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MARCO POLO ACADEMY Its posticipa il termine delle iscrizioni per il corso al 25 ottobre

Borse di studio per Logistics Manager
“Per chi cerca lavoro, per chi lo ha perso o per chi vuole semplicemente cambiare professione”
ROVIGO - Its Marco Polo
non si ferma e alla luce
delle nuove borse di stu-
dio messe a disposizione
da Confindustria Venezia
area metropolitana di Ve-
nezia e Rovigo e dell’alta
richiesta di formazione e
occupazione da parte del-
le aziende del territorio,
decide di posticipare il
termine delle iscrizioni
per il corso di Logistics
Manager al prossimo 25
ottobre.
Sostenuto e finanziato
dalla Regione del Veneto,
dal Fondo sociale europeo
e dal ministero dell’istru -
zione, e con il supporto di
Confindustria Venezia
area metropolitana di Ve-
nezia e Rovigo, degli enti
amministrativi e delle
aziende del territorio, Its
Marco Polo Academy è
pronto ad avviare il se-
condo corso di “Logistics
Manager” in città, dando
la possibilità concreta,
per chi è in difficoltà o per
chi vuole sfruttare questo
tempo per imparare, di
potersi iscrivere e fare un
percorso di studi che ha
permesso al 93% dei di-
plomati dell’Academy di
trovare lavoro nell’imme -
diato post diploma e nel
settore di competenza.
“Il corso di Logistics Ma-
nager di Rovigo è aperto
anche a chi è in cerca di
lavoro, a chi lo ha perso
durante quest’ultimo an-
no di pandemia o sempli-

cemente chi vuole cam-
biare professione.” con -
ferma il direttore, Enrico
Morgante.
Per dare ampia informa-
zione su questa opportu-
nità, Veneto Lavoro, tra-
mite i propri centri per
l'impiego, ha ritenuto
utile organizzare uno
specifico evento incontra
formazione di presenta-

zione on-line della nuova
e d i z i o n e  d e l  c o r s o .
A l l’evento che si terrà
online oggi alle 11 oltre a
poter porre domande ai
relatori sarà possibile
ascoltare la testimonian-
za di un'azienda polesana
e quella di alcuni ex allie-
vi che si sono già diplo-
mati con Its Marco Polo
Academy.

Per partecipare all’evento
online è necessario regi-
strarsi direttamente nel
sito www.itsmarcopo-
lo.it - sezione ultime ne-
ws. Grazie alla collabora-
zione con Veneto Lavoro,
sarà possibile scoprire
ogni caratteristica e pos-
sibilità che Its Marco Polo
consente a studenti post-
diplomati ma anche a la-

voratori e disoccupati che
vogliono cogliere il mo-
mento per specializzarsi
in un settore, quello della
logistica, che non si è
mai fermato e che - anzi -
è in continua evoluzio-

ne.
Con Its Marco Polo Acade-
my è possibile preiscri-
versi ai corsi in maniera
gratuita e senza vincoli

entro il prossimo 25 otto-
bre 2021 al sito www.it-
smarcopolo.it, acceden-
do poi (sempre gratuita-
mente) all’esame di sele-
zione.
Per maggiori informazio-
ni su corsi, modalità e
iscrizioni: 0425 202216 -
3664607451 - t.bonfan-
t  e @  p  u n  t  o c  o  n f  i  n d  u-
stria.it.

E’ ancora possibile
iscriversi al corso
per Logistic manager
organizzato
da Its Marco Polo Academy
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