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1. Introduzione 
 
I veicoli commerciali leggeri (LCV) di peso inferiore alle 3.5 tonnellate sono una parte 
importante dei veicoli di trasporto e negli anni hanno ricoperto una vasta parte del 
settore trasporti in Europa. Il trasporto con veicoli commerciali leggeri è in costante 
crescita. Ciò risulta in un incremento di incidenti stradali nel settore. 
 
In ogni caso, ad oggi, data la natura piccola delle aziende, i corsi di formazione per 
autisti LCV non sono quasi mai attivati, a causa dell’assenza di risorse finanziarie e di 
tempo disponibile per la formazione e lo sviluppo degli autisti. Per questo motivo esiste 
il bisogno di creare materiale di formazione uniforme ed una metodologia comune per 
rendere il materiale disponibile agli autisti in modo economico ed indipendente dal 
luogo e dal tempo. 
 
Il presente documento “Metodologia di formazione e guida alla trasferibilità” funge da 
supporto ai formatori ed agli enti di formazione per attivare la formazione Sprinter Pro 
Driver e utilizzare il materiale creato in ambienti di apprendimento misti (online e in 
presenza). Il materiale di formazione sviluppato in questo progetto può anche essere 
utilizzato per l’autoapprendimento e/o all’interno di una formazione aziendale 
specifica. 
 

2. I bisogni degli autisti e regolamenti 
 
I bisogni degli autisti LCV nei paesi partner sono stati identificati attraverso un’analisi 
dei profili degli autisti, dei bisogni di formazione e delle abilità richieste dal mercato del 
lavoro. I risultati dell’analisi hanno mostrato che esistono bisogni di formazione nelle 
seguenti aree: sicurezza del carico, piano di trasporto, tecnologia del veicolo, 
comunicazione e servizio al cliente, salute, sicurezza sul lavoro e abilità trasversali. 
Quasi tutti gli autisti hanno considerato tutte le competenze individuate dal 
partenariato come molto importanti.  
 
La mappa delle competenze è stata creata per riflettere accuratamente gli argomenti 
individuati nell’analisi dei bisogni per professionisti LCV. La mappa delle competenze 
identifica nello specifico le unità di apprendimento, i risultati di apprendimento, le 
conoscenze e le abilità, le qualifiche e la tassonomia necessaria nelle diverse aree di 
competenze degli autisti LCV.  
 
Inoltre, gli autisti LCV hanno dichiarato di utilizzare lo smartphone sia durante il lavoro 
che nel proprio tempo privato. Perciò, i materiali di formazione sono stati creati online 
in modo tale da essere consultabili sia da smartphone che da PC. 
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3. Il potenziale della formazione online per autisti 
 
Il progetto Sprinter Pro Driver ha analizzato lo stato dell’arte della tecnologia per 
apprendimento online e giochi utili per formare autisti LCV. Questa raccolta aiuta 
formatori ed enti di formazione ad utilizzare le tecnologie ICT nei corsi di formazione 
offerti ad autisti LCV. 

Durante l’analisi sono state identificate le applicazioni ed i giochi esistenti per la 
formazione di autisti LCV; è stata poi creata una raccolta attraverso Google+. Il progetto 

ha anche proposto ai formatori diversi strumenti e piattaforme online generiche per la 
creazione e l’offerta di materiale di formazione interattivo.  

Questi strumenti sono utili sia per enti di formazione e formatori durante i loro corsi 
per autisti LCV che per gli autisti stessi per il processo di autoapprendimento.  
 

3.1. Implementare e integrare gli strumenti ICT nei corsi di formazione   
 
La ricerca ha evidenziato diversi strumenti ICT e metodologie considerati appropriati 
per la formazione degli autisti. L’apprendimento attraverso dispositivi mobili ha 
raggiunto una diffusione elevata a fronte di costi relativamente bassi. Il potenziale dato 
dall’uso di questa metodologia a scopo didattico è già stato impiegato in altri campi, 
tuttavia nel settore dei trasporti questo potenziale non è stato ancora sfruttato. 
Smartphone, tablet e altri dispositivi mobili sono ormai usati quotidianamente dagli 
autisti nelle loro attività lavorative. Le tecnologie ICT e, in particolare, le tecnologie 
mobili possono fornire nuove opportunità per le persone che sono spesso in viaggio 
per lavoro..  
 
