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LA SFIDA

TREVISO Logistica, un ambito in
piena crescita. Per questo moti-
vo ITS Marco Polo Academy si
conferma in città per il quarto
anno di fila. Si aprono le iscrizio-
ni per il corso biennale in “Tec-
nico superiore per la gestione
dei trasporti, dei flussi logistici e
della supply chain” un percorso
al 50% in aula e 50% in azienda,
che permette al 93% degli stu-
denti diplomati di trovare lavo-
ro nell’immediato post diploma
e nel settore di competenza. Un
canale parallelo ai percorsi uni-
versitari in grado di formare sul
campo e in maniera completa i
ragazzi, consentendo loro in so-
li due anni di studi di diventare
tecnici superiori nelle aree tec-
nologiche strategiche per lo svi-
luppo economico e la competiti-
vità del sistema Italia.

COMPARTO IN CRESCITA
Il tutto per intercettare la

grande richiesta da parte dei di-
plomati alle scuole superiori di
voler approfondire un compar-
to in continua crescita quale
quello della logistica, che non si
è mai fermato nonostante le dif-
ficoltà dell’ultimo periodo. Pro-
seguendo viceversa a chiedere
sempre nuovi lavoratori e tecni-
ci specializzati. Un progetto re-
so possibile dalla collaborazio-
ne tra l’ITs, l’ITc Riccati-Luzzat-
ti e Unis&F (Unindustria Servizi
& Formazione), società di servi-
zi e formazione delle Unioni de-
gli Industriali delle province di
Treviso e Pordenone. Un corso
sostenuto e finanziato dalla Re-
gione del Veneto, dal Fondo So-
ciale Europeo e dal Ministero
dell’Istruzione. «Il successo di
ITs Marco Polo Academy è la te-
stimonianza della strada che ha
fatto la logistica in questo perio-
do, da perfetta sconosciuta a set-
tore fondamentale per il paese e
occasione di occupazione per

molti giovani -sottolinea il presi-
dente di ITS Marco Polo Dama-
so Zanardo- la formazione tecni-
ca offerta dal nostro ITs e la pos-
sibilità di prendere per mano e
portare i giovani direttamente
in azienda risulta essere la rispo-
sta vincente alla richiesta di tec-
nici del nostro settore». Nelle
sue sedi di Treviso, Venezia, Ro-
vigo e Mirano, ITs Marco Polo
forma talenti nel mondo della
logistica, della mobilità sosteni-
bile sia di merci, che di persone.
Una crescita continua che ha
consentito di dare vita, nella se-
de di Mirano, ad un ulteriore
corso legato al Mobility & HR
Manager, nuova figura profes-
sionale diventata obbligatoria

nell’ultimo anno all’interno di
aziende con più di 100 dipenden-
ti. Un settore che non è più ap-
pannaggio esclusivo dei ragaz-
zi, come dimostrato durante
l’appuntamento virtuale con il
Logistics Career Day, che ha vi-
sto oltre 700 presenze online ed
ospiti quali l’assessore al Lavo-

ro, Formazione ed Istruzione
della Regione Veneto Elena Do-
nazzan e Silvia Moretto, CEO di
DB Group e presidente Fedespe-
di. Con quest’ultima a testimo-
niare la sua diretta esperienza
professionale, fatta di un percor-
so difficile ma che l’ha portata a
ricoprire un ruolo importante
nel settore della logistica.

L’ESEMPIO DEI NEODIPLOMATI
Durante l’evento grande ener-

gia è stata poi trasmessa dai ra-
gazzi già diplomati di Its Marco

Polo Academy, che hanno porta-
to la rispettiva prova personale
della validità dei corsi proposti.
Con uno di loro già diventato, a
soli 21 anni di età, capostazione
alle Ferrovie dello Stato. Per po-
tersi iscrivere al test d’ammis-
sione per tutti i corsi Its Marco
Polo Academy l’unico requisito
è quello di essere in possesso del
diploma superiore. Non vi sono
limitazioni di età o necessità di
certificazioni pregresse. Attra-
verso il sito www.itsmarcopo-
lo.it si potrà accedere alla pagi-

na d’iscrizione online al biennio
2021-2023, per poi sostenere in
modo gratuito il test di ammis-
sione, un colloquio volto ad ap-
purare la motivazione e l’orien-
tamento al ruolo dello studente.
Verranno in seguito verificate le
competenze in inglese, informa-
tica e nella materia principale
dell’indirizzo scelto. Nel caso di
esito positivo lo studente potrà
decidere se iscriversi al corso
pagando la prima retta. C’è an-
che dell’altro, dal momento che
Its Marco Polo Academy darà la

