
  
  
   

ISCRIZIONI APERTE PER UN NUOVO CORSO ITS IN AMBITO FERROVIARIO. 
UN’ ECCELLENTE OPPORTUNITA’ FORMATIVA SUL NOSTRO TERRITORIO 

 
Si è svolta oggi in Confindustria La Spezia la conferenza stampa di presentazione del nuovo corso organizzato 
da ITS con il coordinamento e la collaborazione di Scuola Nazionale Traspor  e Logis ca, riservato a 25 giovani 
diploma  per Tecnico Superiore per la conduzione e la ges one dei mezzi ferroviari. 

Un’occasione importante per fare il punto sul tema formazione anche in relazione alle esigenze   espresse 
dal mondo dell’impresa e dal mercato del lavoro. 

A parlarne Patrizia Saccone – Assessore al Lavoro, Sviluppo Economico, Formazione Professionale, Università 
e Ricerca; Mario Gerini – Presidente Confindustria La Spezia; Roberto Guido Sgherri – Presidente Fondazione 
ITS La Spezia; Giorgia Bucchioni – Presidente CISITA, Pier Gino Scardigli – Presidente Scuola Nazionale 
Trasporti e Logistica. 
 
Si tra a di un corso specificamente dedicato allo sviluppo delle professionalità richieste per il trasporto 
ferroviario e per il quale Scuola Nazionale Traspor  e Logis ca, tra i pochissimi en  in Italia, possiede uno 
specifico riconoscimento da parte dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSFISA).  

La formazione prevista perme erà di conseguire le abilitazioni per operare nella preparazione, nella verifica, 
nella manovra e nella condo a dei treni secondo la norma va ANSFISA.  

A tale riguardo, Patrizia Saccone - Assessore al Lavoro, Sviluppo Economico, Formazione Professionale, 
Università e Ricerca «L’Italia è una Repubblica democra ca fondata sul lavoro e, come recita l’ar colo 4 della 
Cos tuzione, riconosce a tu  i ci adini il diri o al lavoro e promuove le condizioni che rendano effe vo 
questo diri o. Il nostro compito come Amministrazione è quello di creare le condizioni affinché il diri o al 
lavoro di ogni persona venga reso possibile. I da  dell'Is tuto nazionale di documentazione innovazione e 
ricerca educa va non lasciano spazio ai dubbi: l’80% degli studen  ITS ad un anno dal diploma trova lavoro e 
la Liguria per performance è la prima regione italiana. È anche per questo mo vo che oggi siamo qui tu  
insieme per dire ai ragazzi e alle loro famiglie: le iscrizioni sono ancora aperte, ci sono ancora opportunità per 
iscrivervi ai corsi ITS che garan scono al termine della formazione uno sbocco occupazionale importante. 
Tu e le informazioni saranno reperibili anche sul portale www.infolavorospezia.it . La Rete per il Lavoro, 
composta da 37 sogge , nasce con la consapevolezza che solo uni  possiamo favorire la condivisione di valori 
fondamentali come Formazione e Lavoro» 

«Confindustria La Spezia ha ben chiaro quanto sia importante per un giovane decidere il proprio percorso 
forma vo – dichiara Mario Gerini, Presidente Confindustria La Spezia – alla nostra Associazione, a nostro 
parere, spe ano due compi  fondamentali: in primo luogo, raccogliere le esigenze occupazionali espresse 
dalle aziende e condividerle con gli en  formatori affinché lavorino in linea con tali esigenze; allo stesso 
tempo, sviluppare tu e quelle azioni necessarie per comunicare ai giovani, anche giovanissimi, alle famiglie, 
come sta cambiando il mondo del lavoro nelle imprese.  S amo lavorando con questo obie vo, orientare al 
lavoro».   

Prosegue Roberto Guido Sgherri – Presidente Fondazione ITS La Spezia, so olineando che la transizione 
ecologica pretende importan  inves men  in infrastru ure che privilegino le soluzioni di nuova mobilità sia 
in termini di efficienza che di controllo delle emissioni, in sostanza: “L’ele rico”, “l’idrogeno” e “l’infomobilità”. 
La Spezia nel suo porto e nelle sue infrastru ure è all’avanguardia in ques  se ori che però necessitano di 
adeguato personale qualificato per la implementazione di queste tecnologie e per la conduzione dei mezzi in 
par colare ferroviari e questo corso ITS ha proprio questo scopo. 



