
 

 

Newsletter Nº6 

Cari lettori, 

Questa newsletter offre informazioni aggiornate sulla serie di attività che abbiamo intrapreso nel corso 
del progetto VOC of DRIVERS/2019-1-TR01-KA202-074813 “Accrescere le competenze professionali per 
i conducenti dei veicoli commerciali”. 
 
Il progetto VOC "Accrescere le competenze professionali per i conducenti dei veicoli 
commerciali"(VOCOFDRIVERS),2019-1-TR01-KA202-074813, è stato approvato nel 2019 nell'ambito 
del programma Europeo Erasmus+ Partenariati strategici per la formazione professionale (KA202). 
L’Associazione Turca di autisti di veicoli commerciali (TŞOF) è stato il coordinatore del progetto che è 
iniziato il 01 dicembre 2019 e si è concluso con successo il 31 maggio 2022. 

I partner del progetto sono L’Associazione Turca di autisti di veicoli commerciali (TŞOF), la Direzione 
generale dell'educazione privata sotto il Ministero dell'educazione nazionale e TUMEDEF (Federazione 
di tutte le associazioni di educazione) della Turchia; CNA Pesaro e Urbino e Training 2000 psc dall'Italia; 
PONS dalla Spagna; IBF dalla Germania; e l'università svizzera italiana (SUPSI) dalla Svizzera quale 
partner associato.  

Il progetto afferisce al settore della formazione professionale e a quello della certificazione delle 
qualifiche degli autisti nel settore dei trasporti; tutti i partner hanno contribuito attivamente al 
successo finale del progetto grazie ad una collaborazione e condivisione continua di esperienze e 
know-how.  

L'idea del progetto nasce dall'esigenza di identificare le pratiche più diffuse nei Paesi dell'UE in materia 
di trasporto passeggeri e di individuare metodi e tecniche innovative di formazione rivolta ai 
conducenti che rispondano alle sfide della transizione digitale. Tenendo conto di questo, l'obiettivo 
del progetto è quello di garantire che i conducenti impiegati nel settore del trasporto su strada abbiano 
conoscenze, abilità e competenze professionali trasferibili e quello di rafforzare le capacità di gestione 
di un’attività a livello internazionale, nonché le reti di comunicazione tra enti di formazione 
professionale e parti sociali. 
 
Studi e ricerche dedicati ai vari output del progetto sono stati realizzati in 5 Paesi diversi. Nonostante 
le interruzioni di alcune attività progettuali dovute alla pandemia da Covid-19 che ha colpito tutto il 
mondo negli ultimi due anni, sono stati fatti sforzi importanti per assicurare progressi puntuali e per 
garantire che i lavori procedessero con successo. Tuttavia, è stata richiesta una proroga di 6 mesi per 
risolvere i problemi riscontrati e per questa ragione la fine del progetto è stata posticipata di qualche 
mese.  



 

 

Per tutta la durata del progetto, si sono tenute riunioni online tra i partner garantendo il proseguo 
delle attività e il progresso delle varie fasi progettuali. Si sono tenute varie riunioni online ed incontri 
in presenza: 10 incontri online (tramite Skype) e 5 incontri di progetto transnazionali faccia a faccia con 
la partecipazione di tutti i partner. 

Durante gli incontri di progetto internazionali in presenza sono state visitate, come attività aggiuntive, 
le istituzioni educative che operano nel campo della formazione dei conducenti di veicoli commerciali; 
ciò ha permesso di raccogliere informazioni utili su processi di formazione, procedure di esame e 
modalità di certificazione della professione di conducente nei diversi paesi partner. 

 

                                    

Attività dedicate alla promozione e alla diffusione del progetto e dei suoi risultati sono state 
implementate tramite il sito web del progetto (https://vocofdrivers.tsof.org.tr), l'account facebook 
(vocofdrivers), la brochure del progetto, le news sempre aggiornate e gli eventi moltiplicatori 
organizzati in ogni paese partner. Attività di monitoraggio della qualità (attraverso report ad interim e 
finali sullo stato di avanzamento progettuale, sondaggi e raccolta di feedback, ecc.) sono stati 
sviluppati da parte dei partner durante le varie fasi del progetto.  

I risultati intellettuali previsti e realizzati sono brevemente riassunti di seguito. È possibile visionare e 
leggere tali risultati tramite il sito web del progetto (http://vocofdrivers.tsof.org.tr/it/homepage/). Il 
sito è disponibile in lingua inglese e nelle lingue dei paesi partner del progetto (turco, tedesco, italiano 
e spagnolo), cosi come tutti i risultati intellettuali realizzati. 