La possibilità di apprendere ovunque e in ogni momento è la caratteristica più 
distintiva. Inoltre, l’apprendimento tramite dispositivi mobili può fornire nuove 
opportunità per gli studenti e gli insegnanti, compresa la flessibilità della creazione e 
condivisione di contenuti, il supporto per la comunicazione e la collaborazione, la 
disponibilità di strumenti basati sulla posizione e il supporto di nuove forme di 
apprendimento come quello basato sui giochi, che può contribuire a una maggior 
motivazione e coinvolgimento.  

 

3.2. L’individuazione degli strumenti ICT più adatti per l’utilizzo nei corsi 
di formazione per autisti LCV  
 
I partner hanno individuato app utili a formare gli autisti su argomenti specifici inclusi 
nella direttiva 2003/59. Le app e i giochi già esistenti individuati dalla ricerca coprono le 



             
 

 

European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the 

contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use 

which may be made of the information contained therein. This project has received grant support from Movetia 

funded by the Swiss Confederation. The content reflects the authors’ view and Movetia is not responsible for any 

use that may be made of the information it contains.   
5 

seguenti aree educative: “Sicurezza del carico”, “Piano di trasporto”, “Tecnologia del 
veicolo”, “Salute” e “Sicurezza sul lavoro”. 
 
Ci sono inoltre numerosi giochi e simulatori che possono essere utilizzati per acquisire 
abilità linguistiche e altre abilità richieste dagli autisti.  
 
La ricerca include anche gli strumenti per la creazione di app e giochi. È possibile usare 
strumenti gratuiti per creare app o giochi diversi con i contenuti necessari. Questi 
strumenti sono particolarmente adatti per formatori e insegnanti.  
 
Gli altri strumenti individuati dalla ricerca per supportare i formatori sono i cosiddetti 
“authoring tools”: si tratta di software che gli insegnanti/formatori possono utilizzare 
per creare risorse e-learning sulla base di contenuti multimediali, esportabili in diversi 
formati (solitamente in formato HTML5 sul web) per essere fruibili dagli studenti. Con 
questi strumenti si possono generare, raccogliere, organizzare e presentare i contenuti 
didattici agli utenti finali sotto forma di singole lezioni o interi corsi.  
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4. Il percorso formativo 
 
Il progetto Sprinter Pro Driver ha individuate 6 aree generali che devono essere coperte 
dal percorso formativo Sprinter Pro Driver. Il materiale di apprendimento Sprinter Pro 
Driver è qualificato EQF livelli 2-3 e permette ai partecipanti di: 
 

 Lavorare o studiare con un certo grado di autonomia  

 Assumersi la responsabilità degli incarichi di lavoro o di studio 

 Adattare il proprio comportamento alle circostanze per risolvere i problemi 

 

4.1. Contenuti innovativi per la formazione di autisti LCV  
 
Nel percorso formativo le 6 aree sono coperte con moduli formativi: Sicurezza del carico, 
Piano di trasporto, Tecnologia del veicolo, Comunicazione e servizio al cliente, Salute e 
Sicurezza sul lavoro. In aggiunta alle 6 aree, i partner hanno individuato una serie di 
competenze trasversali che gli autisti LCV dovrebbero possedere.   
 

4.1.1. Sicurezza del carico 
 

● Obiettivo: descrivere i diversi aspetti relativi al carico e allo scarico delle merci. 
Descrivere i diversi tipi di fissaggio del carico, i mezzi ausiliari e i volumi dello 
spazio di carico. 

● Contenuti: descrizione dei diversi tipi di merci e veicoli, le regole di base per il 
trasporto di merci speciali, le tecniche e le attrezzature per il fissaggio, le forze 
fisiche alle quali è soggetto il vano di carico e le responsabilità legate al carico. 

● Durata: 4 ore.  
 

4.1.2. Piano di trasporto  
 

● Obiettivo: definire gli elementi base per la preparazione di un percorso 

appropriato. Descrivere i diversi aspetti relativi alla pianificazione del percorso, 

gestire i veicoli.  

● Contenuti: descrizione e individuazione dei diversi tipi di percorso e selezione 

degli elementi, consegna delle merci al cliente e finalizzazione del trasporto.   

● Durata: 4 ore. 
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4.1.3. Tecnologia del veicolo  
 

● Obiettivo: definire gli elementi base, i parametri e le attrezzature dei veicoli; 
utilizzare la guida ecologica in modo da minimizzare i consumi e le emissioni 
inquinanti. Descrivere i diversi tipi di idraulica, sistemi elettrici ed elettronici a 
bordo di un veicolo, stabilendo l’uso corretto e le operazioni da seguire in caso di 
guasto.  

