
Specialista di spedizione e logistica internazionale APF
gestire, dirigere, organizzare, calculare, conservare, trasportare, smaltire
Gli specialisti e le specialiste di spe-
dizione e logistica internazionale sono
professionisti versatili nella gestione
delle catene di approvvigionamento
(processi supply chain management)
e specialisti nel campo delle spedizio-
ni internazionali e della logistica. Il lo-
ro compito è quello di garantire che
le merci siano nel posto giusto al mo-
mento giusto e che vengano traspor-
tate e consegnate nelle migliori con-
dizioni. Sono in grado di pianificare e

realizzare autonomamente operazio-
ni di trasporto in tutti i settori. In qua-
lità di impiegati, assumono una fun-
zione a tutto tondo, sia che si tratti
di chiarire i mezzi di trasporto adatti,
le norme giuridiche o il rispetto delle
condizioni quadro internazionali. Gli
specialisti in spedizioni internazionali
e logistica sono resistenti e flessibili e
di solito guidano anche una squadra
con le loro capacità di leadership.

Cosa e per cosa?
Affinché lo specialista di spedizio-
ne e logistica internazionale pos-
sa garantire che i prodotti farma-
ceutici sensibili siano trasportati
nelle condizioni necessarie per il
cliente, si informa sulle società di
trasporto specializzate in questo
settore.

Affinché la specialista di spedizio-
ne e logistica internazionale pos-
sa gestire senza problemi una
spedizione in un Paese lontano, si
procura tutti i documenti doganali
e stipula un'assicurazione aggiun-
tiva.

Affinché l'azienda di spedizioni
per la quale lavora lo specialista di
spedizione e logistica internazio-
nale diventi più conosciuta, egli
elabora e adotta alcune misure di
marketing.

Affinché la specialista di spedizio-
ne e logistica internazionale pos-
sa determinare l'opzione di tra-
sporto più favorevole per un arti-
colo da trasportare che deve rag-
giungere la sua destinazione sen-
za fretta, fa richieste a diverse so-
cietà di autotrasporti.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità commerciale

affidabilità

capacità di negoziazione, capacità di
imporsi

capacità numeriche, talento organizzativo

conoscenza delle lingue straniere

facilità nei contatti

flessibilità

fluidità nell'espressione orale e scritta

interesse per il commercio e la vendita,
interesse per il trasporto e la logistica

qualità di leadership

Fatti

Accesso Prima dell'esame:
a) Formazione professionale comple-
ta come impiegato commerciale AFC
- Logistica delle spedizioni internazio-
nali e 2 anni di esperienza professio-
nale in questo settore o
b) altra formazione professionale di
base con AFC, completamento della
scuola commerciale o del liceo, atte-
stato federale o diploma di un istituto
tecnico superiore, di un'università o
di una scuola universitaria professio-
nale nonché
c) almeno 3 anni di esperienza pro-
fessionale nel settore delle spedizioni
e della logistica o
d) senza queste qualifiche, almeno 7
anni di esperienza professionale per-
tinente e
e) presentazione delle qualifiche del
modulo richiesto.

Formazione 3 semestri in formazio-
ne parallela alla professione; la for-
mazione si conclude con l'esame
professionale.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi Per gli specialisti
e le specialiste di spedizione e logisti-
ca internazionale è indubbiamente
una bella sensazione quando riesco-
no ogni giorno a garantire che le mer-
ci arrivino a destinazione senza danni
e magari anche nelle migliori condi-
zioni ecologiche.

Gli aspetti negativi È vantaggioso
avere una buona reputazione come
specialista di spedizione e logistica
internazionale, perché l'organizzazio-
ne di spedizioni in patria e all'estero è
un risultato considerevole. Molte co-
se possono andare storte durante il
processo.

Buono a sapersi Gli specialisti e le
specialiste si impegnano a trovare la
migliore offerta di trasporto possibile
per i loro clienti. Valutano i vantaggi e
gli svantaggi dei mezzi di trasporto,
tengono conto delle circostanze
economiche ed ecologiche e trovano
così la soluzione perfetta, che rende
divertente la giornata professionale e
si fa notare dai clienti soddisfatti.

Percorsi di carriera

Economista aziendale SUP (Bachelor)

Economista aziendale SSS (diploma federale)

Supply Chain Manager EPS (diploma federale)

Specialista di spedizione e logistica internazionale APF

Impiegato/a di commercio AFC – Ramo logistica e transporti
internazionali o titolo equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Trasporti e logistica


