
 

 

Buongiorno, 
stiamo organizzando per il giorno giovedì 9 settembre ore 17.00 
presso l’Aula Magna del Consorzio Università Rovigo di Viale Porta Adige, 45 (CUBO) un evento per 
presentare una nuova edizione del  corso ITS di Tecnico Superiore per la gestione della Logistica e 
dei Trasporti organizzato dalla fondazione ITS Marco Polo che si svolgerà a Rovigo a partire dal 
biennio 2021/2023. 
All’evento parteciperanno: 
 il Presidente del CUR Prof. Diego Crivellari, il sindaco di Rovigo prof. Edoardo Gaffeo, il Dirigente di 
Veneto Lavoro dr.ssa Maria Elisabetta Bolisani e rappresentanti del mondo datorile, inoltre ci sarà 
il contributo di alcuni studenti che stanno frequentando il biennio iniziato lo scorso anno 
I percorsi ITS sono sostenuti da molti partner Comuni, Provincia, Consorzio Universitario, 
Interporto, Istituti Scolastici e molte aziende del territorio. 
A novembre 2020 è iniziato con successo il primo corso ITS su Rovigo, Tecnico Superiore per la 
gestione della Logistica e dei Trasporti, il corso si svolge presso l’Istituto Partner IIS De Amicis di 
Rovigo, iscritti 20 allievi che stanno frequentando con profitto e passione le attività previste dal 
corso. Dopo una prima parte in aula, ora gli allievi sono in stage in alcune aziende del territorio, 
per molti di loro si stanno realizzando delle interessanti e concrete opportunità di inserimento 
lavorativo. Naturalmente torneranno in aula per completare il percorso secondo anno a partire da 
ottobre 2021. 
 

Gli ITS sono una importante opportunità di alta formazione e che o potrebbe essere un valido 
trampolino di lancio per lavorare nel mondo della logistica e dei trasporti, settore in grande 
espansione nel territorio polesano. Il corso biennale “Tecnico Superiore per la gestione della 
logistica e dei trasporti” con sede a Rovigo organizzato dalla fondazione ITS Marco Polo. rivolto a 
giovani ed adulti diplomati di tutti i tipi di scuole superiori. 
Gli istituti tecnici Superiori offrono percorsi  formativi,  alternativi alla Università,  espressione di 
una strategia fondata sulla connessione fra istruzione/formazione e aziende: da un lato infatti 
sostengono i bisogni di innovazione e tecnologia delle imprese e dall’altro consentono a giovani ed 
adulti diplomati di acquisire le competenze necessarie per inserirsi proficuamente nel mercato del 
lavoro. Il legame con le aziende è particolarmente rilevante in quanto il corpo docente proviene 
per il 50% dal mondo del lavoro ed il 30% dei corsi si svolgono in azienda. 
L’evento del 9 settembre alle ore 17.00 presso il CUR in Viale Porta Adige,45 oltre a presentare il 
nuovo percorso Tecnico Superiore per la gestione della Logistica e dei Trasporti è una importante 
opportunità per conoscere ed approfondire tutti gli aspetti legati ai percorsi ITS. 
 


