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In breve  
 

Sostenere e aggiornare le 
competenze degli operatori di 
trasporto – Sviluppare un 
percorso di formazione per 
l’operatore di trasporto in 
Europa 

Il progetto coinvolge 6 partner 
provenienti dalla Finlandia, 
Polonia, Austria, Italia, Spagna 
e Bulgaria e un partner 
associato Svizzero. Il progetto è 
iniziato a Settembre 2019 e 
terminerà a Febbario 2022. 

 

 

1. Competenze 
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3. Suggerimenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mappa delle competenze degli 

OPERATORI DI TRASPORTO 

I partner hanno completato la prima fase dei lavori: hanno lavorato 
sulla parte relativa alla legislazione e sul confronto delle pratiche 
nazionali nel settore dei trasporti. Inoltre, hanno analizzato lo stato 
attuale delle competenze delle aziende dei trasporti, evidenziando 
la necessità di sviluppare nuove competenze per gli operatori di 
trasporto.  

Di conseguenza, i partner hanno creato una "Mappa unificata delle 
competenze degli operatori di trasporto in Europa" che elenca le 
aree delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie 
agli operatori di trasporto per lo svolgimento delle attività 
lavorative quotidiane. La mappa delle competenze contiene 10 
aree principali sulle competenze utili nel settore dei trasporti e i 
relativi moduli di formazione per gli operatori europei di trasporto. 

Le aree principali sono le seguenti: 

• Diritto civile 
• Diritto commerciale 
• Diritto sociale 
• Diritto tributario 
• Gestione aziendale e finanziaria dell'attività 
• Accesso al mercato 
• Standard e aspetti tecnici dell'operazione 
• Sicurezza stradale e piano di contingenza 
• Aspetti ambientali 
• Tecnologie digitali 

Tutte le aree citate sono state sviluppate in moduli e in unità di 
risultati di apprendimento, che sono stati dettagliati in termini di 
conoscenze, abilità e competenze. La mappa delle competenze 
rappresenterà la base per le fasi successive di sviluppo del materiale 
formativo. 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il toolkit di formazione 

Il toolkit di formazione sarà composto da un totale di 10 moduli, 
basati sulla mappa delle competenze che è stata redatta nella fase 
precedente del progetto. Per lo sviluppo dei moduli, la suddivisione 
del lavoro è stata effettuata in base alle competenze dei singoli 
paesi partner. Il toolkit è incentrato sulle componenti di e-learning 
e sull'analisi dell'applicabilità delle moderne applicazioni di 
apprendimento, come le tecnologie di realtà aumentata. La durata 
dei moduli sarà di circa 30 ore. I primi moduli verranno completati 
entro marzo 2021. 

 

Contatti:  

Training 2000 (Italia)   training2000@training2000.it 

SUPSI (Svizzera)    lorenzo.sommaruga@supsi.ch 

 

Rimani aggiornato sul  

progetto TOC, seguici sulle 

 nostre pagine social!  

I risultati del progetto TOC verranno 

pubblicati sul sito web di TOC:  

https://toc-project.eu 

mailto:training2000@training2000.it
mailto:lorenzo.sommaruga@supsi.ch
https://toc-project.eu/

	Rimani aggiornato sul
	progetto TOC, seguici sulle
	nostre pagine social!

