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Report 1 

Premessa 

Il presente lavoro è stato pianificato e realizzato all’interno delle attività promosse dalla rete che si è 

costituita tra istituti tecnici i quali hanno al loro interno un indirizzo di logistica,  costituita ai sensi del D.M. 

n. 821 dell’11 ottobre 2013 e del DD 39 del 6/11/2013.  

Gli istituti appartenenti a questa rete sono:  “Barsanti” di Castelfranco Veneto, “Rossi” di Vicenza, 

“Chilesotti” di Thiene, “Marconi” di Padova, “Sansovino” di Oderzo. 

La rete si è posta come compito l’analisi del profilo professionale del tecnico in  logistica, principalmente  

tramite le indicazioni provenienti da referenti del mondo del lavoro. 

Il presente documento accorpa al suo interno i risultati emersi dalla somministrazione di un questionario a 

49 profili aziendali riferibili al settore logistico e la sintesi di una successiva discussione tra docenti e 

referenti aziendali. 

Gli step seguiti sono stati: 

• formulazione di un questionario 

• analisi dei dati e confronto con referenti aziendali 

• analisi delle indicazioni provenienti dall’esperienza di tirocinio aziendale 

Il questionario, elaborato nei primi incontri tra i referenti degli istituti, è stato messo in rete per la 

compilazione on line, ed è reperibile nel sito dell’istituto “Barsanti”. Per la sua formulazione i docenti hanno 

estrapolato dalle competenze descritte all’interno delle linee guida del secondo biennio e del quinto anno 

ciò che poteva essere patrimonio comune tra più materie d’insegnamento e ciò che si considera specifico di 

una di esse.Gli stessi docenti hanno individuato unulteriore competenza denominata “utilizzare 

metodologie della logistica interna” per la cui elaborazione sono stati determinanti sia la letteratura 

specialistica in materia sia le concrete esigenze delle aziende manifatturiere del territorio. 

materie implicate  competenze rilevabili dalle Linee Guida 

elettrotecnica - scienze della nav. / 

meccanica 
gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno 
specifico mezzo di trasporto 

Elettrotecnica utilizzare i sistemi di assistenza monitoraggio e 
comunicazione nei vari tipi di trasporto 

elettrotecnica - scienze della nav. / 

meccanica/logistica 

operare nel sistema di qualità, nel rispetto delle 
normative di sicurezza 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

diritto ed economia organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni 
del viaggio e alla sicurezza degli spostamenti. 
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scienze della nav. / meccanica/logistica 
gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e 
organizzare i servizi di carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e dei passeggeri 

scienze della nav. / meccanica/logistica 
gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle 
interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle 
condizioni meteorologico) in cui viene espletata 

scienze della nav. 

utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 

meccanica identificare e applicare le metodologie e le tecniche 
della gestione per progetti 

competenze comuni 

assumere responsabilità 

produrre e controllare 

gestire informazioni 

gestire relazioni e comportamenti 

gestire risorse (umane, strumentali, strutturali ecc.) 

gestire problemi 

 
quali sono le conoscenze/ abilità  più importanti per 
il lavoro? 

 

I referenti aziendali sono stati contattati personalmente dai diversi insegnanti, spiegando loro lo scopo a cui 

si mirava: avere maggiori ragguagli in merito alla rilevanza attribuita dalle aziende in merito ad alcune 

competenze. 

Il testo del questionario ha individuato le competenze di cui sopra e, a partire da queste, i docenti hanno 

elaborato i descrittori, a loro giudizio, più significativi. Oltre a quesiti che si riallacciavano a competenze di 

tipo squisitamente tecnico, sono state avanzate anche domande relative a competenze di tipo più generale 

(competenze chiave di cittadinanza) previste già nel profilo d’uscita al biennio. 

Hanno risposto al questionario 49 referenti aziendali, sono state coinvolte 46 aziende (per due aziende 

hanno risposto più persone con ruoli aziendali diversi). 

Nella riunione del 5 maggio 2014 i docenti degli istituti “Marconi”, “Rossi”, “Chilesotti”, “Sansovino” e 

“Barsanti” hanno rilevato  alcune questioni da sottoporre ai referenti aziendali, componenti il gruppo di 

lavoro  

Alla riunione hanno partecipato: 

nominativi ruolo Istituto/azienda/ente 

 

M.G.Bernardi Referente area scuola Unindustria Padova 

G.Pizzolato Responsabile area logistica  Pespow spa 

M.Zaborra Responsabile area logistica Baxi spa 

A.Bianco Operations  Alfa Laval 

D. Favaretto titolare Multi Level 

P.Pandolfo* Direttore area logistica  Interporto Padova 
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M. Bernardi Dirigente Scolastico IT Barsanti 

L. Dappiano Dirigente Scolastico IT Chilesotti 

P. Farinello Docente  IT Chilesotti e Rosssi 

B. Cadorin Docente IT Barsanti 

N. Padoan Docente IT Sansovino 

F. Iaccarino Docente IT Marconi 

G. Alberto Docente IT Marconi 

F. Saponaro Docente IT Barsanti 

*Partecipazione in collegamento Skype 

A tutti erano stati precedentemente inviati i dati grezzi e in percentuale, uniti ai grafici che emergevano dai 

risultati. 

La riunione è stata videoregistrata ed il video è disponibile esclusivamente per gli istituti che ne facciano 

richiesta (la resa audio non è totalmente soddisfacente, soprattutto per il collegamento esterno) 

 

Modalità di lavoro 

 

L’analisi statistica è stata considerata come base di partenza per una riflessione sulle competenze che il 

diplomato tecnico per l’indirizzo di trasporti e logistica dovrebbe possedere. Per questa ragione i dati sono 

stati resi disponibili ai diversi interlocutori prima dell’incontro. Nella redazione del presente report si 

seguono le stesse fasi: 

• L’analisi dei dati e del grafico costituiscono l’introduzione. Considerando che le risposte si 

distribuiscono in un range da 1 a 4, saranno particolare oggetto di attenzione soprattutto i dati che 

superano il 50% di risposte nella fascia alta ( livello 3 e 4). 

• Segue la sintesi dei commenti degli interlocutori che è utilizzata per puntualizzare e approfondire 

alcune questioni. 