● Contenuti: descrizione delle caratteristiche base dei veicolo, come avere una 
guida dinamica, gestione del cambio, freni, gestione delle gomme e descrizione 
e influenza delle forze applicate al movimento di un veicolo. Caratteristiche 
specifiche del servofreno, i limiti nell’uso dei freni, l’uso combinato dei freni e 
come comportarsi in caso di guasto. Utilizzo delle tecnologie ICT a bordo per la 
sicurezza degli autisti e la guida ecologica. Manutenzione del veicolo in base ai 
parametri e alle caratteristiche tecniche.   

● Durata: 7 ore.  
 

4.1.4. Comunicazione e servizio al cliente 
 

● Obiettivo: definire le regole base per supportare gli elementi base della 

comunicazione, documentazione, puntualità ed elaborazione dei documenti. 

Descrivere i diversi tipi di documentazione e la loro elaborazione, le forme di 

comunicazione verbali e non verbali con i clienti. 

● Contenuti: descrizione degli elementi base della comunicazione, 

documentazione, puntualità, informazione all’utilizzatore del servizio, garanzia di 

sicurezza e soddisfazione, immagine dell’azienda, elaborazione dei documenti. 

● Durata: 4 ore. 
 

4.1.5. Salute 
 

● Obiettivo: descrivere le regole base per supportare la salute dei conducenti, le 
informazioni relative ai rischi sulla strada e gli elementi base di comunicazione. 
Descrivere i differenti tipi di informazione riguardo alla prevenzione del rischio 
professionale e primo soccorso.   

● Contenuti: descrizione delle regole base che supportano la salute dei conducenti, 
il rischio professionale, i movimenti del carico, attività per migliorare le condizioni 
fisiche e mentali degli autisti, elementi base di comunicazione e collaborazione, i 
rischi sulla strada.   

● Durata:  2,5 ore. 
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4.1.6. Sicurezza sul lavoro 
 

● Obiettivo: descrivere la legislazione base della sicurezza sul lavoro, i dispositivi di 

protezione individuale, gli orari di lavoro e altre leggi legate alla sicurezza. 

Descrivere i dispositivi di sicurezza e come guidare in maniera sicura.  

● Contenuti: descrizione delle regole base che supportano la sicurezza sul lavoro, 

la corretta comunicazione, la protezione ambientale, la guida sicura ed 

economica ecc.  

● Durata: 5 ore. 

 

4.1.7 Competenze trasversali 
 

● Personalità efficace 

● Presentazione di sé in pubblico 

● Affidabilità 

● Accuratezza 

● Resistenza allo stress 

● Abilità di lavorare indipendentemente 

● Tecniche di lavoro e problem solving 

● Strategie di informazione e comunicazione 

● Modo di pensare e agire basato sulla qualità 

● Strategie d’apprendimento 

● Autonomia e senso di responsabilità 

● Capacità di comunicare e di lavorare in gruppo 

● Capacità di gestire i conflitti 

● Forme comportamentali 

● Capacità di lavorare sotto pressione 

● Comportamento ecologico 

 

Ogni modulo è stato diviso in unità di risultati di apprendimento. I componenti dell’unità 
di apprendimento sono i più piccoli elementi di apprendimento contenuti nell’unità 
principale; descrivono come può essere divisa la formazione in base ai contenuti. Ogni 
componente dell’unità di apprendimento è stata descritta in termini di obiettivi di 
apprendimento, che definiscono cosa i partecipanti sono tenuti a conoscere dopo aver 
preso parte al percorso formativo.   
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Il partenariato Sprinter Pro Driver ha elencato alcune risorse per raggiungere gli obiettivi 
di apprendimento per ciascun modulo/unità di apprendimento/risultato di 
apprendimento. Le risorse sono sia materiali esistenti, che i partner consigliano per la 
formazione, che materiale interattivo prodotto nell’ambito del progetto. Il partenariato 
ha creato diversi materiali educativi interattivi relativi ad almeno due obiettivi formativi 
per ogni modulo educativo Il materiale è costituito da diapositive o video interattivi, app 
e giochi utilizzabili su dispositivi mobili. 

 
 

5. Definire la metodologia di formazione con Sprinter Pro 

Driver  
Sono essenziali per l’implementazione dei percorsi formativi Sprinter Pro Driver:  

5.1. Motivazione 
La motivazione è un elemento chiave per i conducenti (e per i formatori). I formatori 
dovrebbero adottare un approccio positivo e coinvolgente nell’uso delle nuove 
tecnologie e dei materiali creati dai partner. 

