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La Fondazione ITS ….

• Chi siamo

“Fondazione ITS Marco Polo Academy” nasce nel 2015 all’interno del
Porto di Venezia allo scopo di dare risposta alle richieste provenienti
dalle imprese portuali di avere un istituto formativo in grado di
soddisfare il fabbisogno di figure logistiche con alta professionalità.

Oggi forma non solo i tecnici logistici con competenze specifiche
marittimo-portuali ma anche i futuri macchinisti delle imprese
ferroviarie, i Supply chain manager delle imprese di produzione e i
Mobility e HR Manager aziendali.



La Fondazione ITS ….

• Le sedi

“Fondazione ITS Marco Polo Academy” è presente a:

• Venezia (sede centrale)

• Treviso 

• Rovigo 

• Mirano  



La Fondazione ITS ….

• I nostri studenti

Attualmente “Fondazione ITS Marco Polo Academy”  conta 130 iscritti 
con un placement di oltre il  90% ad un anno dal conseguimento del 
diploma. Ad eccezione degli Istituti tecnici ad indirizzo logistico non vi 
sono diplomi di riferimento



La Fondazione ITS ….

• Le imprese partner

- Aziende di logistica

- Case di spedizione

- Imprese portuali

- Imprese ferroviarie

- Aziende manufatturiere di qualsiasi settore merceologico

- Imprese di trasporti (Autotrasportatori, Trasporti marittimi e/o lagunari ecc..)

- Agenzie marittime

I NOSTRI SOCI FONDATORI

Umana Spa. Nuova Compagnia Lavoratori Portuali Soc. Coop. Intempo Spa. Training srl. Esercizio Raccordi Ferroviari
di Porto Marghera spa. F.lli Codognotto snc. Autotrasporti De Girolami spa. Venezia Terminal passeggeri Spa. TCE.
Centro ingrosso Interporto di Pordenone. Ormesani S.r.l., Venice ro port mos, Vecon Spa, Space logistics.



La Fondazione ITS ….

• L’offerta formativa prevede i seguenti percorsi:



La Fondazione ITS ….

• Profili professionali

• Tecnico della logistica e dei trasporti

• Tecnico delle spedizioni

• Operatore doganale

• Disponente di imprese di autotrasporto

• Responsabile di magazzino;

• Mobility Manager e Human resources manager; 

• Macchinista

• Preparatore Treni



La Fondazione ITS ….

• Alcune imprese che accolgono i nostri studenti

SAN BENEDETTO +ILTA ALIMENTARE +NE LOGISTICS +DONELLI
+COROPORAZIONE PILOTI ESTUARIO VENETO +BFT +DB GROUP +SERVICE
GROUP +LOGES +CARLO TONOLO FU MATTEO +ZANARDO +ARCESE
TRASPORTI SPA +SITAM +AUTOTRASPORTI ALISA +APV +COOPERATIVA IL
GERMOGLIO +TECNOSERVICE +MULTISERVICE +LOGISTICA PADANA
BACCETTI +AIRNAUTIC ITALIA +CITTADELLA DELLE SPEDIZIONI +VECON
+SCATOLIFICIO ONDULKART +VGT +CAB LOG +SERVIZI PORTUALI ADRIATICO
+FIORITAL +SKY SERVICES +VIGLIENZONE ADRIATICA +CODOGNOTTO
+ASIAN LOGISTICS AGENCIES. +RIMORCHIATORI RIUNTI PANFIDO &C
+INTERPATAVIUM +FERCAM +BOSSI SPED +ANTONIO CARRARO +TCE +TIV
+EAAMS +FIORITAL +SCHENKER ITALIA +ARRIVA ITALIA +RAIL TRACTION COMPANY
+RAIL CARGO CARRIER +ERF +INRAIL SPA +GTS RAIL SPA +SISTEMI TERRITORIALI SPA
+DB CARGO ITALIA S.R.L.+ARRIVA ITALIA +RAIL TRACTION COMPANY +RAIL CARGO
CARRIER +ERF +INRAIL SPA +GTS RAIL SPA +SISTEMI TERRITORIALI SPA +DB CARGO
ITALIA S.R.L.



Opportunità di collaborazione 

Quali possibili collaborazioni con le imprese e con il sistema regionale e
provinciale della Confartigianato del Veneto

• Accoglienza studenti in tirocinio in imprese di autotrasporto o in aziende che
necessitano di una figura che si occupi del magazzino o della logistica in
generale

• Testimonianze aziendali

• Attivazione apprendistato di 3. livello di Alta formazione


