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Tecniche per la programmazione
della produzione e della logistica:
Specializzazione Automotive
Manutenzione del mezzo
Il corso formerà la figura del Tecnico per la Programmazione della Produzione e la Logistica settore Automotive – Manutenzione del mezzo con particolare specializzazione nelle tecnologie
della mobilità sostenibile.

Cosa potrai fare dopo il Diploma
Studiare iscrivendoti all’ITS Academy LAST e nello specifico nell’Area Tecnologica 2 della Mobilità Sostenibile –Logistica
e Sistemi e Servizi Innovativi per la Mobilità di Persone e Merci oppure sostenere l’esame di maturità da privatista - come
previsto dall’art. 13 della legge n.8 del 31-3-2017 della Regione Veneto – e iscriverti all’Università.
Lavorare in aziende del settore dell’automotive e della mobilità sostenibile.

Approfondimenti (400 ore aula + 400 tirocinio)
Inglese tecnico per acquisire le competenze necessarie a interagire in lingua inglese in un ambiente professionale
locale o internazionale.
Comunicazione efficace e sistemi organizzativi per acquisire competenze necessarie per la gestione efficace della
comunicazione e per orientarsi all’interno dei sistemi organizzativi di un’azienda.
Life skills per acquisire competenze necessarie a migliorare la consapevolezza di sé e dei propri schemi relazionali e
comunicativi, ad individuare le proprie risorse, potenzialità e talenti nascosti o inespressi, per intervenire sulle proprie
aree di miglioramento.
Competenze tecnico-scientifiche e competenze tecnico-professionali collegate alla figura di riferimento.
Logistica e gestione degli approvvigionamenti per acquisire le competenze necessarie per la realizzazione e la
movimentazione delle merci nell’azienda in particolare nel settore automotive.
Gestione della produzione per di acquisire le competenze necessarie per la programmazione delle esigenze aziendali,
con particolare attenzione alla azienda automotive, secondo i parametri della qualità e sicurezza.
Autronica e tecnologia per acquisire le competenze necessarie alla realizzazioni di interventi e di diagnosi su tutti i tipi
di veicoli e componenti e effettuare l’analisi dei segnali.
Tirocinio/stage per applicare e sperimentare in un ambiente lavorativo le competenze acquisite in aula e in laboratorio
e contemporaneamente apprendere e approfondire altre competenze tipiche del mondo del lavoro, conoscere gli
ambienti lavorativi e comprenderne le dinamiche relazionali.
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Tel. +39 045 8167229 - chievo@engimvr.it

Chievo - S. Michele - Villafranca

DGR n. 1428 del 19/10/2021 - codice prog. 325-0004-1428-2021 ammesso con DDR n. 1425 del 30/12/2021

Svilupperai competenze nel campo della progettazione e della organizzazione della rete di
approvvigionamento e di gestione e ottimizzazione dei flussi di merci.
Approfondirai le tematiche di gestione dell’azienda automotive e di realizzazione di interventi
di diagnosi secondo processi innovativi e tecnologicamente avanzati: dalla gestione e
organizzazione della catena di approvvigionamento, all’informatica applicata ai processi aziendali,
alla analisi dei segnali, alle logiche di integrazione che caratterizzano gli ambienti produttivi, fino
al raggiungimento di competenze complesse per la gestione dell’officina.