  
  
 

«L’opportunità rappresentata da questo nuovo corso credo che vada vista, afferma Giorgia Bucchioni – 
Presidente CISITA- anche in un orizzonte più ampio, uno scenario cos tuito da un sistema di inizia ve, proge  
e realizzazioni effe ve che vanno a contribuire alla crescita del nostro territorio. Un impegno comune che 
s amo percorrendo con il massimo sforzo e con enorme fiducia, perché siamo fermamente consapevoli del 
traguardo. In questa visione è determinante il ruolo della formazione, un catalizzatore capace di a vare ogni 
sogge o coinvolto, le nostre imprese così come le risorse umane. Sono perciò par colarmente felice che 
questo corso sia dedicato a un se ore che così contraddis ngue la Storia, passata e futura, della nostra 
Provincia». 

A rinforzo di ciò, Pier Gino Scardigli – Presidente Scuola Nazionale Traspor  e Logis ca, evidenzia che la Scuola 
Nazionale Traspor  e Logis ca, tra i pochissimi en  in Italia, ha o enuto nel 2018 l’importante riconoscimento 
da parte dell’Agenzia Nazionale Per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSFISA), che ci perme e di operare in qualità 
di centro di formazione ferroviaria. La Scuola si è dotata, allo scopo, di un sistema di ges one e di 
un’organizzazione dedicata, facente capo ad un Responsabile Tecnico e ad una Segreteria Tecnica 
specializzata. In collaborazione con alcune tra le più importan  realtà ferroviarie presen  a livello nazionale, 
la nostra Scuola ha potuto realizzare proge  in ambito ferroviario, vol  alla formazione di tecnici 
polifunzionali adde  sia alla preparazione sia alla condo a dei treni, che hanno avuto in esito risulta  
forma vi ed occupazionali molto significa vi. Si tra a di un ambito di a vità che la Scuola ha intrapreso, su 
impulso delle realtà aziendali di riferimento, a par re da una crescente richiesta del mercato. La trazione su 
ferro risulta oggi fondamentale per lo sviluppo stesso delle realtà portuali e rappresenta una modalità di 
trasporto su cui si stanno concentrando le poli che nazionali, anche dal punto di vista del traguardo di 
obie vi di sostenibilità». 

Scuola Nazionale Traspor  e Logis ca ha par colarmente piacere di me ere a disposizione del sistema ITS 
territoriale di cui fa parte l’esperienza e la professionalità maturata in ambito formazione ferroviaria, al 
servizio delle imprese in cerca di nuove professionalità e delle persone in cerca di lavoro. 

L’avvio del corso - che si ar colerà in qua ro semestri per duemila ore complessive, delle quali 1300 di a vità 
teorico-pra che e 700 di stage in azienda - è previsto per venerdì 31 marzo 2023.  

Il termine per presentare la domanda di ammissione, reda a sul modulo scaricabile dal 
sito www.itslaspezia.it, è fissato inderogabilmente per il giorno 15 marzo 2023.  

Il corso, finanziato da Ministero dell’Istruzione, Regione Liguria e Fondo Sociale Europeo, si concluderà con 
l’esame finale e il rilascio del Diploma di Tecnico Superiore, figura professionale ad alta occupabilità in base 
alle indicazioni domanda-offerta ed alle prospe ve del mercato del lavoro.  

Le esperienze maturate nei preceden  corsi hanno già permesso di o enere o mi risulta  sia forma vi che 
di occupazione, grazie anche al coinvolgimento delle realtà aziendali e associa ve più rappresenta ve in 
ambito logis co-portuale-intermodale.  

Nei 10 anni di attività della Fondazione ITS La Spezia, oltre 200 allievi hanno conseguito il Diploma di Tecnico 
Superiore con esiti occupazionali pari all'80% degli allievi che hanno concluso il corso, con punte di oltre il 
90% su alcuni percorsi. Allo stato attuale la Fondazione ITS La Spezia, con oltre 100 allievi iscritti frequentanti, 
eroga 4 percorsi biennali di specializzazione tecnica post diploma:  

 Corso ITS “Tecnico Superiore per l’innovazione dei processi e prodotti meccanici”, giunto ormai alla 
dodicesima edizione 

 Corso ITS  “Tecnico Superiore per il marketing e l’internazionalizzazione delle imprese” del quale è 
in svolgimento la prima edizione 



  
  

 Corso ITS “Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci”, del quale è in avvio la 
terza edizione  

 Corso ITS “Tecnico Superiore per la conduzione e la gestione dei mezzi ferroviari” per il quale sono 
aperte le iscrizioni per la seconda edizione. 

INFO – È possibile richiedere ogni informazione ulteriore ai seguen  recapi : mail: info@itslaspezia.it Tel: 
0187-599768 e 0187-77916 Via Giacomo Doria, 2 – 19124 – La Spezia.  


