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PRESENTAZIONE 

COSA SONO GLI ITS? 
Sono Percorsi di Specializzazione Tecnica Post Diploma, riferiti alle aree 
considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del paese, 
realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di Partecipazione 
in collaborazione con imprese, università/centri di ricerca scientifica e 
tecnologica, enti locali sistema scolastico e formativo. La risposta italiana 
alla domanda delle imprese, attraverso un’offerta formativa altamente 
qualificata, di nuove ed elevate competenze tecniche per promuovere i 
processi di innovazione e trasferimento tecnologico nella logica della Smart 
Specialization. 
 

LE CARATTERISTICHE 
▪ Almeno il 30% della durata dei corsi è svolto in azienda  

▪ Almeno il 50% dei docenti proviene dal mondo del lavoro 

▪ I corsi si articolano di norma in quattro semestri (1800/2000 ore) e 

possono arrivare fino a sei semestri.  

▪ L’esperienza lavorativa in azienda può essere svolta in regime di 

apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45 del D. Lgs. 81/2015 e 

provvedimenti attuativi). 

 
La “Fondazione ITS Marco Polo” si pone l’obiettivo di formare i futuri esperti 
nel settore della mobilità sostenibile nel sistema portuale ed aeroportuale. 
La Fondazione infatti ha creato il primo Istituto Tecnico Superiore ITS di 
logistica portuale. Un’esperienza unica sul territorio italiano che si inserisce 
tra i nuovi percorsi previsti dal Ministero dell’Istruzione alternativi ai corsi 
di laurea e altamente professionalizzanti. 
 
E’ inserito all’interno del Sistema ITS nazionale e nello specifico nell’Area 2 
Mobilità sostenibile  
 
Al termine del corso si consegue il “Diploma di Tecnico Superiore” 
con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro 
europeo delle qualifiche – EQF. 

  

http://www.sistemaits.it/index.php
http://www.sistemaits.it/corsi-tecnici-superiori-formazione-post-diploma.php?area=4
http://www.sistemaits.it/corsi-tecnici-superiori-formazione-post-diploma.php?area=4
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PERCORSI 
OFFERTI 

TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITÀ 
INTERNAZIONALE DELLE MERCI E DELLE 
PERSONE IN AMBITO MARITTIMO- 
PORTUALE ED AEROPORTUALE 

Sede di Venezia 

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE 
DELLA LOGISTICAE DEI TRASPORTI 

Sedi di: 
• Rovigo 
• Pordenone 

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE E 
CONDUZIONE DEI MEZZI FERROVIARI 

Sede di Venezia 

‘TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DEI 
TRASPORTI, DEI FLUSSI LOGISTICI E DELLA 
SUPPLY CHAIN” 

Sede di Treviso 

SEDI 
Sede legale 
Zona Portuale di S. Marta, Fabbricato 16, Venezia 

SITO https://www.itsmarcopolo.it/ 

ALTRE 
INFORMAZIONI 

https://youtu.be/R0caByl6nCs 

 

https://www.itsmarcopolo.it/