L’OFFERTA FORMATIVA

TREVISO Its Marco Polo, una real-
tà che crea autentici sbocchi di
lavoro per i diplomati delle
scuole superiori. L’Academy Ve-
neta specializzata in logistica
portuale e aeroportuale, logisti-
ca industriale e mobilità sosteni-
bile, offre percorsi formativi al-
tamente professionalizzanti nel-
le quattro sedi di Venezia, Rovi-
go, Treviso e Mirano. Una serie
di corsi in grado di adattarsi alle
esigenze delle aziende e all’evol-
versi della società come quello,
unico nel territorio veneto, che
consente di diventare macchini-
sti di treno. Per non parlare del-
la collaborazione tra Its Marco

Polo Academy e Ca’ Foscari di
Venezia, che permette ai diplo-
mati che volessero continuare
gli studi di intraprendere il per-
corso universitario in “Laurea
in Scienze della pianificazione
territoriale, urbanistica, paesag-
gistica e ambientale” con un an-
no già riconosciuto.

LA SEDE
Nello specifico, per quanto ri-

guarda la sede di Treviso, è pos-
sibile iscriversi al corso di logi-
stica e supply chain all’Iis Ricca-
ti Luzzatti e Unis&F Treviso, in
fase di partenza per il quarto an-
no consecutivo. Questo, come
tutti gli altri percorsi formativi
dislocati nelle altre sedi regiona-
li, è di durata biennale e suddivi-
so in quattro semestri che si
svolgono per metà in aula e per
metà in azienda, con la possibili-
tà di svolgere attività di stage e
tirocinio anche in paesi esteri. Il
corso si sviluppa attraverso 4-6
ore giornaliere di frequenza,
con la teoria che prende avvio
nel mese di settembre per poi
concludersi in quello dell’aprile

successivo. A Treviso, la figura
professionale individuata al ter-
mine del corso andrà ad opera-
re all’interno di imprese di pro-
duzione nelle fasi di approvvi-
gionamento, stoccaggio e distri-
buzione, ma potrà essere impie-
gata anche da operatori logistici
per conto di terzi. L’ammissio-
ne è subordinata al superamen-

to di una selezione, alla quale si
accede con il diploma di scuola
media superiore. Il colloquio
preliminare verterà anche sulla
conoscenza dell’inglese, dell’in-
formatica e della materia dell’in-
dirizzo prescelto. Per preparar-
si alla selezione il testo consi-
gliato è “Le basi della logistica”
di G. Balestri, edito da Hoepli.

STAGE E TIROCINI
ANCHE ALL’ESTERO:
IL 93% TROVA SUBITO
OCCUPAZIONE.
ISCRIZIONI APERTE
FINO AL 26 SETTEMBRE

FOCUS A Treviso si insegna
la gestione dei flussi
della grande distribuzione

L’IMPRENDITORE

«In Francia e Germania gli Its hanno
avuto un ruolo fondamentale nello
sviluppo del Paese e anche l’Italia
si sta ponendo questo obiettivo»

Istruzione
le eccellenze

L’ACADEMY PRESENTE
IN 4 PROVINCIE HA UNA
SEDE ANCHE IN CITTA’:
PER ACCEDERVI
BASTA UN DIPLOMA
DI ISTITUTO SUPERIORE

“Marco Polo”, il futuro è adesso

Corsi in aula e nelle aziende
così a Treviso nascono
i professionisti della logistica

`In due anni di studi l’Its è in grado di formare tecnici super
specializzati in grande distribuzione e commercio online

` I corsi sono un canale alternativo a quelli universitari
e l’ingresso del mondo del lavoro è pressoché automatico
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L’INTERVISTA

TREVISO L’Istituto tecnico superio-
re Marco Polo si prepara ad av-
viare a Treviso nelle prossime
settimane, per il quarto anno ac-
cademico consecutivo, il suo cor-
so biennale per “Tecnico superio-
re per la gestione dei trasporti,
dei flussi logistici e della supply
chain”, riconfermando così il
suo legame con la Marca. Dama-
so Zanardo, imprenditore trevi-
gian-veneziano, alla testa di uno
dei maggiori gruppi del settore e
presidente della fondazione di
gestione dell’ente scolastico di al-
ta formazione, però, guarda già
al futuro. «Vorremmo creare nel
Trevigiano una sede fisica sul
modello di un piccolo campus
universitario dove raggruppare
oltre all’Its Marco Polo anche gli
altri istituti analoghi attivi in Ve-
neto -spiega- Un luogo, cioè, do-
ve gli studenti dei diversi indiriz-
zi non solo possano frequentare
lezioni e laboratori, interagendo
con loro, ma possano anche esse-
re ospitati e alloggiati. La presen-
za di cinque Its, ad esempio, vor-
rebbe dire poter collocare nel
mercato del lavoro non meno di
120-130 giovani già pronti e for-
mati».

