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AGLI ALUNNI E AI DOCENTI 

E AI DOCENTI COORDINATORI 

DELLE CLASSI 5^A, 5^B, 5^C 

AL REFERENTE PCTO (ALTERNANZA S/L) 

AI TUTOR PCTO (ALTERNANZA S/L) DELLE CLASSI 5^A, 5^B, 5^C 

 

 

 

Oggetto: Incontri Orientamento in uscita settore servizi commerciali 2019/2020 ITS 

 

 

Nell’ambito dell’Orientamento in uscita è previsto il seguente incontro con la dott.ssa Sara 

Vedovato, ITS academy Last. 

Gli incontri si terranno presso l’aula multiuso in sede centrale secondo il seguente calendario: 

 

 

con la classe 5^C il giorno mercoledì 19 febbraio 2020, dalle ore 09.00 alle 09.55 

 

con la classe 5^B il giorno giovedì 20 febbraio 2020, dalle ore 12.00 alle 12.55 

 

con la classe 5^A il giorno venerdì 21 febbraio 2020, dalle ore 09.00 alle 09.55 
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Presso ITS academy Last sono attivati i seguenti corsi ITS: 

 

- corso Logistica e Trasporti 4.0: opera all'interno di imprese industriali, commerciali o di servizi 

logistici nell'ambito della pianificazione, della gestione e controllo dei flussi fisici, dei beni e delle 

relative informazioni a partire dalla fornitura iniziale fino alla distribuzione finale.  

 

- corso Internazionalizzazione e Logistica: opera all'interno delle piccole/medie e grandi imprese. 

Si acquisiranno competenze per intermediare e supportare l'azienda in un processo di apertura al 

mercato estero. La figura professionale sarà in grado di affiancare l'azienda nella progettazione e 

organizzazione delle migliori strategie per distribuire e vendere il proprio prodotto o servizio a 

livello internazionale. 

 

- corso Service Manager Automotive: si acquisiscono competenze specialistiche sui sistemi di 

manutenzione dei veicoli, delle infrastrutture in cui operano e sugli strumenti e le metodologie per 

migliorare il servizio al cliente. Si apprenderanno anche le competenze per la pianificazione delle 

varie fasi della lavorazione e dell'organizzazione delle risorse materiali.  

 

- corso Digital Transformation Specialist: opera nell'ambito digitale e industria 4.0. Si 

acquisiscono competenze strategiche e di progettazione di interfacce digitali, creazione di siti web e 

App, con competenze nell'ambito della cyber security. La figura professionale in uscita è in grado di 

facilitare i processi di trasformazione aziendale, fornire soluzioni, digitali e non, centrate sul 

bisogno dei clienti.  

 

L’attività svolta vale per lo studente come Alternanza S/L, di cui si dovrà tenere computo orario per 

ciascuno studente. 

Il coordinatore di classe si annoti l’attività svolta dai propri studenti. 

I docenti in servizio garantiscano la sorveglianza delle classi e agevolino l’attività di orientamento. 

Il docente che riceve la presente annoti a registro l’evento e informi la classe. 

 

Filippa Caterina Arcudi Sara Agostini 

Alberto Bellamoli  

FSOF Orientamento Dirigente Scolatica 