• In seguito alla presentazione degli elementi di discussione si avanzano  alcune proposte per una 

migliore definizione del curricolo 

Al presente report seguirà la fase di analisi di esperienza dell’alternanza, in particolare per riflettere su come 

e per quali competenze l’esperienza di apprendimento in azienda può essere particolarmente efficace. 
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Risultati del questionario e della discussione 

 

– 1 = per 
nulla – 

2 = poco – 3 = abbast. – 4 = molto – Totale – 

– 
appl icare le leggi fondamentali della meccanica, termod inamica e 
dinamica dei fluidi 

33,33% 
16 

39,58% 
19 

25,00% 
12 

2,08% 
1 

48 

– 
interpretare il funzionamento di sistemi e processi  applicando le leggi 
fondamentali delle conversioni energetiche 

27,08% 
13 

45,83% 
22 

25,00% 
12 

2,08% 
1 

48 

– 
individuare e classificare le funzioni dei componen ti costituenti i sistemi 
di produzione e trasformazione dell’energia 

27,08% 
13 

43,75% 
21 

20,83% 
10 

8,33% 
4 

48 

– 
interpretare e disegnare schemi d’impianto 

18,75% 
9 

39,58% 
19 

31,25% 
15 

10,42% 
5 

48 

– 
leggere disegni realizzati conformemente alle norma tive vigenti 

8,70% 
4 

26,09% 
12 

36,96% 
17 

28,26% 
13 

46 

– 
conoscere e leggere la strumentazione basica per la  gestione della 
conduzione dei vari mezzi di trasporto. 

10,42% 
5 

16,67% 
8 

43,75% 
21 

29,17% 
14 

48 

– 
dedurre le prestazioni di un mezzo di trasporto in termini capacità di 
carico in peso in volume, in autonomia chilometrica  e costo di esercizio. 

4,17% 
2 

10,42% 
5 

25,00% 
12 

60,42% 
29 

48 

– 
descrivere i sistemi propulsivi dei mezzi di traspo rto 

18,75% 
9 

43,75% 
21 

31,25% 
15 

6,25% 
3 

48 

 

Le materie d’insegnamento di meccanica, elettrotecnica e scienze della navigazione avevano sviluppato 

questi indicatori relativi ad una delle competenze fortemente sottolineate nelle Linee Guida. I dati esaminati 

devono essere interpretati in relazione alla vocazione prevalente delle aziende rispondenti che sono 

afferenti a due settori: i servizi di  trasporto e il manifatturiero. 
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All’analisi emerge che le aziende a vocazione manifatturiera sono maggiormente interessate ad uno 

sviluppo anche di tali aspetti tecnici rispetto alle aziende con vocazione esclusiva sul settore di trasporto e 

logistica. 

Considerando le risposte che si distribuiscono tra il livello 3 e 4, le abilità maggiormente richieste 

riguardano: 

• interpretare e disegnare schemi d’impianto (41,67% ) 

• leggere disegni realizzati conformemente alle normative vigenti (65,22%) 

• dedurre le prestazioni di un mezzo di trasporto in termini capacità di carico in peso in volume, in 

autonomia chilometrica e costo di esercizio. (85,42%) 

Questo sta a sottolineare una prerogativa particolare del tecnico in logistica, il quale accanto a questioni di 

tipo tecnologico deve occuparsi di ottimizzazione dell’esercizio e di effettuare valutazioni di tipo economico.  

Considerazioni per lo sviluppo del curricolo: 

• spostare l’interesse su temi di organizzazione aziendale perché il tecnico per la logistica deve avere 

una visione generale dello sviluppo dei processi (per le discipline meccanica e logistica) 

• incrementare soprattutto la capacità di lettura di disegno, più come utente consapevole piuttosto 

che come progettista 

• pianificazione, progettazione e valutazione di processo/prodotto; sottolineature di differenze di 

ruoli con responsabilità diverse all’interno dell’organigramma aziendale 
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– 1 = per 
nulla – 

2 = poco 
– 

3 = abbast. 
– 

4 = molto 
– Totale –  

– 
usare apparecchi radio, apparati telefonici, satell itari  

6,25%  
3  

22,92%  
11  

41,67%  
20  

29,17%  
14  48  

– 
usare sistemi per la navigazione assistita e la sor vegl ianza del traffico, specifici per 
ciascun mezzo di trasporto, terrestri e satellitari  (uso Gps)  

10,42%  
5  

33,33%  
16  

25,00%  
12  

31,25%  
15  48  

– 
interpretare i contratti di utilizzazione dei mezzi  di trasporto, il codice della 
navigazione e le normative ad essi correlate.  

2,08%  
1  

16,67%  
8  

37,50%  
18  

43,75%  
21  48  

 

Ad un livello significativamente elevato si colloca l’uso di apparecchiature e di sistemi di navigazione 

(soprattutto per le aziende di trasporti) ma l’indicatore più rilevato è  “interpretare i contratti di utilizzazione 

dei mezzi di trasporto, il codice della navigazione e le normative ad essi correlate” che si colloca al 81,25% . 

Attengono  nello specifico a figure più vicine allo spedizioniere e richiedono più un uso consapevole, in 

contesti diversi ma non una conoscenza approfondita, dei concetti teorici che sono sottesi al loro 

funzionamento.  
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Dalla discussione emerge che, per quanto riguarda le aziende del territorio, risulta invece molto 

interessante un profilo professionale di tecnico con buone capacità di interconnettere la dimensione legata 

a conoscenze normativo - giuridiche ad una dimensione di valutazione economica.  

Considerazioni per lo sviluppo del curricolo: 

• storicamente gli istituti tecnici del vecchio ordinamento si occupavano assai marginalmente di 

questioni legate a contratti e servizi. In questo specifico contesto occorre integrare  maggiormente 

le conoscenze di organizzazione aziendale ed economia con quelle di logistica. 

• L’obiettivo è quello di conseguire una capacità di effettuare valutazioni di contratti confrontando 

pro e contro di una scelta, di  effettuare contestualizzazioni ecc. All’interno di un’azienda la figura si 

colloca in rapporto stretto con gli uffici commerciali e con gli uffici di direzione con cui deve 

interfacciarsi, non necessariamente interviene nella fase di progettazione o di produzione, tuttavia 

deve poter inserire il proprio contributo all’interno del processo che porta al valore totale di una 

filiera produttiva. 

