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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 da Finlandia, 
Polania, Austria, Italia, Spagna, 
Bulgaria ed un partner 
associato Svizzero. 

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

 

1. Competenze 

2. Formazione 

3. Suggerimenti 

 
 

 

 

 

 

 

Buona valutazione del 

materiale di formazione 

TOC  
La valutazione del materiale di formazione TOC si è svolta nei paesi 
partner ed il giudizio stato positivo. Il partenariato sta finalizzando 
il materiale per correggere gli errori di traduzione e fornire  alcuni 
nuovi esempi pratici. 

Stiamo anche modificando il sito web del progetto al fine di 
rendere i moduli di formazione più facilmente consultabili. 

Abbiamo deciso di creare un modulo iniziale che introduca 
all’utente l'intero programma di formazione, informandolo sulle 
modalità di utilizzo del materiale stesso. 

Ultimate queste modifiche, il materiale di formazione sarà a tua 
disposizione: utilizzalo per sviluppare nuove competenze! 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I partner del progetto 

TOC si sono incontrati a 

Baden, Austria  

Il 12 e 13 ottobre, ci siamo incontrati in occasione del secondo 
incontro di progetto. L'incontro transnazionale del progetto TOC si 
è tenuto a Baden, in presenza di tutti i partner del progetto. 
Durante l’incontro, è stato discusso il materiale di formazione TOC, 
le relative valutazioni raccolte e le ulteriori azioni di messa a punto 
necessarie per la sua finalizzazione. 

Durante l'incontro, abbiamo avuto l’opportunità di valutare le 
tecniche di implementazione della realtà aumentata applicate alla 
brochure; si tratta di un modo molto innovativo per presentare il 
progetto, i partner e i materiali di formazione. 

In questa occasione, sono state discusse e decise le attività finali da 
implemtare, le date dell’ultimo incontro del progetto e altre 
questioni amministrative. L’incontro finale si terrà 1 e 2 Febbraio 
2022, in Italia, a Fano.  

Alla fine dell’incontro ci siamo scambiati gli auguri per una fine 
dell’anno felice e serena. 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

sul sito:  

https://toc-project.eu 
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