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Trasporti e Logistica
materie e quadro orario
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Trasporti e Logistica
laboratori
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Trasporti e Logistica
Competenze Tecniche

 Determinare, inseguire e controllare il percorso di 
un mezzo di trasporto (aereo, treno).

 Valutare le condizioni meteorologiche

 Valutare il carico e centraggio di un mezzo di 
trasporto (aereo)

 Dimensionare un’unità di carico

 Valutare la migliore scelta del mezzo di trasporto in 
funzione del carico pagante

 Inserirsi nelle dinamiche della logistica aeroportuale



Trasporti e Logistica
figure professionali

FIGURE PROFESSIONALI

TRASPORTI LOGISTICA
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Trasporti e Logistica
le aziende del territorio con cui collaboriamo



Trasporti e Logistica
sbocchi post diploma

INSERIMENTO DIRETTO
NEL MONDO DEL LAVORO

- Curriculum Vitae – Colloquio -

Compagnie aeree
Aeroporti

Aziende logistiche
Aziende trasporti

CONCORSI

Forze armate

CORSI POST 
DIPLOMA

ITS
FSE: logistica

Garanzia Giovani

Forze armate

ENAV
(Società Nazionale per 

l'assistenza la volo)

Ferrovie dello Stato

UNIVERSITA'

Ingegneria aerospaziale
Ingegneria gestionale
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Pilota

meteo
elettricista

edile vettovagliamento

motorista

telecomunicazioni

cartografo

controllore t.a.
radarista

medico
impianti di bordo

elettricista

rifornimenti

meccanico
antincendi



….. bisogna crederci …..



“ …. Quindi l'unico consiglio che posso darvi 
è di inseguire sempre i vostri sogni, che essi 
siano semplici o complicati.
Se vi sembrano troppo lontani da 
raggiungere o addirittura irraggiungibili, non raggiungere o addirittura irraggiungibili, non 
abbiate paura e affrontate tutto ciò che vi 
ostacola da loro. “


