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L’ideazione del Corso Logistic Specialist nasce dalla 

partnership fra il Gruppo Federtrasporti e l’Associazione 

Stefano Zunarelli per la promozione del diritto allo studio. 

 

 

  

 

 

 

Il percorso formativo dà una risposta alla sempre più 

sentita esigenza delle imprese di trasporto merci e 

logistica di aggiornare ed ampliare la formazione dei propri 

dipendenti e di inserire all’interno della propria 

organizzazione nuove figure professionali che abbiano 

ricevuto un’adeguata formazione accademica e 

professionale e siano dotati di competenze tecniche e forti 

motivazioni di crescita.  



Il Corso Logistic Specialist è un percorso formativo 

altamente professionalizzante rivolto a operatori del 

settore, a coloro i quali vogliano intraprendere un nuovo 

percorso professionale e a giovani studenti e neolaureati.  

Per tale ragione, il Corso, organizzato con il patrocinio del 

Freight Leaders Council e con il supporto dell’Associazione 

The International Propeller Club – Port of Bologna e dalla 

Rivista Uomini e Trasporti, è altresì patrocinato da due 

prestigiose Università italiane: il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara e i 

Corsi SEGI e Giur.Inn. dell’Università degli Studi “G. 

d’Annunzio” di Chieti-Pescara.  

   



Il programma didattico si articola in due moduli principali. Le lezioni sono 

caratterizzate da un taglio estremamente pratico e dall’esame di 

numerosi case study, sì da rendere le competenze acquisite 

concretamente spendibili nel mondo del lavoro. 

 

▪ Contratti di trasporto, spedizione, deposito, servizi logistici (profili 

privatistici e pubblicistici) 

 

▪ Responsabilità del vettore, regime assicurativo, trasporto multimodale, 

disciplina giuslavoristica, diritto delle società, delle cooperative e dei 

consorzi, privacy, sicurezza 

 

▪ Fiscalità e responsabilità amministrativa delle società (d.lgs. 231/2001), 

diritto doganale e Incoterms 2020  

  



▪ Trasporto merci, pianificazione, TEN-T, e-commerce, domanda e offerta di 

servizi logistici, trasporto ferroviario, intermodalità, innovazioni 

tecnologiche e business nell'autotrasporto, logistica 4.0, outsourcing 

logistico 

 

▪ Sicurezza e green logistics, sistemi di gestione QSA, trasporto di merci 

pericolose, magazzino carbon neutral, software per la gestione del 

processo di trasporto, software di calcolo delle emissioni di CO2e  

 

▪ Amministrazione, contabilità e bilancio 

 



Il corpo docente del nostro Corso è formato da professionisti altamente 

qualificati (avvocati, commercialisti, ingegneri) di consolidata esperienza 

nel settore dei trasporti e della logistica e professori afferenti alle Facoltà 

di Giurisprudenza ed Economia di diversi prestigiosi Atenei italiani. 

Il Modulo giuridico è tenuto da Avvocati provenienti da Studi legali di 

preminente rilievo a livello nazionale, Professori universitari di fama 

nazionale ed internazionale, nonché da esperti e consulenti dal mondo 

delle società, delle cooperative e dei consorzi. 

Inoltre, il Modulo di Economia dei Trasporti è a cura del team del Prof. 

Pierluigi Coppola, Ingegnere e Professore Associato del Politecnico di 

Milano, già docente del corso “Advanced Modeling of Transportation 

Networks” presso il Massachusetts Institute of Technology. 

 

  



 

Al termine del percorso formativo, ad un numero limitato 

di partecipanti sarà offerta l’opportunità di tradurre sul 

campo le nozioni apprese in aula, attraverso lo svolgimento 

di un periodo di tirocinio in azienda di almeno 3 mesi. 



 

Lezioni frontali, simulazioni ed 

esercitazioni pratico-guidate in modalità 

mista: tutte le lezioni che si terranno in 

aula verranno trasmesse in diretta 

streaming per essere maggiormente 

fruibili dai partecipanti. 

Monte ore complessivo: circa 120 ore, 

articolate in due moduli, giuridico ed 

economico. 

 

Lezioni della durata indicativa di 4 mesi, 

ogni venerdì pomeriggio (14:30 - 18:30) e 

sabato mattina (9:00 - 13:00), conciliabili 

con le esigenze di studio o lavoro dei 

partecipanti. 

Possibilità di concordare la frequenza 

parziale del Corso limitatamente ad 

alcune aree tematiche. 

   

I Tutor del Corso saranno un punto di 

riferimento costante durante il percorso 

formativo, assistendo i partecipanti e 

organizzando tutte le attività didattiche. 

Una delle finalità principali del Corso è la 

creazione di una community coesa e 

multidisciplinare, caratterizzata da un 

forte senso di appartenenza.  
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