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Questa terza newsletter ha lo scopo di informarti sulle attività e i risultati del progetto 

ERASMUS + Sprinter Pro Driver.  

 

In questa newsletter troverai: 

 I risultati del progetto 

 Autisti professionisti si incontrano per discutere il cambiamento di ruolo dell’austista 
professionista 

 Uno sguardo al futuro del trasporto su strada 

 Il prossimo meeting del progetto 
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Risultati del progetto 

I partner stanno attualmente lavorando all’Output 3 “Sprinter Pro Driver – Training Path”. 
Dopo aver analizzato i risultati d’apprendimento emersi dalla “Mappa delle Competenze” di 
Sprinter Pro Driver e le aree formative suggerite dalla direttiva Europea 2003/59, i partner 
stanno creando i contenuti formativi e il loro adattamento al sistema di apprendimento online. 

Il partner leader ha creato un percorso formativo con delle indicazioni riguardo agli scopi, agli 
obiettivi e alla descrizione di come portare a termine la formazione per terzi. I partner hanno 
deciso di creare le risorse educative interattive con H5P, uno strumento gratuito e open-
source, che permette di creare contenuti interattivi, contenenti presentazioni, video 
interattivi, giochi e quiz online. E’ stato inoltre scritto un breve documento contenente le 
istruzioni per i partner, riguardo a come creare le risorse educative interattive con h5p. 

Al fine di aiutare tutti i partner in questa attività, durante l’estate è stato sviluppato un primo 
prototipo, il quale copre un modulo dell’area Sicurezza del carico. 

 

In questo momento ogni partner sta realizzando due esempi di risorse educative interattive 

che, una volta terminate, saranno disponibili nella pagina web di Sprinter Pro Driver. 

Altre attività che vengono portate avanti sono la bozza della metodologia di valutazione della 

formazione che tutti i partner dovranno utilizzare durante la fase di valutazione dei materiali. 

Sono state inoltre definite le linee guida del focus group che dovrà essere svolto all’interno 

dell’Output 4 – “Sprinter Pro Driver – Metodologia di formazione e guida alla trasferibilità”. I 

focus group saranno utili ai partner per avere un primo feedback alle attività del progetto.   
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Autisti professionisti si incontrano per discutere del cambiamento di ruolo dell’autista 
professionista 

Alla fine di Settembre 2018, il nostro collega Barry Lyons ha intervistato vari presidenti di 
alcune organizzazioni rappresentative di austisti in Europa, al Union Internationale Des 
Chauffeurs and Routiers (UICR), durante il campionato del mondo di guida professioniale a 
Ghent, in Belgio. E’ stata intervistata Pamela Dennison, dell’Associazione Europea degli Autisti 
Professionisti (EPDA) che ha partecipato alla competizione, e le è stata chiesta la sua opinione 
riguardo al futuro della formazione nel settore. Le sue risposte sono state in linea con quelle 
degli autisti dall’Italia, Germania, Polonia, Croazia, Finlandia e molti altri. La chiave per il 
riconoscimento della professione di autista è un programma di formazione che risponde alle 
sempre maggiori richieste di amministrazione quotidiana, richieste tecnologiche e normative 
che sono diventate responsabilità degli autisti. E’ chiaro che il loro ruolo è molto diverso, gli 
autisti potrebbero ritrovarsi a dover rispondere a diverse richieste in base al tipo di impiego 
che ricoprono.  

Gli operatori di Sprinter Pro Driver si incontreranno con il presidente del UICR e di EPDA a 
Vienna, alla fine di Gennaio 2019, per discutere il futuro degli autisti di veicoli nel nuovo 
ambiente del trasporto.  

Theo van Hulzen dall’Olanda e Barry Lyons 

dall’Irlanda discutono sul cambiamento di 

ruolo degli Autisti Professionisti di veicoli 

pesanti e veicoli commerciali leggeri e i passi 

che vengono compiuti per sostenere gli 

autisti. 

Gli autisti LGV competono con i 

migliori al mondo al 

campionato del mondo UICR, a 

Ghent Belgio, Settembre / 

Ottobre 2018 
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Uno sguardo al futuro del Trasporto su Strada  

  

Il team di Sprinter pro Driver ha partecipato alla conferenza del Laboratorio di Ricerca sui 
Trasporti sul “Futuro del trasporto merci su strada in UK” (28 Novembre 2018). Il direttore 
accademico del laboratorio  Richard Cuerden ha invitato un grande numero di relatori del 
Governo e dei dipartimenti del consiglio locale, università e industrie. I partecipanti hanno 
rappresentato l’insieme totale del settore dei trasporti, dai produttori di veicoli,  fornitori di 
energia, autorità locali e rappresentanti generali dei gruppi interessati.   

Matthew Edwards dal Dipartimento dei Trasporti ha presentato le politiche del Governo per 
ridurre le emissioni a zero entro il 2040. Ci sono tre obiettivi chiave, 1. Ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra, 2. Migliorare la qualità dell’aria ed infine 3. Proteggere l’ambiente naturale. 
Il 40 % dei nuovi furgoni in vendita saranno a bassa emissione entro il 2030. Il Bio - metano e 
il gas naturale saranno la scelta favorita.     

Il professore Samir Dani dell’Università di Huddersfield ha dimostrato come si stanno 
sviluppando le nuove tecnologie nella catena di approvvigionamento per gestire  l’aumento di 
consegne in città dovute allo shopping online. I veicoli commerciali leggeri stanno ora 
superando i veicoli commerciali pesanti in miglia di consegna. Questo si riflette nel numero 
delle consegne all’ultimo miglio effettuate dai veicoli commerciali leggeri. 

Il professore Tom Cherrett dell’Università di Southampton ha rilasciato dei feedback sulle sue 
evidenze relative alle consegne urbane all’ultimo miglio. Ha sottolineato che alcuni corrieri 
effettuano giornalmente tra le 120 e le 450 consegne / raccolte. Per apprendere il percorso 
un autista potrebbe impiegare fino a sei mesi.    

La densità di popolazione sta aumentando nelle città; le nuove tecnologie sono state 
collaudate al fine di soddisfare la crescente domanda di consegne “del giorno dopo”. Sebbene 
i test siano stati effettuati sui nuovi concetti di consegna urbana che si allontanano dalla 
consegna su strada, per esempio consegna con droni, a piedi o con biciclette, è chiaramente 
evidente da tutte le presentazioni che gli autisti di veicoli commerciali leggeri rappresentano 
un elemento chiave al fine di soddisfare la domanda di questo settore in crescita nel futuro 
prossimo. Il programma Sprinter pro Driver è un progetto essenziale che può supportare le 
richieste di conoscenza di autisti di veicoli commerciali leggeri nuovi ed esistenti e può 
supportarli a ricoprire un ruolo sempre più impegnativo in termini tecnologici e normativi.    
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Il prossimo meeting del progetto 

Il prossimo meeting del progetto sarà tenuto a Fano (Italia) il 17 e 18 Gennaio 2019. Durante 
il meeting i partner discuteranno i risultati, soprattutto l’output 3 (il percorso formativo) e 
output 4 (Metodologia di formazione e guida alla trasferibilità), le prossime attività e lo 
sviluppo generale del progetto.   

 

 

Segui la nostra pagina Facebook e LinkedIn per essere aggiornato su ulteriori news. 

https://www.facebook.com/sprinterprodriverproject/  

 

https://www.linkedin.com/groups/13563215/  

https://www.facebook.com/sprinterprodriverproject/
https://www.linkedin.com/groups/13563215/

