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IL CORSO SI SVOLGERÀ PRESSO
L’ASSOCIAZIONE KRONOS

C.SO A. DE GASPERI, 350/A - BARI

SCADENZA ISCRIZIONI
GIORNO  29/01/14

FSE POR Puglia 2007- 2013, ASSE IV Capitale UMANO, Avviso BA/12/2012, corso TECNICO SUPERIORE 
PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E LA LOGISTICA, cod. prog. PO0713IV12BA.12.IN 6, 
approvato con D.D. n.4266 del 31/05/2013 pubblicata sul BURP n.84 del 20/06/2013

L’ ASSOCIAZIONE KRONOS,
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO CON D.G.R. N. 
1503 DEL 28/10/2005 (BURP  N. 138 DEL 09/11/2005), IN 
PARTNERSHIP CON IL POLITECNICO DI BARI  E L’IP-
SIA L. SANTARELLA, ORGANIZZANO  IL:

Il Tecnico superiore per la programmazione del-
la produzione e la logistica è in grado di curare la 
programmazione della produzione e l’organizzazio-
ne della logistica interna (magazzini e movimenta-
zioni) ed esterna (approvvigionamenti e spedizioni).
La figura professionale da formare possiede le se-
guenti competenze:
1. opera nel sistema logistico integrato, seguendo 

la progettazione e l’organizzazione delle fasi di 
approvvigionamento dei materiali in collegamen-
to con le aree produttiva e commerciale;

2. elabora il layout degli impianti industriali;
3. presidia e controlla la gestione della produzione 

a lotti;
4. gestisce i magazzini industriali, organizzando le 

operazioni dei sistemi di trasporto, movimenta-
zione e stoccaggio dei materiali, con l’obiettivo 
di ottimizzare il flusso delle merci;

5. organizza la rete distributiva, dalla gestione in-
formatizzata degli ordini alla verifica delle rela-
tive consegne, correggendone le eventuali di-
sfunzioni;

6. progetta e gestisce il servizio al cliente.

PRINCIPALI CONTENUTI DEL CORSO
Elementi di gestione della produzione industriale
Logistica Industriale - Gestione industriale della 
qualità - Il sistema logistico integrato - Gestione dei 
magazzini industriali - Trattamento dati in magazzi-
no - Sistemi di movimentazione e stoccaggio
Operazioni di imballaggio e spedizione delle merci
Sicurezza sui luoghi di lavoro - Inglese - Visite gui-
date - Stage

DESTINATARI
Il corso è rivolto a  disoccupati con min 18 anni di 
età in possesso dei seguenti requisiti: 
•	 diploma di istruzione secondaria superiore
•	 diploma professionale di tecnico di cui al decreto 

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,  art.20 com-
ma 1 lettera c).

L’accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a 
coloro che sono in possesso dell’ammissione al 

quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del Decre-
to Legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, art. 2 comma 
5, nonché a coloro che non sono in possesso del 
diploma di istruzione secondaria superiore, previo 
accreditamento delle competenze acquisite in pre-
cedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro 
successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzio-
ne di cui al regolamento adottato con Decreto Mi-
nistro Pubblica  Istruzione 22 agosto 2007 n. 139.

CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso ha una durata di 900 ore di cui 300 ore di 
stage e 48 ore di visite guidate.
Il corso si svolgerà presso l’ Associazione Kronos, 
C.so A. de Gasperi, 350/A, Bari. I corsi sono tenuti 
da docenti del Politecnico di Bari, docenti dell’IP-
SIA L. Santarella e formatori e professionisti prove-
nienti dal  mondo del lavoro.

BENEFITS
La frequenza del corso è gratuita. A ciascun allievo 
sarà erogata un’indennità oraria pari a 1,50  Euro  
per ogni ora di effettiva presenza. Oltre al rimborso 
delle spese di viaggio con mezzo pubblico, agli al-
lievi sarà distribuito gratuitamente materiale didat-
tico e di cancelleria.

CERTIFICAZIONE
Al termine del corso, gli allievi risultati idonei alle 
prove d’esame finali, riceveranno l’attestato di qua-
lifica di “Tecnico superiore per la programmazione 
della produzione e la logistica” e l’attestato RSPP 
ai sensi dell’art. 34 del Decreto Legislativo n. 81 
del 2008

SELEZIONE PARTECIPANTI 
La selezione dei candidati avverrà il giorno 
31/01/2014 alle ore 8.15  presso l’Associazione 
Kronos attraverso:
•	 verifica dei requisiti d’accesso
•	 somministrazione test attitudinali e/o questionari
•	 colloquio motivazionale

CORSO GRATUITO DI

TECNICO SUPERIORE PER LA 
PROGRAMMAZIONE DELLA

PRODUZIONE E LA LOGISTICA  (IFTS)
FINANZIATO DA FSE, STATO, REGIONE PUGLIA E PROVINCIA DI BARI


