“INTERMODAL TERMINAL MANAGER”

Durata: 500 ore

(300 ore aula + 200 ore stage)
Rif.P.A. 2018-10726/RER PG. 3
Approvato con DGR 2219/2018 del 17/12/2018
cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo
e della Regione Emilia-Romagna

PERCHÈ ISCRIVERSI AL CORSO?
Le imprese del Cluster intermodale della regione Emilia-Romagna, promuovono un percorso formativo GRATUITO per qualificare figure professionali da inserire presso le loro strutture. Il corso di alta formazione per Intermodal Terminal Manager è parte delle iniziative di qualificazione
del sistema delle competenze in ambito logistico e intermodale e vuole essere una concreta opportunità per generare nuovi profili professionali da
inserire presso le imprese dei nodi intermodali della regione Emilia-Romagna.

CHI SONO I PROMOTORI DEL CORSO E DOVE VERRÀ EFFETTUATO LO STAGE?

CHI È E COSA FA L’INTERMODAL TERMINAL MANAGER

CONTENUTI DEL PERCORSO

L’Intermodal Terminal Manager si occupa di configurare l’offerta complessiva dei servizi
logistici e di organizzarne il processo di erogazione in funzione delle condizioni specifiche di mercato individuate, in una costanza di rapporto con il cliente/utente. Progetta,
programma e gestisce il servizio nei tempi e nelle modalità richieste dal cliente formulando un’offerta che sia economicamente e qualitativamente vantaggiosa per il cliente
e sostenibile per l’impresa. È una figura manageriale con conoscenze e capacità in ambito logistico, infrastrutturale e intermodale che opera all’interno dello staff direzionale
in realtà complesse (interporti, scali intermodali, HUB o strutture logistiche complesse)
supportando la gestione dell’infrastruttura e lo sviluppo tecnico commerciale dei servizi
di trasporto intermodali.

- Pianificazione, organizzazione e programmazione dei servizi logistici
- Qualità e gestione dei disservizi
- Il mercato della logistica e dell’intermodalità
- Tecniche per lo sviluppo commerciale di un servizio logistico
- Strategie, strumenti e tecniche per la gestione del cliente
- Comunicazione
- Digitalizzazione e industria 4.0 per il settore logistico
- Lingua inglese
- Sicurezza sul lavoro e ambiente

CHI SI PUÒ ISCRIVERE

CRITERI DI SELEZIONE

Persone non occupate, residenti o domiciliate in Emilia-Romagna, che abbiano assolto
l’obbligo d’istruzione e il diritto–dovere all’istruzione e formazione.

Il corso è rivolto ad un numero minimo di 12 partecipanti. Nel caso in cui il numero di
soggetti con idonei requisiti di accesso sia superiore a 12 verrà organizzata una selezione, volta a stilare una graduatoria, che avrà come elementi di valutazione aspettative,
conoscenza del profilo professionale, qualità della comunicazione verbale e motivazione
al corso.

Sono irrilevanti le esperienze lavorative pregresse, mentre è necessario essere in possesso di un titolo di istruzione/formazione coerente rispetto ai contenuti del percorso.
Le conoscenze e capacità che verranno valutate in ingresso sono:
- conoscenza dei principi di organizzazione aziendale
- capacità di analisi
- conoscenze/capacità gestionali ed organizzative
- conoscenze informatiche
- conoscenza della lingua inglese
Il possesso di queste conoscenze verrà valutato attraverso la realizzazione di una prova
scritta a risposta multipla chiusa su elementi di organizzazione aziendale, logica e analisi,
informatica e inglese.
Sarà considerato prioritario il possesso di una laurea, con preferenza per Economia o in
Ingegneria. Ai candidati in possesso di una delle lauree sopra indicate sarà attribuito un
bonus in sede di costruzione della graduatoria degli ammessi.

COME ISCRIVERSI

Il corso è completamente gratuito in quanto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

SONO APERTE LE ISCRIZIONI FINO AL 10 APRILE 2019

Gli esiti del colloquio saranno sommati alla valutazione conseguita durante la prova scritta.

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA
Il Sestante Romagna srl c/o Confindustria Romagna, Via Barbiani 8/10 - 48121 Ravenna

CERTIFICAZIONE RILASCIATA

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un CERTIFICATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE in Tecnico esperto nella gestione di servizi
(ai sensi del DGR 739/2013).

SOGGETTI ATTUATORI
Il corso è organizzato da Il Sestante Romagna SRL in collaborazione con ITL – Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica).

Il corso si avvierà indicativamente il 2 maggio

Per iscriversi è necessario inviare il CV unitamente alla scheda di iscrizione scaricabile
dal sito www.ilsestanteromagna.it alla referente del corso Elena Strocchi via email
all’indirizzo estrocchi@confindustriaromagna.it.
Per informazioni è possibile chiamare il numero 0544 210425

ROMAGNA