 

 

 

– 1 = per 
nulla – 

2 = poco 
– 

3 = abbast. 
– 4 = molto –  Totale –  

– 
acquisire la conoscenza della normativa tecnica di riferimento relativa al sistema 
di assicurazione della qualità  

0,00%  
0  

8,33%  
4  

56,25%  
27  

35,42%  
17  48  

– 
acquisire la conoscenza dei sistemi di gestio ne per la qualità delle aziende 
manifatturiere e di trasporti  

0,00%  
0  

8,33%  
4  

52,08%  
25  

39,58%  
19  48  
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– 1 = per 
nulla – 

2 = poco 
– 

3 = abbast. 
– 4 = molto –  Totale –  

– 
essere in grado di effettuare analisi statistiche p er effettuare il controllo statistico 
della qualità (CSQ)  

6,25%  
3  

16,67%  
8  

45,83%  
22  

31,25%  
15  48  

– 
essere in grado di impostare un piano di campioname nto  

8,33%  
4  

31,25%  
15  

37,50%  
18  

22,92%  
11  48  

– 
valutare i rischi nell'ambiente di lavoro  

0,00%  
0  

16,67%  
8  

43,75%  
21  

39,58%  
19  48  

– 
acquisire i contenuti del decreto legislativo 81/20 08  

0,00%  
0  

14,58%  
7  

56,25%  
27  

29,17%  
14  48  

– 
acquisire i contenuti della Direttiva macchine 2006 /42/CE  

0,00%  
0  

31,25%  
15  

47,92%  
23  

20,83%  
10  48  

– 
applicare tecniche di imballaggio per la spedizione  e interpretare le indicazione 
che regolano lo smaltimento/riciclo dello stesso  

0,00%  
0  

4,17%  
2  

41,67%  
20  

54,17%  
26 
mpotante  

48  

applicare la normativa e le tecniche sulla sicurezz a nel trasporto delle merci 
pericolose.  

0,00%  
0  

8,33%  
4  

43,75%  
21  

47,92%  
23  48  

 

Per interpretare correttamente queste risposte i referenti aziendali sottolineano come questi dati debbano 

essere considerati all’interno di aziende che sono più o meno strutturate. Infatti, all’interno di aziende di 

produzione, la persona che particolarmente ha la visione complessiva di come assicurare qualità si avvicina 

al ruolo del responsabile per la produzione. La parte relativa alla sicurezza a volte è esternalizzata ed è 

affidata al RSPP. Il tecnico per la logistica deve conoscere complessivamente i principi che regolano le 

procedure di sicurezza in azienda e di qualità ma non risulta essere il diretto responsabile del queste attività. 

Tuttavia risultano essere lo sfondo in cui si inserisce l’attività del tecnico per la logistica. Più del 95% dei 

rispondenti considera “applicare tecniche di imballaggio per la spedizione e interpretare le indicazione che 

regolano lo smaltimento/riciclo dello stesso” in quanto questo ha un diretto impatto economico per 

l’azienda.  

Considerazioni per lo sviluppo del curricolo: 

• non si tratta di andare nello specifico (indicatori, strumenti di rilevazione ecc.) perché ciò che è 

considerato come indicatore di qualità in un’azienda non è riconosciuto in altre e quindi la qualità è 

molto legata al settore produttivo; è necessario conoscere i principi generali a cui si ispira la filosofia 

della qualità in modo da poter interconnettere il proprio lavoro con il lavoro degli altri, in particolare 

con il settore acquisti e produzione. 

• Anche per quanto riguarda la sicurezza è necessaria una conoscenza generale del T.U. 81/2008, 

acquisire una visione complessiva delle diverse problematiche, saper valorizzare la collaborazione 

con l’RSPP aziendale. Non è invece necessario entrare su aspetti specifici che trovano la loro ragione 

d’essere all’interno di un contesto lavorativo ben identificato. 
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– 1 = per 
nulla – 

2 = poco 
– 

3 = 
abbast. – 

4 = molto 
– Totale –  

– 
utilizzare gli strumenti Office (o equivalente open  source)  

0,00%  
0  

2,04%  
1  

28,57%  
14  

69,39%  
34  49  

– 
utlizzare un software gestionale dedicato (warehous e management, gestione trasporti)  

2,04%  
1  

6,12%  
3  

24,49%  
12  

67,35%  
33  49  

– 
utilizzare le principali funzioni di una piattaform a per e-commerce  

2,04%  
1  

22,45%  
11  

57,14%  
28  

18,37%  
9  49  

– 
programmare l’approvvigionamento delle merci e la m ovimentazione di magazzino.  

0,00%  
0  

4,08%  
2  

24,49%  
12  

71,43%  
35  49  

– 
gestire ed elaborare le procedure amministrative re lative alla documentazione del 
flusso delle merci; collaborare con l'amministrazio ne per la valorizzazione del 
magazzino  

0,00%  
0  

2,08%  
1  

33,33%  
16  

64,58%  
31  48  

– 
analizzare ed implementare un sistema di misura del le prestazioni logistiche (utilizzo 
della matrice delle distanze per i trasporti intern i o tra più magazzini)  

0,00%  
0  

10,42%  
5  

31,25%  
15  

58,33%  
28  48  

– 
applicare le tecniche della lean production, just i n time, 5S  

0,00%  
0  

6,12%  
3  

36,73%  
18  

57,14%  
28  49  

– 
utilizzare tecniche relative alla programmazione de lla produzione (MPS-MRP)  

0,00%  
0  

10,20%  
5  

48,98%  
24  

40,82%  
20  49  

– 
quantificare e programmare costi delle attività ope rative (preventivazione dei costi)  

0,00%  
0  

8,16%  
4  

30,61%  
15  

61,22%  
30  49  

 

 

