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“articolazione LOGISTICA”
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L‛indirizzo più giovane del nostro Istituto che forma Tecnici molto richesti dalle aziende !

Meccanica e Macchine
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Tante discipline di indirizzo
per una formazione di alto livello :



Le Prospettive professionali per i periti in “LOGISTICA”:

Prosecuzione degli Studi Universitari (es. Ingegneria, Economia ecc..).

Frequenza di corsi biennali ITS (Istituti Tecnici Superiori) operanti nel settore 
della Logistica, con il raggiungimento di competenze di alto profilo nel settore Logistico
richieste dal mondo lavorativo. Grazie alla presenza delle aziende operanti nella 
logistica, gli ITS forniscono agli allievi le giuste competenze per la futura professione.

Trovare collocazione nel mondo aziendale, dove è sempre più richiesta la figura di un 
tecnico esperto in Logistica, sia delle merci sia delle persone. 
Le attività di PCTO svolte a scuola creeranno i primi legami tra gli alunni e le aziende.

Esercitare la libera professione con iscrizione all‛Albo dei Periti Industriali.

Lavorare nel mondo della Scuola come Insegnante Tecnico Pratico ( ITP ).



Il diplomato in “Logistica” avrà le seguenti competenze:
Gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto;

Gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto,
utilizzando i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di trasporto;

Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico,
di sistemazione delle merci e dei passeggeri, anche con l‛ausilio di software gestionali;

Gestire l‛attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l‛ambiente esterno, 
organizzare le spedizioni in rapporto alle motivazioni del viaggio e nell‛utilizzazione 
razionale dell‛energia, operando in qualità nel rispetto delle normative di sicurezza;
 
Gestire la manutenzione e la supervisione dei mezzi di trasporto, grazie alle competenze 
acquisite nelle discipline Meccaniche ed Elettroniche;

Curare i rapporti con altre società di trasporti e di servizi, con le Dogane, grazie alle 
competenze acquisite nelle discipline Economico – Giuridiche e della Navigazione.



Materie di Indirizzo e Laboratori formativi:

Diritto ed Economia
dai diritti costituzionali alla gestione economica 
delle società; leggi nazionali ed internazionali sui

trasporti, dogane e fatturazione.

Meccanica e Macchine
dalla base fino ai motori, cambi, trasmissioni,
sistemi d‛alimentazione, freni, sospensioni,
progettazione, manutenzione dei veicoli. 

Logistica
supply chain, gestione dei trasporti di 
merci e persone, software gestionali ERP, 
gestione delle flotte, sistemi di carico

Elettrotecnica ed Elettronica
dai principi elettrici di base fino ai mezzi elettrici

Scienze della navigazione,
struttura e conduzione del mezzo



Collaborazioni dell‛ IIS MATTEI con Aziende e ITS :

Incontro con il Polo Inoltra di Manoppello
numerose sono le opportunità di interazione tra 
gli studenti e le aziende del territorio che operano

nel settore della Logistica.

L‛ IIS MATTEI di Vasto collabora a stretto contatto con l‛ ITS MOST di Ortona per la realizzazione di 
corsi post diploma di ALTA FORMAZIONE nel settore della Logistica e Mobilità Sostenibile.

Il settore della LOGISTICA ha avuto una crescita esponenziale e c‛è una fortissima richiesta di tecnici.
ENTRA NEL MONDO DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA, l‛ IIS MATTEI di VASTO ti aspetta !


