
 
 

 

 

 

 

 

 

Quello della logistica rappresenta per il Piemonte un settore 

di grandi prospettive con importanti ricadute in termini di la-

voro e competenze e risvolti correlati al tema del-

la sostenibilità ambientale. 

L’emergenza che stiamo attraversando ne ha ulteriormente 

ampliato la rilevanza, accompagnandosi ad una crescita e svi-

luppo del parallelo settore dell’e-commerce. 

La presenza di percorsi formativi in Piemonte finalizzati 

all’inserimento lavorativo e alla crescita professionale in que-

sti due ambiti è di qualità ma forse non sufficientemente co-

nosciuta. 

Facciamo il punto sulle prospettive dei due settori, dei fabbi-

sogni professionali, delle offerte formative analizzando il do-

cumento dell’IRES Piemonte “Imprese, lavoro e competenze 

nel metasettore logistico - un’introduzione alla logistica con-

temporanea a supporto della gestione della formazione profes-

sionale”. Nel quadro delle azioni di accompagnamento dei 

servizi di orientamento della Regione Piemonte, viene propo-

sto a tutti gli orientatori della rete regionale OOP un webinar 

con l'obiettivo di approfondire la conoscenza dell'argomento 

e fornire loro nuovi spunti di riflessione da utilizzare nella pra-

tica orientativa. 
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Programma del webinar 

 

ore 14.00 accoglienza dei partecipanti e presentazione webinar 

Dott.ssa Silvia Sobrero – referente capofila quadrante Alessan-

dria-Asti, intervento regionale OOP 

ore 14.15 presentazione del rapporto “Imprese, lavoro e compe-

tenze nel metasettore logistico” 

Dott. Giorgio Vernoni - Ires Piemonte 

 

ore 14.45 prospettive di sviluppo nel settore della logistica: il 

punto di vista delle imprese 

Dott. Massimo Arnese - Interporto Novara 

 

ore 15.10 richieste delle aziende e offerta di formazione e istru-

zione: 

• l'esperienza dell'ITS logistica di Novara 

Dott. Filippo Liardi - ITS Logistica Novara 

• l'offerta formativa degli Istituti Superiori 

Prof. Guido Rosso - Dirigente Istituto Superiore 

"G.Marconi" di Tortona (AL) 

ore 15.45 conclusioni 

Dott.ssa Raffaella Nervi – Referente Orientamento Regione Pie-

monte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piattaforma webinar 
 

Il webinar sarà accessibile sulla piattaforma GOOGLE Meet al 

seguente link: https://meet.google.com/vqz-ufbv-emd 

 
Si raccomanda di accedere con un indirizzo gmail (oppure mail collegata 

alla G-Suite di Google) da cui sia chiaramente desumibile il nome e 

cognome del partecipante 

 

Adesioni 
 

Invio adesione entro lunedì 22 febbraio a: 

orientamento2@regione.piemonte.it, specificando: nome, 

cognome ed équipe territoriale di appartenenza. 

 

 

Chi desiderasse un’attestazione relativa alla partecipazione, 

potrà farne richiesta a orientamento2@regione.piemonte.it 