Ad eccezione dell’utilizzo della piattaforma e-commerce (che merita ulteriori approfondimenti) tutti gli 

indicatori di questa competenza elaborata ex novo dai docenti, sono stati considerati molto rilevanti in 

quanto fanno riferimento, con livelli di complessità diversi, a strumenti di gestione del processo logistico o 

distributivo. 
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Certamente occorre collaborare all’interno delle piattaforme informatiche e informative che sono specifiche 

per ogni azienda ma occorre anche dotarsi di strumenti individuali di lavoro (diventare “Dei di excel”) perché 

questo livello di reportistica tramite l’utilizzo del foglio elettronico costituisce una dinamica per la 

comunicazione con la dirigenza/proprietà molto utilizzata nonché uno strumento di pianificazione e 

controllo degli eventi estremamente utile se inserito in processo di integrazione e non di disintegrazione (il 

rischio è che ogni reparto abbia procedure a sé stanti). L’aspettativa è che lo studente che entra in azienda 

possieda competenze di elaborazione tramite excel che gli consentano di gestire data-base, tabelle pivot, 

fare analisi di dati e trovare soluzioni a problemi, utilizzare macro, predisporre preventivazioni (costo del 

prodotto) da integrare con il  responsabile produzione per il prodotto finito. Se si vuole invece analizzare il 

processo interno di produzione è necessario effettuare l’analisi dei costi, l’analisi dei tempi, capire il 

fenomeno del costo nella sua globalità. Si deve giungere alla capacità di considerare i costi in relazione ai 

tempi, ai modi di fare, ai sistemi di movimentazione delle merci, alla qualità di un processo. 

Sempre all’interno di una prospettiva di ottimizzazione dei costi si sottolinea il rapporto logistica / 

magazzino infatti,le modalità organizzative del magazzino in ragione della merce o delle richieste (LIFO / 

FIFO), vanno strettamente correlate agli aspetti contabili. Ad esempio la conoscenza di come 

l’amministrazione contabilizza le scorte di magazzino e quindi di quanto incide la modalità di gestione del 

magazzino nel costo complessivo sono aspetti da sottolineare. 

Dall’analisi dei dati emerge la notevole importanza attribuita alla capacità di utilizzo di un software 

gestionale. 

Lo sviluppo di acquisti e consegne tramite l’e-commerce è in espansione in alcuni settori ma presenta 

criticità nella gestione logistica dovute alla frammentazione delle spedizioni di colli e alla diversità dei settori 

e quindi richiede una gestione che impone una notevole flessibilità. E-commerce apre uno scenario 

particolare perché comporta una consegna personalizzata, la richiesta di un pacchetto completo che non 

corrisponde a esigenze di economicità ed ottimizzazione. 

Considerazioni per lo sviluppo del curricolo: 

• Complementi di Matematica e Logistica: approfondire un uso evoluto di Excel come strumento ad 

uso personale e aziendale per la gestione di dati di interesse per il tecnico che si occupa di logistica; 

• Logistica: sviluppare la capacità di valutare i costi del flusso delle merci e del loro stoccaggio, 

tecniche di analisi dei costi, costi dei costi analisi abc incrociata, (usato venduto consumato), 

• Logistica: adottare tecniche/metodi per la documentazione del flusso delle merci e dei documenti di 

trasporto; adottare come strumentazione di laboratorio un software gestionale 

• Diritto: conoscere la normativa di settore e in particolare le responsabilità dell’azienda verso il 

trasportatore e verso i terzisti  
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– 1 = per 
nulla – 

2 = poco 
– 

3 = 
abbast. – 

4 = molto 
– Totale –  

– 
riconoscere le caratteristiche delle principali Uni tà di trasporto Intermodale (UTI), le 
loro limitazioni in peso e volume, le differenti ti pologie di tecniche di movimentazione.  

8,51%  
4  

4,26%  
2  

42,55%  
20  

44,68%  
21  47  

– 
applicare i principi di caricazione/scaricazione de l mezzo di trasporto nel rispetto della 
stabilità del mezzo, trattamento delle merci perico lose e particolari  

4,26%  
2  

17,02%  
8  

27,66%  
13  

51,06%  
24  47  

– 
valutare le caratteristiche e le limitazioni delle principali attrezzature per la 
movimentazione delle merci in un nodo logistico int ermodale.  

12,77%  
6  

6,38%  
3  

40,43%  
19  

40,43%  
19  47  

 

Secondo gli intervistati, questi indicatori si riferiscono più ad un profilo di tecnico per la logistica che si trova 

ad operare all’interno di un’azienda di spedizioni che ad un profilo di tecnico per la logistica che opera 

all’interno di un’azienda manifatturiera (a meno che non utilizzi vettori di sua proprietà). 

 I problemi di movimentazione in aeroporti e interporti sono attività tipiche del gestore logistico e sono 

metodologie e conoscenze cardine delle aziende di trasporto; solo se l’azienda ha una propria flotta di 

proprietà allora queste competenze sono utilizzate; se le aziende non hanno strutture di questo tipo 

affidano in toto il servizio ad uno spedizioniere. 

Considerazioni per lo sviluppo del curricolo: 

• su questi aspetti il singolo istituto deve interrogarsi per definire la propria identità di percorso: se 

l’istituto è inserito in un contesto in cui è presente una realtà portuale, aeroportuale o interportuale 

questi indicatori hanno una specifica rilevanza e vale la pena approfondire questi aspetti in logistica. 
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Altrimenti ci si può limitare ad una conoscenza di ordine generale, collegandola ai problemi di 

sicurezza e alle analisi di costo. 

 

– 1 = per 
nulla – 

2 = poco 
– 

3 = abbast. 
– 

4 = molto 
– Totale –  

– 
definire gli elementi per la valutazione di impatto  ambientale ne i trasporti e la loro 
specifica incidenza.  

6,52%  
3  

30,43%  
14  

50,00%  
23  

13,04%  
6  46  

– 
valutare le condizioni meteo per stabilire una cond otta sicura della navigazione 
attraverso l'utilizzo delle pubblicazioni disponibi li.  

17,39%  
8  

36,96%  
17  

36,96%  
17  

8,70%  
4  46  

 

Il primo indicatore fa riferimento più ad una competenza del direttore della produzione o del general 

manager.  Infatti le aziende di grandi dimensioni sono misurate anche per  gli aspetti di impatto ambientale; 

ad esempio l’indice di emissione del CO2 è un obiettivo su cui l’azienda lavora ma il tecnico per la logistica 

non è sempre in grado di calcolare il livello di emissione di un trasporto e valutarne l’impatto ambientale. 