Il comparto logistico, campo di
specializzazione del Marco Po-
lo, in controtendenza, non si è
fermato neppure durante la
pandemia, anzi ha continuato
acrescere?
«Bisogna fare una premessa: fino
agli anni ‘10 di questo secolo i
grandi operatori mondiali punta-
vano a creare piattaforme per
servire l’intero continente euro-
peo: penso, ad esempio, ad Ikea,
che ha creato un hub da un milio-
ne di metri quadrati, nell’ex Ger-
mania orientale. Poi si è comin-
ciato a ritenere che servissero
dei grandi poli a livello naziona-
le. Il Covid ha stravolto tutto: sia-
mo arrivati ad hub di regione, se
non di provincia, come dimostra-
no le recenti aperture di Amazon
anche nel nostro territorio».

Cosaè cambiato?

«La catena distributiva ha bypas-
sato i centri commerciali.
L’emergenza legata all’epidemia
ha definitivamente fatto sì che
oggi il consumatore non trascor-
ra più il fine settimana al centro
commerciale per fare acquisti,
ma, complice la digitalizzazione,
compri i prodotti direttamente
da casa propria. E li voglia riceve-
re in tempi brevissimi. Così, dalla
logistica su scala europea, siamo

passati a quella dell’ultimo mi-
glio».

Come si traduce ciò in termini
occupazionali e formativi?
«Si moltiplicano le esigenze lavo-
rative anche livello provinciale:
non solo autisti e carrellisti, me-
stieri peraltro molto cambiati ri-
spetto al passato, ma anche e so-
prattutto chi si occupa della pro-
grammazione del magazzino,
della gestione delle fatture, della
pianificazione dei viaggi. Sono
cambiati radicalmente tempi e
metodi della supply chain, la ca-
tena di approvvigionamento e
fornitura, e le aziende necessita-
no sempre più di queste figure
manageriali specializzate anche
nel territorio».

Quientra ingioco l’Its.

«Queste figure non si trovano. So-
lo alcuni indirizzi di scuola supe-
riore prevedono qualche mate-
ria in questo ambito e solo pochi
corsi di laurea introducono esa-
mi su questi temi. Quando un
giovane esce da un liceo, un isti-
tuto tecnico o anche dall’univer-
sità è ben lungi dall’essere forma-
to per le esigenze del mondo del-
le imprese. Vale per la logistica,
ma anche per molti altri settori.
Non a caso, il premier Mario Dra-
ghi, nel suo primo discorso in
Parlamento, l’anno scorso, ha
sottolineato l’importanza degli
Its, sapendo quanto in Germania
o Francia, dove hanno una storia
trentennale, abbiano contribuito
a formare quella classe professio-
nale intermedia fondamentale
per lo sviluppo di un paese. E non
a caso sono stati destinati 1,3 mi-

liardi di euro ai 107 Its presenti
oggi sul territorio nazionale».

Gli studenti e le famiglie lo
stannocomprendendo?
«Purtroppo no, per questo biso-
gna insistere nel far conoscere
questo canale formativo. Spesso
i giovani arrivano da noi casual-
mente. Come imprenditore, mol-
ti conoscenti mi “raccomanda-
no” il figlio o il nipote appena di-
plomato. A tutti rispondo: iscri-
vetelo a un Its, investite poco più
di un migliaio di euro in un bien-
nio, e già dopo il primo anno en-
trerà in azienda in stage e dopo
due avrà un posto di lavoro e uno
stipendio pressoché assicurato.
E non all’inquadramento base,
ma ad un livello superiore».
 MattiaZanardo
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`Damaso Zanardo, presidente dell’Istituto tecnico
professionale, illustra le prospettive a medio termine

`«Dopo il Covid la richiesta di figure specialistiche
si sono moltiplicate anche a livello provinciale»

IL DIRETTORE

TREVISO (zan) Già le candidature
per ospitare stage ed esperienze
formative da parte delle azien-
de sono in media il doppio degli
studenti destinatari. Ma, soprat-
tutto, una volta terminato il
biennio di studi, il 93% dei corsi-
sti trova lavoro nell’immediato
post diploma e nel settore di
competenza. La logistica in tra-
sformazione ha fame di risorse
umane nuove e l’Istituto supe-
riore Marco Polo è oggi una del-
le pochissime realtà a poterle
soddisfare. «L’Its funziona per-
ché prepara gli studenti con le
competenze richieste dal mer-
cato -conferma il direttore Enri-
co Morgante- Questo perché le
imprese sono già di per sé pre-
senti all’interno del modello for-
mativo degli Its: i programmi
vengono costruiti insieme, mol-
ti dei docenti provengono dal
mondo aziendale, inoltre que-
sto legame si sviluppa nel dop-
pio tirocinio, con un primo mo-
mento di conoscenza operativa
del contesto professionale e un
secondo di perfezionamento
della formazione, finalizzato ad
avviare l’inserimento lavorati-
vo». Gli Its rappresentano un

tassello relativamente nuovo
per il sistema dell’istruzione ita-
liana, collocandosi tra scuola
superiore secondaria e universi-
tà, con una forte vocazione tec-
nica e professionalizzante.

