
Oggetto: MASTER DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN LOGISTICA E TRASPORTI –
PROMOZIONE 2020 –  

Salerno Formazione ,  società operante nel  settore della didattica,  della formazione professionale e
certificata  secondo  la  normativa  UNI  EN  ISO  9001:2008  settore  EA 37  per  la  progettazione  ed
erogazione di corsi di formazione professionale e di master di alta formazione professionale, organizza
il MASTER IN LOGISTICA E TRASPORTI.

Il master nasce dall’esigenza di sviluppare skills nel settore della logistica e del trasporto, oggi 
considerato come settore strategico per la competitività delle imprese e di conseguenza legato ad obiettivi di 
sviluppo economico del territorio.

Da qui l’importanza non solo delle strategie di produzione e di marketing, ma anche l’implementazione di 
tutto ciò che crea valore aggiunto, ovvero connotati di servizio oltre che ai fattori qualità e prezzo.

Un efficace ed efficiente sistema logistico e di trasporto consente di ridurre l’utilizzo di risorse 
economiche, territoriali ed ambientali e di fornire al contempo un servizio adeguato alle specifiche esigenze 
del mercato.

Per questo motivo serve una visione d’insieme, che integri i flussi fisici e informativi e che non veda in 
modo separato le diverse componenti di flusso e stock.
La Logistica è "l'insieme delle attività organizzative, gestionali e strategiche che governano nell'azienda i 
flussi di materiali e delle relative informazioni dalle origini presso i fornitori fino alla consegna dei prodotti 
finiti ai clienti e al servizio post-vendita" (AILOG).

L'esperienza degli ultimi anni ha mostrato come il sistema competitivo sia in continua evoluzione. Una delle 
priorità nella ridefinizione dei business è il rendere più efficiente l'intero canale logistico, con l'obiettivo di 
arrivare ad una reale integrazione da un lato con il fornitore e dall'altro con il consumatore finale, attraverso 
una ridefinizione dei ruoli e degli obiettivi dei vari attori lungo la supply chain. Il Master in Logistica 
Integrata e Traspoti si pone l'obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze idonee per poter gestire e
operare nei processi relativi alla Supply Chain aziendale. Il percorso è completo e aggiornato e rappresenta 
un importante punto di partenza per coloro che vogliano rafforzare e migliorare la propria carriera 
professionale e occupazionale. 
 
DATA INIZIO LEZIONI: 17 SETTEMBRE 2020 

 
DURATA E FREQUENZA: Il master avrà la durata complessiva di 50 ore. Il master si svolgerà presso la
sede della Salerno Formazione con frequenza settimanale  per circa n. 3 ore lezione.  

 
E’  POSSIBILE  SEGUIRE  LE  LEZIONI,  OLTRE  CHE  IN  AULA,  ANCHE  IN  MODALITA’
E.LEARNING – ON.LINE. 

 
E’ prevista solo una quota d’ iscrizione di €. 350,00 per il rilascio del DIPLOMA DI MASTER DI ALTA
FORMAZIONE PROFESSIONALE DI PRIMO LIVELLO IN “LOGISTICA E TRASPORTI”  

 



DESTINATARI: Il master è a numero chiuso ed è rivolto a n. 16 persone  in possesso di diploma  e/o laurea
triennale e/o specialistica.  

 
PER L’ISCRIZIONE: BISOGNA SCARICARE IL MODULO DI ISCRIZIONE DAL NOSTRO SITO
WEB: www.salernoformazione.com

ed inviare la modulistica compilata con i documenti richiesti in uno dei seguenti modi:

 FAX: 089.2960483
 EMAIL: salernoformazione@libero.it 
 WhatsApp: 338.3304185 

CHIUSURA ISCRIZIONI: ENTRO E NON OLTRE IL 31/08/2020 E/O RAGGIUNGIMENTO DI
MASSIMO 16 ISCRITTI 

PROGRAMMA DI STUDIO:

MODULO 1 – INTRODUZIONE

 Introduzione alla Logistica

 Elencazione dei Settori e Sub-Settori

MODULO 2 – SETTORE LOGISTICA INTERNA

 Sub-settore “I magazzini a Carriponte”

 Sub-settore “I magazzini a zone di deposito”

 Sub-settore “I magazzini a scaffalature non autoportanti con movimentazione Manuale”

 Sub-settore “I magazzini a scaffalature non autoportanti con movimentazione Automatica”

 Sub-settore “I magazzini a scaffalature autoportanti”

 Sub-settore “I magazzini ricambi e vari di consumo”

MODULO 3 – LOGISTICA CONTO TERZI

 Sub-settore “Grandi aziende”

 Sub-settore “Magazzini temporanei”

MODULO 4 – LOGISTICA DISTRIBUTIVA

 Sub-settore “Distribuzione all’ingrosso”

MODULO 5 – SETTORE TRASPORTISTICA

 Sub-settore “Attività di Trasporto”

 Sotto Sub.settore “Spedizionieri”

 Sotto Sub.settore “Autotrasportatori”

 Sub-settore “Infrastrutture nodali”

 Sotto Sub.settore “Autoporti”

 Sotto Sub.settore “Centri Intermodali”

 Sotto Sub.settore “Interporti”
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 Sotto Sub.settore “Porti”

 Sotto Sub.settore “Aereoporti”

MODULO 6 – LA LEGGE 488

 Descrizione e Testo

MODULO 7 – AMMORTAMENTO IMPIANTI LOGISTICI

MODULO 8 – TRASPORTI E LOGISTICA

 La “Logisticizzazione” dei servizi di trasporto

 Principali tipologie di operatori presenti nel mercato dei servizi logistici e di trasporto 
Autotrasportatori
Corrieri
Express courier
Spedizionieri internazionali
Spedizionieri industriali
Magazzini generali
Multimodal Transport Operator (MTO)
Third Party Logistics Provider (3PL)
Fourth Party Logistics Provider (4PL)
Infomediari

 Analisi del valore aggiunto da un servizio di trasporto multimodale

 Misure e pesi delle unità di carico per il trasporto intermodale e combinato 

 Outsouricing: esternalizzazione – valorizzazione – “variabilizzazione” delle competenze e dei costi,
privatizzazione dei benefici 

MODULO 9 – CONTRATTI DI TRASPORTO   

 Contratto di Trasporto Terrestre

 Contratto di Logistica

 Contratto di Trasporto Ferroviario

 Contratto di Trasporto Marittimo

 Trasporto marittimo su polizza di carico e charterparty

 Contratto du Trasporto Aereo

 Contratto di Trasporto Multimodale

 INCOTERMS 2020 – Usi commerciali uniformemente riconosciuti a livello internazionale

Per ulteriori informazioni e/o per le iscrizioni, è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00
alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno formazione  ai seguenti recapiti
telefonici 089.2960483 e/o 338.3304185. 

 
SITO WEB: www.salernoformazione.com  
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