L’azienda nel contesto del mercato deve avere una sensibilità “green” e adottare strumenti di analisi e di 

valutazione. Lo studente che esce deve avere certamente una sensibilità ambientale ma non 

necessariamente è richiesto al suo profilo aziendale occuparsi di questo. La persona che ha la responsabilità 

complessiva dell’azienda certamente dovrà dare la visione complessiva di come operare all’interno di una 

politica ambientale (riduzione degli sprechi, salvaguardia delle risorse primarie, riutilizzo degli imballaggi, 

riciclaggio, raccolta e smaltimento dei rifiuti industriali).Il tecnico per la logistica risulta meno coinvolto 
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direttamente: a lui spetta eventualmente la valutazione di costo della scelta di un vettore rispetto ad un 

altro all’interno di linee guida aziendali.  

Il secondo indicatore è più di pertinenza dello spedizioniere:  metodologie e conoscenze cardine di aziende 

di trasporto (anche in questo caso la valutazione può essere diversa se i mezzi sono di proprietà oppure se si 

utilizzano vettori). 

Una nuova prospettiva si apre per nuove figure professionali quali il Mobility manager, previsto all’interno di 

comuni di oltre 300 dipendenti di personale che sappia gestire ottimizzando la mobilità dei dipendenti con 

un impatto diretto sui costi e sulle emissioni. 

Considerazioni per lo sviluppo del curricolo: 

• impostare complessivamente un lavoro di riconoscimento dell’importanza di evitare sprechi sia a 

fini economici, sia a fini di sostenibilità ambientale.  

 

 

– 1 = per nulla – 2 = poco – 3 = abbast. – 4 = molto – Totale – 
– 
elaborare una programmazione operativa con il PERT  

12,50%  
6  

22,92%  
11  

54,17%  
26  

10,42%  
5  48  

– 
costruire diagrammi di Gantt  

8,33%  
4  

14,58%  
7  

43,75%  
21  

33,33%  
16  48  

– 
realizzare programmazioni lineari  

12,50%  
6  

22,92%  
11  

47,92%  
23  

16,67%  
8  48 

 

Anche in questo caso probabilmente emergono differenze date dal modo di concepire il profilo del tecnico 

per la logistica all’interno di un’azienda di trasporti e all’interno di un’azienda manifatturiera. In aziende in 
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cui si lavora per prodotti e processi sono molto richieste queste capacità: saper leggere, interpretare e 

costruire forme di programmazione, dalle più semplici a quelle più complesse. Ad un tecnico addetto alla 

logistica si richiede di saper costruire strumenti di programmazione per coordinare il proprio lavoro con 

quello di altri. Tra gli strumenti di analisi e di pianificazione è utile considerare nuovamente Excel perché 

consente di mettere in ordine logico e cronologico i singoli processi per poter pianificare l’intero processo di 

cui si è responsabili.  

Considerazioni per lo sviluppo del curricolo: 

• integrare strumenti di organizzazione aziendale (tradizionalmente appannaggio della materia 

d’insegnamento di meccanica) con applicativi informatici (complementi di matematica) 

• l’insegnamento di tecniche informatiche non è previsto nel triennio ma sarebbe opportuno inserire 

alcune ore di informatica ad integrazione del curricolo, sia per favorire la conoscenza degli 

applicativi di Office, sia come strumento per la risoluzione di problemi e di documentazione delle 

attività. 

 

 

– 1 = per 
nulla – 

2 = 
poco – 

3 = 
abbast. – 

4 = molto 
– Totale –  

– 
utilizzo della lingua inglese a livello B1-B2;  

0,00%  
0  

2,08%  
1  

25,00%  
12  

72,92%  
35  48  

– 
usare la lingua inglese in contesti lavorativi (scr ivere e risponde re a emails e lettere di 
varia natura, a carattere prevalentemente commercia le/parlare al telefono);  

0,00%  
0  

0,00%  
0  

27,08%  
13  

72,92%  
35  48  

– 
utilizzo di vocaboli di microlingua legati alla log istica e ai trasporti (Business English, 

0,00%  
0  

2,08%  
1  

35,42%  
17  

62,50%  
30  48  
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– 1 = per 
nulla – 

2 = 
poco – 

3 = 
abbast. – 

4 = molto 
– Totale –  

English for  Logistics and Transport).  
– 
assumere responsabilità  

0,00%  
0  

0,00%  
0  

37,50%  
18  

62,50%  
30  48  

– 
produrre e controllare  

0,00%  
0  

6,25%  
3  

39,58%  
19  

54,17%  
26  48  

– 
gestire informazioni / red igere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni professionali / uti lizzare e strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale  

0,00%  
0  

6,25%  
3  

35,42%  
17  

58,33%  
28  48  

– 
gestire relazioni e comportamenti  

0,00%  
0  

0,00%  
0  

20,83%  
10  

79,17%  
38  48  

– 
gestire risorse (umane, strumentali, strutturali ec c.)  

0,00%  
0  

6,25%  
3  

37,50%  
18  

56,25%  
27  48  

– 
gestire problemi  

0,00%  
0  

0,00%  
0  

10,42%  
5  

89,58%  
43  48  

 

Le risposte “molto” agli indicatori proposti superano tutte il 50% con una punta del 89% alla richiesta di 

quanto sia rilevante “gestire problemi”. Sottolinea ulteriormente come questo profilo si caratterizzi per 

l’essere spesso in prima linea di fronte a situazioni improvvise, non routinarie, caratterizzate da instabilità. 

Spesso occorre saper prendere delle decisioni in tempi brevi e quindi è necessario sapersi documentare e  

saper contattare le persone che possono dare delle risposte ai problemi stessi. 

Proprio perché è un ruolo che si interfaccia con numerosi altri attori è indispensabile sapere gestire le 

relazioni e queste sono possibili soltanto se si è in grado di gestire efficacemente la propria comunicazione. 

Spesso in azienda non ci si accorge di quanti fraintendimenti, che si traducono poi in criticità organizzative, 

sono dovuti a comunicazioni disfunzionali, per questa ragione è necessario prima saper ascoltare e 

conseguentemente parlare. Questo è evidente soprattutto nei team di lavoro che possono fallire i loro 

obiettivi se questi aspetti non sono curati. 

Forte caratterizzazione è stata data ad un sicuro possesso almeno della lingua inglese: se uno studente non 

sa utilizzare efficacemente la lingua inglese non può avere futuro in azienda perché qualsiasi tipo di 

prodotto necessita di avere contatti con altri attori internazionali. Non si richiede l’uso di un perfetto inglese 

ma un uso colloquiale concreto, nella vita quotidiana. In pratica è richiesto l’utilizzo della lingua inglese per 

lo scambio di documenti, per parlare al telefono, scrivere email, lavorare in team, sapersi muovere in 

contesti vari e internazionali. 