Risultati del progetto 

IO1 – " Analisi dei profili e delle condizioni vigenti": il report realizzato affronta argomenti 
quali la legislazione, gli standard e le qualifiche professionali, la formazione, gli esami e le 
certificazioni dei conducenti, il ruolo delle pratiche e-learning e dei materiali digitali nella 
formazione, lo status occupazionale e le aspettative di formazione degli autisti impegnati nel 
trasporto passeggeri (in particolare nel trasporto passeggeri urbano) nei Paesi partner. 



 

 

 (http://vocofdrivers.tsof.org.tr/en/io-1-profile-and-current-condition-analyses/) 

 

 

 IO2 – Sviluppo del percorso formativo e mappa delle competenze: una mappa delle 
competenze professionali che include le conoscenze, le abilità e le competenze comuni 
richieste ai conducenti che trasportano passeggeri e un programma di formazione comune 
sono stati creati dai partner. 

(http://vocofdrivers.tsof.org.tr/en/io-2-competence-and-training-road-map/) 
 

 

 

 IO3 – Sviluppo dei materiali digitali per la formazione(OER): sono stati creati e pubblicati sul 
sito web del progetto materiali digitali di formazione e quiz che prevedono 7 aree, 14 moduli 

http://vocofdrivers.tsof.org.tr/en/io-1-profile-and-current-condition-analyses/
http://vocofdrivers.tsof.org.tr/en/io-2-competence-and-training-road-map/


 

 

e 18 unità. I moduli sono supportati da immagini e video che favoriscono l'apprendimento 
interattivo degli utenti. 

(http://vocofdrivers.tsof.org.tr/en/ioers-en/) 

 

 
 

 IO4 – "Valutazione della metodologia e dei contenuti formativi": Il programma di formazione 
e i materiali digitali creati sono stati valutati da conducenti impegnati nel trasporto urbano di 
passeggeri e formatori nei Paesi partner e sulla base dei risultati ottenuti sono stati redatti 
report di valutazione. I risultati del progetto sono stati accolti molto positivamente dai gruppi 
target. È stato infine preparata e pubblicata sul sito web una Guida alla formazione che 
comprende tutti gli studi relativi ai corsi di formazione pilota svolti (informazioni generali, 
metodologia di formazione, struttura dei materiali di formazione interattivi, metodologia di 
test, valutazione dei corsi di formazione e guida all'uso della piattaforma h5p utilizzata per lo 
sviluppo di materiali di formazione interattivi). 
 (http://vocofdrivers.tsof.org.tr/en/io-4-testing-of-the-training-program/) 

 

http://vocofdrivers.tsof.org.tr/en/ioers-en/
http://vocofdrivers.tsof.org.tr/en/io-4-testing-of-the-training-program/


 

 

 

 

 

 

Conferenza finale di Progetto 

La conferenza finale, che rappresenta l'ultima attività del progetto, si è tenuta giovedì 12 maggio 2022, 
nella sala conferenze della Federazione turca degli autisti e dei proprietari di veicoli commerciali. 

       

Rappresentanti dei paesi partner e di istituzioni e organizzazioni pubbliche e private impegnate nel 
settore dei trasporti e della formazione dei conducenti in Turchia (MoNE, Ministero dei Trasporti e 
delle Infrastrutture, Ministero degli Affari Interni, Comando Generale della Gendarmeria, TESK, TOBB, 
TÜSEKON, MESLEKDER-TÜMEDER, KUTEM, AESOB, Comitato degli artigiani dell'automobile e degli 
autisti di Ankara, Associazione degli operatori di veicoli di servizio pubblico, degli autisti di autobus 
pubblici e  di minibus di Ankara, autisti e formatori di autisti) hanno partecipato alla conferenza.  La 
conferenza, durante la quale sono stati condivisi i risultati del progetto, si è conclusa con successo e 
l’evento ed il progetto hanno ricevuto un feedback positivo. 

 



 

 

                         

 

 

 

1. Incontro internazionale (Ankara/Turchia)                   2. Incontro internazionale (Berlino/Germania) 

          
 

 3. Incontro internazionale (Madrid/Spagna)                           4. Incontro internazionale  (Fano/Italia) 



 

 

          

5. Incontro internazionale (Ankara/Turchia)                                                

 


