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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 
Svizzero. Il progetto è iniziato a 
Settembre 2019 e terminerà a 
Febbario 2022. 

 

1. Competenze 

2. Formazione 

3. Suggerimenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

GARANTIRE LE ABILITÀ 

DEGLI OPERATORI DEL 

TRASPORTO 
Negli ultimi anni si è registrato nel settore dell'autotrasporto un 
aumento nel numero di operatori del trasporto su strada e di 
persone, operanti a livello nazionale e internazionale, pertanto si 
richiedono maggiori capacità. Allo stesso tempo si è registrata una 
crescita nella domanda di manager nella logistica e nel settore dei 
trasporti. Per diventare operatore del trasporto, è necessaria una 
qualifica che risulta poi valida per sempre e non richiede alcun 
rinnovo professionale. A livello europeo, esiste una direttiva 
relativa alla Qualifica degli Operatori del Trasporto, ma la sua 
applicazione varia a seconda dello Stato membro. Ad oggi il settore 
dell'autostrasporto è al centro di un veloce cambiamento, per cui 
c'è bisogno di maggiore omogeneità e formazione di questo 
settore. La digitalizzazione, la robotica, le nuove tecnologie, la 
riflessione ecologica rientrano in questo settore, e di conseguenza 
richiedono maggiorni informazioni e formazione adeguata.  

Per promuovere le competenze degli imprenditori e dei dipendenti 
nel settore dell'autotrasporto sono state richieste nuove tipologie 
di formazione aggiuntiva, nonchè nozioni e abilità professionali per 
facilitare le operazioni di tutti i giorni. Questa richiesta e necessità 
è stata riscontrata in diversi Paesi Europei, perciò è stato 
necessario analizzare i bisogni comuni attinenti all'intera 
professione dell'operatore del trasporto. Per sviluppare questa 
idea è stato formato un team di progetto, il quale ha creato un 
contesto di riferimento per il progetto TOC  - Transport Operators 
Competence. Il progetto è stato finanziato nel 2019 dall'Agenzia 
Erasmus + della Finlandia, ed è iniziato a Ottobre 2019.  

 



  
 

 

 

Due step per 
raggiungere 
questo scopo: 
Step 1. È stato creato un 
questionario relativo alle 
abilità dei professionisti del 
trasporto nello sviluppo di 
un’azienda. Il questionario è 
stato inviato a 20 manager di 
aziende del trasporto in 
ciascuno paese partner. 
Dall'analisi sono emerse le aree 
di esperienza espresse dalla 
normativa UE 1071/2009, 
ovvero le seguenti aree di 
esperienza: 

- Legge civile, commerciale, 
fiscale e sociale;  
- Gestione economica e 
finanziaria; 
- Accesso al mercato; 
- Norme tecniche e di gestione 
tecnica  
- Sicurezza stradale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Step 2. L'analisi degli elementi 
e dei documenti necessari per 
la qualifica di operatore del 
trasporto è stata svolta 
sottoforma di desktop 
research. 

 

ANALISI DELLA 
PERFORMANCE E 
COMPETENZE NECESSARIE 
NELLE AZIENDE DEI DIVERSI 
STATI MEMBRI 
Durante la prima fase di progetto, i partner hanno lavorato sulla 
legislazione e la comparazione delle diverse applicazioni nazionali 
vigenti nel settore del trasporto. Inoltre, è stato approfondito e 
analizzato lo stato attuale delle competenze all'interno delle 
aziende di autotrasporto. I risultati di questa prima fase di lavoro 
sono disponibili e saranno pubblicati online.  

Il primo risultato prevede una mappa delle attuali competenze di 
cui sono in possesso le aziende di autotrasporto e delle 
competenze mancanti. Il risultato sarà utilizzato per avviare le 
prossime fasi e risultati di progetto. Lo scopo di questa fase è stato 
quello di individuare le aree di competenza e le abilità di cui hanno 
bisogno gli imprenditori delle aziende di autotrasporto e i 
dipendenti, per svolgere il lavoro quotidiano. 

I risultati dell'analisi, basati sulle risposte del sondaggio, hanno 
evidenziato che molte aree di competenza e di bisogni menzionati 
in precedenza sono considerati importanti. In conclusione, tutte le 
aree di competenza espresse nella regolamentazione UE 
1071/2009 devono essere oggetto di ulteriore formazione, 
tenendo in considerazione altri fattori legati ai cambiamenti del 
mondo attuale, come la questione ambientale, la digitalizzazione e 
la gestione del rischio (per situazioni inaspettate). 

Non sono state registrate particolari differenze tra i paesi del 
partenariato, poiché molte delle aree prese in esame si sono basate 
sulla direttiva 1071/2009, che è stata applicata in modo abbastanza 
uniforme. 
I report generali, le appendici nazionali e la mappa comparativa 
sono disponibili alla pagina web TOC: https://toc-project.eu 

https://toc-project.eu/


  
 

 

 

 

 

 

 

Contatto: 

Training 2000 

Training2000@training
2000.it 

 

 

Rimani aggiornato sul 

progetto TOC seguici 

sulle nostre pagine social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” In conclusione, tutte le aree di 

competenza espresse nella 

regolamentazione UE 1071/2009 devono 

essere oggetto di ulteriore formazione, 

tenendo in considerazione altri fattori 

legati ai cambiamenti del mondo attuale, 

come la questione ambientale, la 

digitalizzazione e la gestione del rischio 

(situazioni inaspettate).” 
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