Considerazioni per lo sviluppo del curricolo: 

• considerati i tempi a disposizione per l’insegnamento della materia, sarebbe opportuno  lavorare 

meno sugli aspetti grammaticali della lingua e più sugli aspetti colloquiali - comunicativi (soprattutto 

quando questi aspetti grammaticali non sono strettamente richiesti per capire e farsi capire). 

Pertanto parlare e ascoltare per comprendere sono aspetti essenziali per la comunicazione. 

• Sarebbe opportuno inserire delle attività volte a sviluppare le capacità comunicative in funzione di 

obiettivi, utilizzare tecniche per la gestione della comunicazione e per la gestione dei gruppi di 

lavoro. 

• Nello sviluppo del curricolo allenare gli studenti a confrontarsi con problemi reali e individuare 

metodi per l’analisi dei problemi e per la loro soluzione. Privilegiare all’interno della presentazione 

delle diverse tematiche un approccio per problemi e analisi di caso. 
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Si riportano di seguito le risposte fornite alla domanda aperta “Quali sono le conoscenze/ abilità più 

importanti per il lavoro?” 

• Hanno risposto a tale domanda 27 aziende   

1. 1-Esperienza 2-Disponibilita' 3-Competenza (Valente Angelo  S.A.S) 
2. Conoscenze tecniche: mezzi e carichi e gestione magazzini Conoscenza amministrative: 

documenti legati al trasporto. Gestione dello stress e lavoro in team  (Alfa Laval spa) 
3. Saper lavorare in team, ottima padronanza dell'Inglese  (Alfa Laval spa) 
4. Per quanto riguarda il settore logistica magazzino è molto importante conoscere ed avere una 

certa praticità all'uso del pc e dei vari sistemi informatici, avere una buona predisposizione ai rapporti 
personali (dhl supply chain spa) 

5. Professionalità e capacità di gestire un team di persone (OMLOG Asia Ltd) 
6. Programmare l'arrivo materiale grezzo e la gestione dei terzisti (ZOPPELLETTO SPA) 
7. Come gestionale dedicato, focus su modulo WM di SAP (livello 4=molto) Approfondimento sulla 

struttura organizzativa aziendale, in termini generali su come è strutturata un'impresa (livello 
3=abbastanza).( Ebara Pumps Europe Spa) 

8. Sistemi informativi, capacità di comunicazione, lavorare in team, analisi critica (Diesel spa) 
9. Saper lavorare in team, flessibilità, aver voglia di imparare (il rispondente non ha compilato 

questa parte) 
10. A mio avviso la cosa più importante è la conoscenza del prodotto che si dovrà trasportare. Un 

conto è effettuare il trasporto di un camion di scatole di scarpe mentre un altro è quello di un 
macchinario. Sempre di trasporti si tratta ma sono cose molto diverse. (ANTONIO ZAMPERLA SPA) 

11. Conoscenze tecniche di base, lettura del disegno meccanico, sistema qualità, le norme 
specifiche del ns. prodotto, programmazione. Abilità: responsabilità, intraprendenza, capacità a gestire 
i collaboratori, problem solving (Sperotto spa carrozzerie industriali) 

12. Flessibilità, determinazione e costanza (Legnopan SpA) 
13. Conoscenze informatiche e abilità organizzative (TONELLO F.LLI SRL) 
14. Ottima conoscenza INCOTERMS e documentazione commerciale e doganale. Predisposizione al 

lavoro di gruppo (DE PRETTO INDUSTRIE SRL) 
15. Conoscenza delle lingue (Inglese, ma anche altra lingua è un plus); Capacità di pianificazione; Capacità 

di negoziazione; Capacità di soluzione di problematiche complesse  (GGP Italy) 
16. Conoscenze delle regole di sicurezza relative ai comporatmenti alle attrezzature e delle macchine 

usate. Capacità di relazione interpersonale a vari livelli, uso e conoscenza dei sistemi informatici di 
vario tipo come software WMS sistemi ERP (SAP) palmari sistemi in RF. (Amcor Flexibles Italia srl) 

17. Capacità di lavorare in gruppo e di saper relazionarsi (Nicos International SpA) 
18. La lingua inglese, la gestione dei problemi, il sapersi rapportare e creare gruppo di lavoro (Pavan srl) 
19. Approfittiamo di questa nota per precisare che essendo un'azienda manifatturiera ci siamo limitati a 

rispondere alle sole competenze di cui ai punti 3 e 7 (Breton spa) 
20. Gestione delle risorse umane, mappatura dei processi, eliminazione degli sprechi, gestione dei 

fornitori, gestione dei costi, dei reclami, capacità organizzativa dell'ufficio operativo e del magazzino, 
gestione qualità. (Gls Enterprise Srl) 

21. Conoscenza e rispetto delle norme di sicurezza - Predisposizione al lavoro in team - Flessibilità rispetto 
ai turni orari - Energia e buona volontà - Conoscenze di base dell'utilizzo dei mezzi elettrici - 
Conoscenze di base del flusso delle merci (IKEA Padova) 

22. Lean approach Lavorare in gruppo Lavorare per obiettivi Le altre competenze richieste sono descritte 
nei punti sopra (Baxi spa)) 

23. Definizione e condivisione degli obiettivi. Autonomia nel raggiungimento degli obiettivi individuati 
(Kemira chimica spa) 

24. Affidabilità, senso di urgenza; attenzione al dettaglio (Pietro Fiorentini spa) 
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25. Conoscenze tecniche dei materiali trasportati e/o prodotti e destinazione d'uso, disponibilità e abilità 
alla risoluzione dei problemi sia socio-relazionali che quelli di natura tecnica.  (Zanutta spa) 

26. Iniziare a effettuare percorsi anche per resistenza allo stress, flessibilità e visto il contesto 
internazionale non avere problemi anche a raggiungere fornitori e trasportatori nel Far East (OZ spa) 

27. Flessibilità e velocità nell'apprendere e risolvere i relativi problemi proponendo varie soluzioni non 
schematiche (VE.CA. s.p.a) 
 

Considerazioni finali 

 

I risultati emersi convincono a rivedere criticamente alcune competenze proposte nelle lineee-guida per 

l’indirizzo. Il profilo si caratterizza per essere rivolto sia a questioni tecnologiche (tipiche degli istituti 

tecnologici), sia a questioni di tipo normativo ed economico (che rientrano meno nella tradizionale 

preparazione di questo settore). Per questa ragione coniugare più attentamente questi due aspetti diventa 

la sfida per i prossimi anni. Così come servirà rivedere l’apporto di materie quali elettrotecnica e meccanica 

che oscillano tra la tentazione di fornire tutte le basi concettuali per la comprensione della disciplina ed un 

approccio più legato ad un consapevole utilizzo di strumenti e tecniche. 

