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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 

 

 

 

 

 

Il progetto TOC si sta 

concludendo 
La data di chiusura iniziale del progetto TOC era prevista per la 
fine di febbraio 2022. La situazione pandemica mondiale ha però 
costretto il team del progetto a pensare di estendere di qualche 
mese la fine del progetto con l’obiettivo di concludere con 
successo le ultime fondamentali fasi del progetto. 

L'Agenzia Nazionale Finlandese ha accettato l'idea di posticipare il 
termine finale del progetto alla fine di maggio. Nella fase attuale i 
comitati di valutazione nazionali si stanno incontrando nei 
rispettivi paesi partner per valutare il programma di formazione e 
le Raccomandazioni( rispettivamente IO3 ed IO6). Sulla base dei 
commenti raccolti, verranno finalizzati questi due risultati. 

Seminari finali di presentazione e disseminazione dei risultati del 
progetto si sono già svolti o sono tutt’ora in corso. Il progetto si 
concluderà a breve e le ultime attività di reporting saranno 
concordate in occasione dell'incontro transnazionale finale del 
progetto  che si terrà a Fano, in Italia, all'inizio di maggio. 

 

 

 



  
 

 

 

La guida alla 
formazione è 
uno dei 
risultati del 
progetto TOC 

Lo scopo principale di questo 
documento è quello di 
descrivere l'approccio 
didattico, i materiali e gli 
strumenti giusti per 
raggiungere gli obiettivi del 
progetto. Questo documento 
dovrebbe supportare i 
formatori, le parti interessate 
e gli istituti di formazione 
nell'implementazione di un 
percorso formativo basato 
sulle esigenze dei conducenti e 
sull’uso di nuove tecnologie di 
formazione. La giuda è ora 
disponibile sul sito web del 
progetto TOC. 

 

 

 

L’ultimo risultato del 

progetto TOC: 

Le Raccomandazioni 
Lo scopo di questo documento è quello di fornire, sulla base del  
Quadro europeo delle qualifiche, importanti raccomandazioni 
rivolte agli operatori dei trasporti nazionali ed internazionali e di 
condividere con loro suggerimenti per uniformare le varie 
pratiche governative e legislative nei diversi paesi dell'UE. 

Le raccomandazioni si basano sull’analisi proposta nella prima 
parte del documento contenente le raccomandazioni. Oltre a 
questa analisi, una revisione della letteratura è stata utilizzata 
come materiale per sviluppare ulteriormente e chiarire i contenuti 
specifici delle raccomandazioni. 

La parte finale del documento propone suggerimenti per 
un’armonizzazione della giurisprudenza nazionale e per la 
revisione dei requisiti di ammissibilità alla professione richiesti 
agli operatori del trasporto in Europa. 

La formazione degli operatori dei trasporti dovrebbe essere 
sviluppata in diverse aree inerenti il management, la gestione del 
personale, il processo di digitalizzazione, la sicurezza sul lavoro e 
gli aspetti ambientali. 

Al fine di raggiungere la standardizzazione dei percorsi di 
formazione tra i vari Stati Europei, è stato necessario promuovere 
una mappa comune delle competenze per gli operatori europei 
del trasporto. La mappa descrive le conoscenze, le abilità e le 
competenze richieste ai professionisti dei trasporti per poter 
svolgere al meglio la propria professione, rimanendo sempre 
aggiornati sulle richieste di un mercato del lavoro in continua 
evoluzione. 



  
 

 

 

I risultati del progetto TOC sono disponibili 

sul sito: 

https://toc-project.eu/it/risultati/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti:  

Training 2000 (Italia)   training2000@training2000.it 

SUPSI (Svizzera)    lorenzo.sommaruga@supsi.ch 

Contiua a seguire il progetto 

TOC sui principali social 

media.  
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