
Specialista della logistica APF
gestire, guidare, controllare, conteggiare, fornire, immagazzinare, caricare, consegnare
Gli specialisti e le specialiste della lo-
gistica lavorano presso aziende indu-
striali, commerciali e di servizi e si as-
sumono la funzione come commessi
o collaboratori di progetto di livello in-
feriore. Sono impiegati in vari settori:
logistica degli acquisti, logistica della
produzione, logistica di magazzino,
logistica della distribuzione e logistica
dello smaltimento dei rifiuti. Analizza-
no i processi logistici esistenti per in-
dividuare i punti deboli e cercano so-
luzioni ottimali per far sì che i prodotti

o i servizi siano nel posto giusto al
momento giusto.

Gli specialisti e le specialiste della
logistica realizzano i desideri dei clien-
ti inserendoli nei programmi di produ-
zione, preparano la documentazione
di tutti i processi produttivi esistenti,
utilizzano le risorse che sono a loro
disposizione, individuano i problemi e
cercano potenziali soluzioni. Sanno
come stabilire obiettivi e priorità e poi
seguire queste linee guida in modo
coerente.

Cosa e per cosa?
Affinché i singoli reparti logistici o
i sottoprocessi siano orientati ai
processi, lo specialista della logi-
stica crea catene logistiche nel
senso di una logistica globale.

Affinché la specialista della logi-
stica possa togliere un peso al
suo responsabile, lo supporta
nello sviluppo di concetti logistici
nei sottoprocessi di approvvigio-
namento, produzione, stoccag-
gio, distribuzione e logistica di
smaltimento.

Affinché il processo logistico
complessivo sia ottimizzato, lo
specialista della logistica analizza
i processi interni di aziende indu-
striali, commerciali e di altro tipo,
identifica i punti deboli, pianifica e
implementa le soluzioni proposte.

Affinché non vi siano rifiuti inutili,
la specialista della logistica elabo-
ra proposte per lo smaltimento e
il riciclaggio che consentono di ri-
sparmiare risorse.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità commerciale, talento organizzativo

competenze tecniche, capacità
numeriche

costituzione robusta

flessibilità, indipendenza, orientamento
alla soluzione
interesse per il trasporto e la logistica,
interesse per il contatto con la clientela

perseveranza

precisione nel lavoro, affidabilità

qualità di leadership, capacità di lavorare
in gruppo

senso di responsibilità

sincerità, senso dell'ordine e della pulizia

Fatti

Accesso Prima dell'esame:
a) Tirocinio con CFP e almeno 4 anni
di esperienza professionale in uno
dei settori di logistica, oppure:
b) tirocinio con AFC o maturità liceale
o formazione equivalente e 3 anni di
esperienza professionale in uno dei
settori di logistica, oppure:
c) attestato professionale federale in
uno dei settori di logistica, altrimenti:
d) 6 anni di pratica in uno dei settori
di logistica.

Formazione Corsi di 2–3 semestri a
tempo parziale.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi La logistica è un
fattore decisivo per il successo
aziendale in tutti i settori. Nella nostra
economia interconnessa, l'organizza-
zione e il controllo dei flussi di merci
stanno diventando sempre più im-
portanti. Gli specialisti e le specialiste
della logistica assicurano il regolare

rifornimento ai clienti, imprenditori e
ai consumatori e garantiscono una
protezione sostenibile dell'ambiente
attraverso la separazione e lo smalti-
mento a regola d'arte e il corretto ri-
ciclaggio dei materiali.

Gli aspetti negativi Le catene di ap-
provvigionamento stanno diventan-
do sempre più complesse. Nella logi-
stica dei beni di consumo, ad esem-
pio, sono richieste una maggiore
tracciabilità, una produzione regiona-
le o catene di approvvigionamento
neutrali dal punto di vista climatico.
Tuttavia, non è sempre facile.

Buono a sapersi Gli specialisti e le
specialiste della logistica lavorano in
aziende commerciali, industriali e di
servizi di tutti i settori, nonché in so-
cietà di spedizione e logistica. Sono
molto richiesti sul mercato perché,
oltre alle conoscenze specialistiche e
all'esperienza pratica, hanno anche
una mentalità imprenditoriale.

Percorsi di carriera

MAS Global Supply Chain Management, DAS Supply Chain
Management e Gestione della logistica, MBA ETH Supply
Chain Management

Master of Science (SUP) in Logistics & Supply Chain
Management

Economista aziendale SUP (Bachelor)

Tecnico/a SSS di processo (diploma federale)

Manager in logistica EPS, Supply Chain Manager EPS
(diploma federale)

Specialista della logistica APF

Impiegato/a in logistica AFC o titolo equivalente (vedi
ammissione)

Professioni - Trasporti e logistica