Nel triennio le tecnologie informatiche non trovano adeguato spazio tra i saperi proposti nelle Linee Guida 

mentre costituiscono una chiave fondamentale dei risultati del tecnico per la logistica. 

La considerazione che per le aziende sempre più diventa indispensabile il possesso di competenze di solito 

poco riconosciute nella scuola: risolvere problemi, gestire relazioni, lavoro in team  ecc. porta a considerare 

la necessità di inserimento nel curricolo di spazi/tempi per il loro sviluppo: non sarà un’operazione semplice 

anche perché a volte mancano le specifiche competenze tra i docenti. Quest’area potrebbe essere 

sviluppata congiuntamente con le aziende durante le esperienze di alternanza. 
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Allegato all’analisi statistica _ ASL _  progetti in novativi_ rete per la logistica 
 
 
Informazioni sui rispondenti  
 
 
Hanno risposto anche alle domande aperte: 
 

• denominazione azienda/ente ALFA LAVAL SPA  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato SCAMBIATORI DI CALORE  
• numero dipendenti 400  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale ENTRAMBI  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario SHIPPING & LOGISTIC MANAGER  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte Operatore shipping  

• denominazione azienda/ente ALFA LAVAL  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato SCAMBIATORI DI CALORE  
• numero dipendenti 350  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale INTERNAZIONALE / NAZIONALE  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario MANAGER INTERNAZIONALE  

• denominazione azienda/ente dhl supply chain spa  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato fashion service  
• numero dipendenti 10 dhl (appalto magazzino a coop 120 operatori )  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale internazionale  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario responsabile operativo del magazzino  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte responsabile operativo del 

magazzino  

• denominazione azienda/ente OMLOG Asia Ltd  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato Logistica e Trasporti  
• numero dipendenti 280  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale internazionale  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario Managing Director  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte quadro  

• denominazione azienda/ente ZOPPELLETTO SPA  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato PROGETTAZIONE E VENDITA MATERIALE TERMOIDRAULICO  
• numero dipendenti 45  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale INTERNAZIONALE  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario RESP. PRODUZIONE  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte RESP. MAGAZZINO SPEDIZIONI  

• denominazione azienda/ente Ebara Pumps Europe Spa  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato Produzione e commercializzazione elettropompe, gruppi di pressurizzazione e 

gruppi antincendio  
• numero dipendenti circa 400  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale Internazionale  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario HR  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte Impiegato Logistica  

• denominazione azienda/ente Diesel Spa  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato abbigliamento  
• numero dipendenti >5000  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale internazionale  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario Logistics vice president  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte Logistica  

• denominazione azienda/ente ANTONIO ZAMPERLA SPA  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato GIOSTRE ED ATTREZZATURE PER LUNA PARK  
• numero dipendenti 180  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale INTERNAZIONALE  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario QUADRO - RESPONSABILE SPEDIZIONI  
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• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte ADDETTO/RESPONSABILE 
SPEDIZIONI  

• denominazione azienda/ente SPEROTTO SPA CARROZZERIE INDUSTRIALI  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato ALLESTIMENTI SPECIALI SU VEICOLI INDUSTRIALI  
• numero dipendenti 45  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale IN ENTRAMBI  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario DIREZIONE  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte RESPONSABILE DI PRODUZIONE / 

ACQUISTI  

• denominazione azienda/ente Legnopan SpA  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato Distribuzione  
• numero dipendenti 33  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale Nazionale  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario Ad  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte Resp logistica  

• denominazione azienda/ente TONELLO FLLI SRL  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato VENDITA E RIP.NE MACCHINE AGR.LE E IND.LI  
• numero dipendenti 14  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale NAZIONALE  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario RESP. AMM.VO  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte  RESPONSABILE  per la LOGISTICA 

• denominazione azienda/ente DE PRETTO INDUSTRIE SRL  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato INDUSTRIA METALMECCANICA  
• numero dipendenti 250  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale INTERNAZIONALE  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario RESP. SPEDIZIONI  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte RESP. SPEDIZIONI  

• denominazione azienda/ente GGP Italy  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato produzione e commercializzazione apparecchi per il giardinaggio  
• numero dipendenti 550  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale Internazionale  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario Group HR Development Manager  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte Logistic Manager/Freight Manager  

• denominazione azienda/ente Amcor Flexibles Italia srl  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato Imballaggi flessibili  
• numero dipendenti 380  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale Nazionale ed internazionale  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario Logistic Services manager  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte Al mio profilo e al profilo di Internal flow 

manager 

• denominazione azienda/ente Nicos International SpA  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato Prodotti in resina e composito  
• numero dipendenti 96  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale nazionale ed internazionale  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario AD 

• denominazione azienda/ente breton spa  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato macchine ed impianti per la lavorazione della pietra e della stampistica  
• numero dipendenti 585  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale internazionale  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario addetta al personale  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte addetto al magazzino  

• denominazione azienda/ente Gls Enterprise Srl  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato Corriere espresso  
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• numero dipendenti 350  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale Nazionale ed internazionale  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario Division operations manager  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte Depot manager  

• denominazione azienda/ente IKEA Italia retail srl  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato vendita al dettaglio di mobili e complementi d'arredo  
• numero dipendenti 379 (sede di Padova)  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale Nazionale (IKEA Italia)  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario Reparto risorse umane  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte collaboratore logistica  

• denominazione azienda/ente BAXI S.p.A.  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato Manifatturiero  
• numero dipendenti 735  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale Internazionale  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario Logistics Manager  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte Planner in ufficio Logistica  

