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Realizzato in una struttura adiacente e precedentemente non utilizzata dell’Istituto Da Vinci, si tratta di 
un progetto corale per cui si sono mosse diverse realtà del territorio: la Fondazione Cariparma, la
Provincia di Parma, l’azienda Lanzi Trasporti, l’Associazione “Parma, io ci sto!” e lo stesso ITIS “Da
Vinci” per un investimento complessivo di 147.500 mila euro.
“Il nuovo spazio di cui può usufruire l’ITIS “L. da Vinci” rappresenta un’ulteriore opportunità che viene “Il nuovo spazio di cui può usufruire l’ITIS “L. da Vinci” rappresenta un’ulteriore opportunità che viene 
messa a disposizione dei giovani del territorio. La sinergia tra più realtà, ancora una volta, garantisce 
possibilità di concreta formazione a chi, di fatto, sarà il futuro dell'imprenditoria e del tessuto sociale. – 
Sottolinea il Dirigente Scolastico dell’ITIS “Leonardo da Vinci” prof. Giorgio Piva - Gli studenti delle 6 
classi del corso di trasporti e logistica saranno i principali attori delle azioni che saranno messe in campo 
e avranno modo di vivere una concreta esperienza formativa.”
L’obiettivo è quello di allineare l’offerta formativa alle esigenze delle aziende del settore trasporti e di L’obiettivo è quello di allineare l’offerta formativa alle esigenze delle aziende del settore trasporti e di 
quelle che, più in generale, devono governare al loro interno la catena di distribuzione. In particolare, 
proprio a Parma, sono 125 le imprese che operano nell’ambito dei servizi logistici, con oltre 10.000 di-
pendenti e un fatturato di 2,3 miliardi di euro (studio condotto in periodo pre-covid). Un settore con 
numeri in crescita, che ha nelle sue priorità la formazione di personale specializzato per fornire compe-
tenze ai giovani in linea con quanto richiesto in azienda.
Leonardo Lanzi CEO di Lanzi Trasporti Srl, Presidente Fai Emilia e Capo Consulta UPI Autotrasporto e 
Logistica afferma: “Oggi scriviamo una ulteriore tappa del percorso intrapreso nel maggio 2018 con la 
nascita del Logistics Transport Farm, realizzato grazie alla collaborazione tra la Consulta Autotrasporti 
e Logistica UPI e FAI - Federazione Autotrasportatori Italiani- Emilia. Una delle nostre priorità è stata riu-
scire a far incontrare le esigenze in ambito logistico delle aziende del territorio e la necessità dei nostri 
giovani, che rappresentano il futuro del Paese, di occuparsi nel mondo del lavoro con le dovute compe-

oggi ci concentreremo sulla realizzazione di nuovi obiettivi.”
Il Laboratorio sarà a disposizione degli studenti delle sezioni di logistica dell’ITIS e di altre realtà del ter-Il Laboratorio sarà a disposizione degli studenti delle sezioni di logistica dell’ITIS e di altre realtà del ter-
ritorio in orario extrascolastico, quali l’IFTS di Supply Chain Management, gli ITS, gli Enti di formazione 
specifica e per la formazione aziendale. Permetterà agli studenti di apprendere le competenze tecniche 
necessarie simulando un vero luogo di lavoro, grazie alla possibilità di applicarsi alla simulazione del 
layout dei magazzini, alla progettazione e gestione degli spazi, alle scorte e relativi tempi, del ciclo e 
quantità di riordino delle scorte. Questo offrirà agli studenti una preparazione non solo teorica, ma anche 
pratica e di conoscenza di software così da essere già pronti per il mondo del lavoro. Per il Vicepresiden-
te della Provincia Giuseppe Delsante “si consolida un modello di relazione che diventa anche un modello 
formativo, consentendo ai nostri ragazzi esperienze concrete in forte sinergia con le più avanzate realtà 
imprenditoriali del territorio.”
Il Delegato Provinciale alla Scuola Albo Spina ha aggiunto: “All’impegno assolutamente rilevante in 
campo per garantire nuovi spazi alla nostra comunità scolastica, si affianca con buoni risultati l’attenzi-
Il Delegato Provinciale alla Scuola Albo Spina ha aggiunto: “All’impegno assolutamente rilevante in 
campo per garantire nuovi spazi alla nostra comunità scolastica, si affianca con buoni risultati l’attenzi-
one a nuovi ambienti educativi. Il modello dei laboratori, radicandosi, sta diventando sempre più caratte-
ristico della nostra offerta formativa.”
Infine, il presidente di "Parma, io ci sto!" Alessandro Chiesi ha espresso il suo pensiero dicendo “Inaugu-
rare il Laboratorio di Logistica Sostenibile è per noi un’importante tappa a favore della crescita e del so-
stegno del territorio. Fin dalla nostra nascita sosteniamo il progetto del distretto dei FARM che abbraccia 
l’ambito della formazione e l’attenzione al futuro delle giovani generazioni. Ringrazio tutti gli associati 
che credono a questi progetti e che sposano ogni giorno la mission dell’Associazione e il modello di col-
laborazione tra imprese e istituzioni”.
Il Laboratorio è un esempio del progetto del distretto dei “FARM” che caratterizza il territorio di Parma, 
dove la contaminazione tra sistema della formazione e quello del lavoro ha trovato una miscellanea di-
versa e inedita rispetto a qualunque precedente esperienza in Italia. Ne sono altri esempi Innovation 
Farm, Food Farm 4.0 e il futuro Laboratorio del Distretto del Prosciutto di Parma Academy.
Nel Laboratorio verrà messa in atto una didattica avanzata, resa possibile anche grazie alla collabora-
zione con importanti fornitori di software e applicazioni gestionali, che hanno fornito il loro supporto e 
partnership tecnologiche: Zucchetti SIMA Software, Murata ID Solutions, Coop. Il Colle, AB Coplan. 
Queste importanti collaborazioni permetteranno la formazione degli studenti attraverso gli strumenti re-
almente in uso nelle aziende del settore.
Il Laboratorio sarà intitolato ad Egidio Lanzi, fondatore di Lanzi trasporti.