5.2. Gamification (ludicizzazione) 
Questo processo è direttamente collegato alla motivazione e si riferisce all’utilizzo di 
elementi mutuati dai giochi e delle tecniche di game design nei percorsi formativi. 
Questa metodologia renderà le attività educative più piacevoli e stimolanti. 

5.3. Tecnologia 
Il valore aggiunto della tecnologia nell’apprendimento consiste nel fornire accesso a: 

 Risorse. 

 Strumenti per reperire informazioni.  

 Condivisione della conoscenza. 

 Strumenti di comunicazione. 

 Fruizione mobile. 

 Interattività dei materiali. 

 Flessibilità del percorso formativo. 

 Riduzione del bisogno e dei tempi di spostamento nei luoghi dove si tiene la 

formazione.  

La tecnologia introduce anche una nuova forma di conoscenza e pedagogia basata 
sull’idea che la conoscenza sia distribuita attraverso una rete di connessione in cui 
l’apprendimento consiste nel costruire e saper attraversare queste reti.  
I formatori e i partner di progetto dovrebbero incoraggiare i partecipanti ad usare gli 
strumenti ICT ed organizzare attività per far loro esprimere il proprio potenziale. 
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5.4. Apprendimento just-in-time 
Il material Sprinter Pro Driver supporta approcci di apprendimento just-in-time. I 
conducenti avranno la possibilità di apprendere quando e dove avranno bisogno. Ad 
esempio, potrebbero ripassare le regole per caricare in maniera adeguata il loro 
camion immediatamente prima delle procedure di carico o rinfrescare le loro 
conoscenze sulla guida o gli orari di lavoro.   

5.5. L’apprendimento attraverso attività di gruppo (piattaforma online) 
L’apprendimento può essere considerato come un processo di manipolazione di dati ed 
informazioni che acquistano significato grazie all’interazione con gli altri. In questo 
senso l’apprendimento collaborativo costituisce un altro modo di organizzare 
l’apprendimento in cui i partecipanti apprendono attraverso il confronto reciproco con 
gli altri e costruendo nuova conoscenza. Queste dinamiche possono essere garantite 
attraverso la piattaforma cross-media creata dal partenariato. I partner del progetto e i 
formatori coinvolti nelle fasi di valutazione dovrebbero dare importanza a questa 
possibilità e supportare l'accesso alla piattaforma per i conducenti e altri formatori.  

5.6. Sviluppo professionale dei formatori 
Questo sviluppo delle competenze dei formatori deve essere parte integrante del 
modello. Certamente i formatori non potranno cambiare la loro didattica nel corso di 
una notte. Per questo la preparazione del formatore è un processo costante. I 
formatori saranno uno degli elementi trainanti per l’implementazione efficace dei 
risultati del progetto Sprinter Pro Driver. 
Tutti questi elementi dovrebbero essere considerati quando ci si appresta ad applicare 
la metodologia Sprinter Pro Driver. 
 

6. Esperienze di formazione pilota 
 

Il materiale formativo prodotto nell’ambito del progetto Sprinter Pro Driver è stato 
valutato in tre modi diversi: pre-pilota con gli autisti, una fase di perfezionamento con i 
formatori e un’altra con gli autisti. 
 
Nel pre-pilota, i formatori hanno mostrato la mappa delle competenze e il percorso di 
formazione ai conducenti, a cui è stato chiesto un parere sui contenuti e sull’attinenza 
con il lavoro e i loro bisogni. Dopodiché, i materiali formativi interattivi sono stati rivisti 
e valutati indipendentemente. Sono stati raccolti i feedback per lo sviluppo dei 
materiali e del percorso formativo.  
 
L’obiettivo principale della fase di perfezionamento per i formatori era di incoraggiare 
l’utilizzo degli strumenti ICT durante le sessioni formative con gli autisti LCV e ricevere 
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feedback utili riguardo la mappa delle competenze, il percorso formativo creato e le 
risorse educative interattive prodotte dai partner del progetto. 
 
La fase di perfezionamento per gli autisti riguardava la valutazione del materiale 
Sprinter Pro Driver. I formatori hanno integrato la loro offerta formativa standard con 
le risorse educative interattive prodotte dai partner di Sprinter Pro Driver. I formatori 
hanno valutato il percorso formativo e il materiale di apprendimento. In questa fase 
sono stati raccolti i feedback per valutare il materiale e il percorso formativo.   
 
