
INDIRIZZI
Nell’indirizzo sono previste le seguenti articolazioni:
- “Conduzione del mezzo”: riguarda l’approfondimento delle problematiche relative
alla conduzione ed all’esercizio del mezzo di trasporto: aereo, marittimo e terrestre.
- “Costruzione del mezzo”: riguarda la costruzione e la manutenzione del mezzo:
aereo, navale e terrestre e l’acquisizione delle professionalità nel campo delle
certificazioni d’idoneità all’impiego dei mezzi medesimi.
- “Manutenzione e funzionamento degli apparati e impianti marittimi”: riguarda il
controllo e la gestione dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto,
intervenendo in fase di programmazione della manutenzione.
- “Logistica” riguarda l’approfondimento delle problematiche relative alla gestione, al
controllo degli aspetti organizzativi del trasporto: aereo, marittimo e terrestre, anche
al fine di valorizzare l’acquisizione di idonee professionalità nell’interrelazione fra le
diverse componenti.

SBOCCHI 
PROFESSIONALI
ll Diplomato in “Trasporti e Logistica”:
- può proseguire gli studi universitari
- accede e frequenta corsi di Tecnico 
Superiore
- può inserirsi a terra, come tecnico in 
cantieri navali, studi navali, agenzie 
marittime e di spedizioni, industrie 
meccaniche e industrie del settore 
energetico
- lavora nelle Amministrazioni periferiche 
dei vari Ministeri e nelle Amministrazioni 
locali, e accedere alle Accademie militari 
della Marina, dell’Esercito, della Finanza, 
dell’Aviazione
- si imbarca su tutti i tipi di navi mercantili, 
senza limiti di grandezza, da passeggeri e 
da carico, con la qualifica di Allievo 
Ufficiale di Coperta. Continuando la 
carriera può diventare Comandante o 

COMPETENZE
ll Diplomato in “Trasporti e Logistica”:
- ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti 
relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici;
- opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del 
mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della  gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici;
- possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore in cui è orientato e di quelli collaterali.

Direttore di macchina di  una grande nave
- può diventare un tecnico in cantieri navali, 
studi navali
- svolge funzioni di addetto 
all’organizzazione e alla gestione delle 
aziende di trasporto e spedizione, alla 
gestione delle strutture portuali e allo 
svolgimento di attività nell’area tecnico-
commerciale del trasporto marittimo
- è un addetto di imprese di imbarco e 
sbarco del compartimento marittimo


