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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 

2. Formazione 

3. Suggerimenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conferenza - Sfide e 

fattori di successo per le 

aziende di trasporto 
I partner del progetto TOC organizzano una conferenza online per 
discutere diverse tematiche riguardanti il settore dei trasporti. 

Quali sfide affrontano le aziende di trasporto nelle attività 
quotidiane? L’azienda ha competenze sufficienti per svolgere il 
proprio lavoro? 

La conferenza TOC sarà organizzata online con stakeholder di tutta 
Europa per discutere queste sfide e problematiche per le aziende 
di trasporto. I partecipanti alla conferenza avranno modo di 
scambiare esperienze e opinioni nelle workshop organizzate dai 
vari partner.  

Il dibattito europeo e lo scambio di esperienze arricchirà sia i 
partner del progetto che i partecipatni alla conferenza. 

Ringraziamo anticipatamente tutte le persone che interverranno e 
che condivideranno le loro competenze e esperienze durante 
questo evento interattivo! 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il materiale di formazione TOC 

Dieci moduli di formazione sono stati sviluppati secondo la mappa 
delle competenze creata. Questi moduli sono stati creati online con 
particolare attenzione sull’integrazione  di video animati e di 
elementi di gioco / quiz. 

 

 

 

 

 

 

 

In totale sono stati creati materiali di apprendimento con circa 
50,000 file e 400 GB di memoria utilizzata.  

I contenuti di apprendimento dei 10 moduli sono disponibili online 
in inglese e tutte le lingue dei partner. 

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 sono disponibili 

al sito we: https://toc-project.eu 
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