• denominazione azienda/ente Kemira 3F Chimica Spa  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato prodotti per il trattamento delle acque  
• numero dipendenti 30  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale internazionale  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario responsabile del personale  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte responsabile logistica  

• denominazione azienda/ente PIETRO FIORENTINI SPA  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato COMPONENETI E SERVIZI PER IL TRASP E RIDUZ GAS NATURALE  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale INTERNAZIONALE  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario FUNZIONE LOGISTICA E HR  

• denominazione azienda/ente Zanutta spa  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato commercio prodotti edili e termosanitari all'ingrosso e al minuto.  
• numero dipendenti 200  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale nazionale  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario referente commerciale termoidraulica di filiale  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte venditore materiale termo-sanitari  

• denominazione azienda/ente OZ spa  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato manifatturiero  
• numero dipendenti 165  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale internazionale  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario responsabile risorse umane  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte logistic manager  

• denominazione azienda/ente VE.CA. s.p.A.  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato commercio e produzione aarticoli in plastica  
• numero dipendenti 90  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale 50 e 50  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario amministratore  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte  amministratore 

• denominazione azienda/ente VALENTE ANGELO S.A.S.  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato TRASPORTO MERCI SU STRADA SERVIZIO AUTOGRU  
• numero dipendenti 8  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale NAZIONALE  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario CONTITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte AL TITOLARE  

• denominazione azienda/ente Pavan S.r.l  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato Industria metalmeccanica  
• numero dipendenti 600  
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• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale 97% estero il rimanente italia  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario Responsabile sistemi informativi  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte Responsabile logistica e trasporti 

internazionali 

Altre aziende partecipanti alla rilevazione  

• denominazione azienda/ente CEVA LOGISTICS  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato LOGISTICA E TRASPORTO  
• numero dipendenti 3500  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale INTERNAZIONALE  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario PROJECT MANAGER  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte RESPONSABILE DI IMPIANTO  

• denominazione azienda/ente OMLOG Asia Ltd  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato Logistica e Trasporti  
• numero dipendenti 280  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale internazionale  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario Managing Director  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte quadro 

• denominazione azienda/ente LAVERDA SPA  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato Macchine Agricole  
• numero dipendenti 550  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale si  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario Direzione del Personale  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte Addetto alla Logistica (outbound 

• denominazione azienda/ente Renato Menegatti SRL  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato Accessori metallici moda  
• numero dipendenti 70  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale internazionale  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario Direttore Generale  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte Responsabile Logistica  

• denominazione azienda/ente Alfa Laval SpA  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato Produzione scambiatori calore  
• numero dipendenti 350  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale internazionale e nazionale  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario Reponsabile produzione  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte addetto logistica spedizione  

• denominazione azienda/ente INTERPATAVIUM SRL  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato LOGISTICA SPEDIZIONI INTERNAZIONALI E OPERAZIONI DOGANALI  
• numero dipendenti 26  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale INTERNAZIONALE  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario IMPIEGATA  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte GENERICO DIPENDENTE  

• denominazione azienda/ente Stevanato Group  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato Contenitori in vetro per usi farmaceutici  
• numero dipendenti il Gruppo > 1.700  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale Internazionale  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario Responsabile logistica e trasporti di Gruppo  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte Coordinatore magazzino e trasporti di 

plant  

• denominazione azienda/ente MART SRL  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato IMPIANTI DI LAVAGGIO INDUSTRIALI  
• numero dipendenti 9  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale INTERNAZIONALE  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario AMMINISTRATORE  
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• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte IMPIEGATO  

• denominazione azienda/ente MOBIL RECORD srl  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato PRODUZIONE E VENDITA MOBILI PER ARREDAMENTI  
• numero dipendenti 120  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale NAZIONALE  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario RESPONSABILE TECNICO  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte RESPONSABILE TECNICO  

• denominazione azienda/ente COMMERCIALE FOND SPA  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato MAGAZZINO MATERIALI METALLICI  
• numero dipendenti 30  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale NAZIONALE  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario COLLABORATORE COMMERCIALE  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte RESPONSABILE MAGAZZINO 

• denominazione azienda/ente Burgo Group spa  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato Burgo Group è uno dei principali produttori europei di carte patinate.  
• numero dipendenti 4215  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale entrambe  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario Direzione Personale & Organizzazione  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte Addetto Area Logistica  

• denominazione azienda/ente Trevi Spa  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato Consulenza logistica/ Material handling equipment  
• numero dipendenti 90  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale nazionale  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario Consulente logistico  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte Consulente logistico  

• denominazione azienda/ente UNICOMM SRL  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato Distribuzione Organizzata  
• numero dipendenti 4000  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale nazionale  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario Responsabile Logistica  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte Responsabile Logistica  

• denominazione azienda/ente Interporto Padova SpA  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato Logistica e intermodalità  
• numero dipendenti 70  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale nazionale  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario Dirigente  

• denominazione azienda/ente FOC Ciscato spa  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato fucinati e stampati in acciaio  
• numero dipendenti 200  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale internazionale  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario HR Specialist  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte Responsabile Spedizioni  

• denominazione azienda/ente Boscariol Alessandra  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato servizi di consulenza amministrativa e fiscale  
• numero dipendenti 0  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale nazionale  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario titolare  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte profilo gestionale  

• denominazione azienda/ente VIMAR spa  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato materiale elettrico  
• numero dipendenti 1000  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale nazionale  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario dirigente  
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• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte responsabile logistica  

• denominazione azienda/ente ferappi industria serigrafica srl  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato serigrafia e stampa digitale grande formato per la pubblicità e nobilitazione della 

carta  
• numero dipendenti 28  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale nazionale  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario amministratore/cotitolare  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte addetto alla logistica/responsabile 

produzione  

• denominazione azienda/ente STEFANPLAST SPA  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato ARTICOLI IN PLASTICA CASA GIARDINO E PET  
• numero dipendenti 160  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale 50 E 50  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario DIRETTORE GENERALE  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte SPEDIZIONI E PRODUZIONE  

 

 


