ACCRESCERE LE COMPETENZE PROFESSIONALI
PER I CONDUCENTI DEI VEICOLI COMMERCIALI
DATE DI INIZIO E FINE PROGETTO
1° Dicembre, 2019 – 30 Novembre, 2021

2019-1-TR01-KA202-074813
http://vocofdrivers.tsof.org.tr/

OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’ obiettivo principale del progetto è quello di garantire che i conducenti impegnati nel trasporto di persone su strada,
sviluppino conoscenze professionali, abilità e competenze trasferibili attraverso la formazione professionale che fa uso
di tecnologie digitali. Inoltre il progetto intende rafforzare la capacità di gestire un’attività del settore a livello internazionale e reti di comunicazione tra enti di formazione professionale e parti sociali del settore.

RISULTATI DEL PROGETTO
Per tutta la durata del progetto, si prevedono i seguenti risultati;
•Una relazione che contiene la legislazione che regola la professione dei conducenti impegnati nel trasporto su strada
all’interno dei vari stati partner di progetto, la definizione della professione, le norme professionali e le qualifiche nazionali, i corsi di formazione, la valutazione finale, le certificazioni, i metodi di formazione e i materiali utilizzati durante
i corsi di formazione etc.,
•Uno studio delle aspettative sulla formazione professionale negli stati partner da parte dei conducenti, dei formatori e
dei datori di lavoro
•Uno studio che prevede il confronto tra gli standard professionali, le qualifiche nazionali ed i programmi di formazione relativi alle professioni all’interno dell’UE e tra gli stati partner, con le rispettive differenze,
•Una mappa delle competenze, una metodologia e un programma di formazione per le professioni relative al conducente per il trasporto di persone negli stati partner.
•Materiale formativo digitale e infrastruttura per la valutazione finale del conducente, basati su un programma di formazione comune tra i partner
•Predisposizione di due manuali per il training e per il testing della metologia e dei contenuti . Questi due manuali
fungono da guida per i formatori e per i conducenti.

PARTNER DEL PROGETTO
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
(MoNE General Directorate of Private Education
Institutions)
Adress: Emniyet Mah. Gazeteci Muammer Yaşar
Bostancı Cad. MEB Beşevler Kampüsü E Blok,
06560 Yenimahalle/Ankara/TURKEY
Tel: +90 312 4133034
Email: sinan.bozdogan@meb.gov.tr
Website: (https://ookgm.meb.gov.tr)

Tüm Eğitim Dernekleri Federasyonu
(All Training Associations Federation)
Adress: Hacı Bayram Mah. Çankırı Cadde Dış Kapı
No:26 İç Kapı No:27 Altındağ-Ankara/TURKEY
Tel: +90 312 2720333
Email: talatyildiz_61@hotmail.com
Website: www.tumedef.com

EIBF Internationales Bildungs-und Fahrschulzentrum GmbH
Adress: Alt-Tempelhof 21 Berlin/GERMANY
Tel.: +491791312198, +493074076633
Email: m.tuerkmen@ibf-zentrum.de
Website: (www.ibf-zentrum.de)

Training 2000
Adress: Via Piano S. Michele 47/a Mondavio/
ITALY
Tel.: +39 0721 979988
Email: training2000@training2000.it
Website: www.training2000.it

CNA Pesaro e Urbino
Adress: Via degli Abeti 90 Pesaro/ITALY
Tel.: + 39 0721 426128
Email: battisti@cnapesaro.com
Website: www.cnapesaro.it

PONS Seguridad Vial
Adress: Glorıeta de Ruben Darıo, 4 Madrid/SPAIN
Tel.: +34 915624633
Website: (www.ponsseguridadvial.com)
Email: ana.gomez@ponsseguridadvial.com

SUPSI-DTI
Adress: Galeria 6928 Manno-Switzerland
Tel.: +41 (0)58 666 6583
Email: lorenzo.sommaruga@supsi.ch
Website: www.supsi.ch/isin_en

(Turkish Federation of Commercial Drivers
and Vehicle Owners)
Adress: Fevzi Çakmak 2 Sokak No:5
Kızılay-ANKARA/TURKEY
Tel: +90 312 2317106
Email: tsofinfo@tsof.org.tr
Website: www.tsof.org.tr

Il progetto è stato finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del programma Erasmus+. La Commissione europea e l’Agenzia
Nazionale Turca non possono essere ritenute responsabili dell’uso fatto delle informazioni in essa contenute.
Il progetto ha ricevuto supporto da Movetia, finanziata dalla Confederazione svizzera. Il contenuto riflette esclusivamente il punto di
vista degli autori e Movetia non può essere ritenuta responsabile dell’uso fatto delle informazioni in esso contenute.

