. 
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni. 

PARI OPPORTUNITÀ 
L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal Decreto Legislativo, 11 aprile 2006, 
n.198. 

FIGURA PROFESSIONALE 

Il LOGISTIC MANAGER opera nel campo della logistica integrata. All'interno delle aziende 
svolge funzioni integrate alle attività dei vari sottosistemi aziendali, con un coinvolgimento sulle 
varie funzioni (strategie, organizzazione, marketing, gestione della produzione, gestione delle 
risorse umane, distribuzione, trasporti) o fornendo il suo contributo a livello di metodologie 
applicate quali: i modelli previsionali, i supporti logistici alle decisioni, le simulazioni, il controllo 
di gestione. Le competenze che padroneggerà a fine percorso gli permetteranno di supportare le 
decisioni aziendali grazie ad una conoscenza approfondita dell'intera catena logistica, 
collaborare alla gestione dei processi di innovazione tecnologica e delle loro applicazioni 
gestionali, operare con flessibilità nei reparti operativi, commerciali ed amministrativi grazie alla 
conoscenza della documentazione operativa e dei sistemi utilizzati. Questa figura professionale 
è estremamente trasversale rispetto al suo inserimento nel contesto regionale, nazionale ed 
internazionale. La città di Genova è infatti sicuramente punto di riferimento per grandi 
multinazionali del settore logistico che l'hanno scelta come sede direzionale dei loro uffici italiani 
ed è anche storicamente città natale di compagnie di navigazione.  

MERCATO DEL LAVORO 
Il Logistic manager trova la  sua naturale collocazione presso case di spedizioni internazionali, 
agenzie marittime, compagnie di navigazione o nel settore logistico di industrie che hanno 
un'attività di import/export. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA, SEDE E 
STRUTTURA DEL CORSO 

Sede corso: AS.FO.R. Associazione Formazione Ravasco 
Piazza Carignano, 1 – 16128 Genova  
Corso di ore: 

 formazione in aula: 560 ore 
 ore dedicate allo stage: 240 

ARTICOLAZIONE E 
FREQUENZA 

Dal lunedì al venerdì dalle 14.00-19.00 
Numero massimo di ore di assenza concesso: 20% del monte ore complessivo 

STAGE 
I partecipanti svolgeranno lo stage presso aziende che operano nel settore dei trasporti e della 
logistica. 

PROVVIDENZE A FAVORE 
DELL’UTENZA 

- Euro 1,00 per ogni ora di corso effettivamente frequentata, come indennità sostitutiva del 
servizio mensa (se non fornita), nel caso in cui le ore giornaliere siano almeno 7, articolate su 
due turni 

POR FSE Liguria 2014-2020 
ATTIVITÀ FORMATIVE NELL’AMBITO DELL’ECONOMIA DEL MARE – ASSE 1 

OBIETTIVI SPECIFICI 2 e 3 
 

PIANO DI CRESCITA ECONOMIA BLU 
 

  

 
 
 

 

 