 

6.1 Risultati della formazione pilota 
 
La formazione pilota è stata condotta utilizzando una metodologia di apprendimento 
misto, in cui il formatore ha incluso all’interno della formazione alcuni o tutti i materiali 
Sprinter Pro Driver. Considerato che la formazione di un conducente LCV può 
prevedere un pacchetto formativo del tutto nuovo, è stato interessante per il 
formatore essere coinvolto attivamente nelle discussioni durante la formazione. In 
questo modo potrebbe monitorare la necessità dell’argomento discusso e il livello della 
materia insegnata. Il materiale Sprinter Pro Driver è stato reso interattivo, il che 
permette ai conducenti LCV di studiare autonomamente. Per fruire di questi materiali è 
necessaria una buona connessione internet.  
 
Dopo la valutazione pilota, sono stati raccolti i feedback per la valutazione del percorso 
formativo, la metodologia e i materiali. Questo è stato fatto in tutti i Paesi partner. Da 
questi sono scaturite buone impressioni riguardo alla rilevanza di tutti i materiali 
formativi. Sia i formatori che i conducenti considerano il materiale completo e utile, 
facile da utilizzare e molto interattivo. In relazione ai contenuti del percorso formativo, 
l’opinione generale è che i moduli siano molto buoni. Gli autisti hanno dichiarato che il 
materiale formativo conteneva degli argomenti che non conoscevano riguardo alla loro 
professione (come le direttive sull’orario di lavoro e i dispositivi di sicurezza).  
 
Riassumendo positivamente le formazioni pilota, il percorso, la metodologia e i 
materiali di formazione prodotti all’interno del progetto Sprinter Pro Driver sono di alta 
qualità, aggiornati e si focalizzano sul lavoro di un conducente LCV.  
 
Riassumendo in modo più critico, il materiale si adatta meglio ai computer e ai tablet 
più che agli smartphone, sono necessarie immagini migliori e più informative, la lingua 
dei materiali nazionali andrebbe controllata e andrebbero aggiunti dei video nelle 
diverse lingue.  
 
Cose da tenere a mente:  

- connessione a internet  
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- disponibilità di computer e tablet  

- la lingua dei materiali potrebbe causare problemi 

- i contenuti della formazione provocano discussioni se viene affrontato qualcosa 

di completamente nuovo per il pubblico. 

  



             
 

 

European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the 

contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use 

which may be made of the information contained therein. This project has received grant support from Movetia 

funded by the Swiss Confederation. The content reflects the authors’ view and Movetia is not responsible for any 

use that may be made of the information it contains.   
13 

 

7. Raccomandazione e conclusioni  
  
La mappa delle competenze, il percorso formativo, la metodologia formative e il 
materiale formativo interattivo realizzati all’interno del progetto Sprinter Pro Driver 
supportano una formazione aggiornata per i conducenti LCV.  
 
Il feedback ricevuto dai partecipanti alla formazione pilota sul materiale di formazione  
Sprinter Pro Driver è in generale molto buono ed è considerato utile per i propri 
bisogni. Durante le formazioni sono stati utilizzati dispositivi mobili e i feedback ricevuti 
a riguardo dovrebbero essere presi in considerazione nelle prossime implementazioni 
della formazione.  
 

All’inizio del progetto Sprinter Pro Driver, era stato condotto uno studio completo 
sulle responsabilità e le necessità nel lavoro degli autisti LCV, che ha gettato le 
basi per lavorare sulla mappa delle competenze. Dopodiché, sono state 
progettate le aree dei materiali e dei risultati di apprendimento, seguite dalla 
creazione del materiale formativo.  
 
Secondo i partner del progetto, produrre il materiale interattivo non è stato 
particolarmente difficile, ma all’inizio è stato impegnativo adottare un nuovo 
programma (H5P) e un nuovo modo per creare il materiale. Ora che il materiale è 
pronto ed è stato valutato, i partner affermano che ne valeva la pena.  
 
La metodologia di formazione comprendeva la motivazione del conducente, elementi 
basati sul gioco, l’utilizzo della tecnologia, apprendimento on time, la prospettiva dei 
gruppi di apprendimento e lo sviluppo professionale del formatore. Il progetto Sprinter 
Pro Driver è riuscito a costruire un’offerta formativa in base alla metodologia scelta.  
 
L’offerta formativa di Sprinter Pro Driver apre a nuove opportunità di sviluppare una 
formazione che aumenti la sicurezza e il benessere del conducente. Inoltre, il modello 
interattivo già testato supporta e promuove lo sviluppo professionale dei formatori, 
sfidandoli a migliorare i loro metodi di insegnamento e anche a rinnovare le loro abilità 
in relazione al lavoro quotidiano svolto dagli autisti. 