TEMATICA TRASVERSALE
Il Marco Polo conta nel com-

plesso circa 150 studenti. «Non
c’è un identikit specifico -spiega
Morgante- La logistica è una te-
matica trasversale: da noi arri-
vano ragazzi da vari indirizzi di
scuola superiore, vari diploma-
ti di quella che comunemente si
chiamava Ragioneria, ma an-
che liceali desiderosi di entrare

velocemente nel mondo del la-
voro. Grazie allo sviluppo
dell’e-commerce, quello logisti-
co è un settore a fortissimo svi-
luppo tecnologico e questo atti-
ra i giovani». Ad iscriversi, pe-
rò, sono anche universitari o
laureati e adulti alla ricerca di
una riqualificazione professio-
nale. E sono in aumento le ra-
gazze: «Non vale più il pregiudi-
zio per cui la logistica è cosa da
uomini. Noi formiamo il ‘mi-
ddle management” delle impre-
se: i tecnici che organizzano la
logistica dell’azienda o il tra-
sporto delle merci negli opera-
tori di spedizioni. Funzioni in
cui le donne riescono molto be-
ne». L’istituto ha lanciato a Mi-
rano un corso per “Mobility and
Human resources manager”,
una nuova figura introdotta per
legge nelle ditte con più di cento
dipendenti e deputata a gestire
spostamenti, viaggi, mobilità
degli addetti dentro e fuori
l’azienda. A Treviso è ormai
consolidato l’indirizzo “Logi-
stic manager”: «La provincia di
Treviso è ai primi posti su scala
nazionale per export -rimarca il
direttore- per questo abbiamo
calato sul territorio un corso
per formare figure specializza-
te nella gestione di questa attivi-
tà nelle aziende». (mz)
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possibilità a tutti di partecipare
a Open Days e colloqui
one-to-one organizzati online.
In modo da poter approfondire
tutti i corsi proposti interfac-
ciandosi direttamente con la
scuola per domande più specifi-
che, dubbi o curiosità. Per parte-
cipare agli open days basterà
prenotarsi agli appuntamenti
programmati sul sito
www.itsmarcopolo.it.

 GiulioMondin
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L’idea di creare un campus in città
«Tutti gli indirizzi in un’unica sede»

L’ESAME FINALE
Sono venticinque al massimo

gli ammessi al corso, che do-
vranno versare una tassa di
iscrizione di 1200 euro. Al termi-
ne del percorso formativo verrà
svolto un esame finale davanti
ad una commissione ministeria-
le, con successivo rilascio di un
diploma di quinto livello del

Quadro Europeo delle Qualifi-
che. La garanzia di trovare un
posto di lavoro è pressochè cer-
ta, dal momento che a dodici
mesi dalla conclusione del cor-
so ben il 93 per cento dei diplo-
mati ha fino ad ora trovato
un’occupazione. Iniziative che
hanno trovato sostegno e finan-
ziamento dalla Regione del Ve-
neto, dal Fondo Sociale Europeo
e dal Ministero dell’Istruzione.
Molte le azioni a corredo del
percorso formativo, quale ad
esempio uno specifico gioco di
ruolo nel quale ogni giocatore
interpreta una delle figure pro-
fessionali coinvolte nel proces-
so logistico, svolgendo le attivi-
tà previste per quel ruolo simu-
lando una vera giornata di lavo-
ro in un’azienda che si occupa
di logistica. Non manca inoltre
un laboratorio di logistica nel
quale si eseguono simulazioni.
Le iscrizioni sono aperte fino al
26 settembre. Per ulteriori infor-
mazioni è possibile accedere al
sito www.itsmarcopolo.it, oppu-
re scrivere all’indirizzo info@i-
tsmarcopolo.it. (gm)
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«NEGLI ULTIMI 10 ANNI
SI E’ PASSATI DA HUB
NAZIONALI E DA UNA
LOGISTICA SU SCALA
EUROPEA, A QUELLA
DELL’ULTIMO MIGLIO»

SCENARIO L’Istituto Tecnico Superiore Marco Polo in futuro potrebbe radicarsi proprio in città portandovi tutte le sue sedi

ITS Ruoli anche nelle ferrovie

TRASFORMAZIONE

Il settore della
logistica sta
guadagnando
sempre più spazi
di mercato
ed è pronto
a “esplodere”
anche nella Marca
dove stanno
aprendo nuovi
magazzini

Speciale Istruzione le Eccellenze

«Un settore
che attira sempre
più studentesse»

FATTI E FINITI Dopo 2 anni di lezioni si entra in azienda


