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COMUNICATO STAMPA  

CORSO DI PERFEZIONAMENTO LA SUPPLY CHAIN DEL CONTAINER 
 

 

Genova, 17 gennaio 2022 

 

 

Sono aperte le iscrizioni per il Corso di Perfezionamento “La supply chain del container” del 

Dipartimento di Economia – DIEC dell’Università degli Studi di Genova in collaborazione con il 

Centro Internazionale Studi Containers – CISCo. 

 

In un contesto in cui il sistema marittimo internazionale assiste al passaggio da un’economia labour 

intensive a una knowledge intensive, CISCo crede che la capacità di creare, diffondere, trasferire e 

utilizzare la conoscenza assuma un ruolo imprescindibile in particolare in questo momento storico. 

 

 

IL CORSO 

Il corso, inedito nel panorama formativo italiano, è nato per rispondere alla crescente domanda di 

specializzazione nel mercato della logistica del container e si propone di approfondire gli aspetti 

tecnico-economici della supply chain del traffico containerizzato, in particolare nel settore dello 

shipping e del trasporto intermodale, combinando insegnamenti accademici con know-how 

imprenditoriale ed analisi di casi pratici. 

La frequenza sarà in modalità blended. Sarà possibile iscriversi al corso intero o a singoli moduli. 

 

I DESTINATARI 

Possono partecipare al corso i diplomati, i laureati triennali e magistrali in tutte le discipline, gli 

imprenditori, i professionisti, dipendenti delle pubbliche amministrazioni interessati ad acquisire 

competenze economiche, tecniche e giuridiche sulla logistica del container. 

Opportunità interessantissima per gli under 35 residenti in Liguria, che hanno la possibilità di 

richiedere alla Regione Liguria un voucher a copertura dell’intero costo d’iscrizione. 

 

LE SCADENZE ED ISCRIZIONI 

Le iscrizioni sono già aperte e chiuderanno il 21 febbraio 2022 

Il corso inizierà a marzo 2022 e si concluderà ad ottobre 2022. 

 

Link per iscriversi: https://www.perform.unige.it/corsi/corso-supply-chain-container 

 

I COSTI 

Intero corso: 1782 euro 

Singoli moduli (Logistica del Container e Mercato e Business del Container): 907 euro 
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