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Caro lettore, 

Questa seconda newsletter ha lo scopo di informarti riguardo le attività e i 

prodotti che saranno sviluppati durante il ciclo di vita del progetto ERASMUS+ 

Sprinter Pro Driver. Questa newsletter ti fornirà informazioni aggiornate sui 

progetti e le attività già svolte dai partner. 

 

Leggerai aggiornamenti su: 

 I risultati e i progressi delle attività di progetto 

 Il primo meeting a Baden 

 Il secondo meeting a Madrid 

 Le prossime attività 
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Risultati del progetto 

I partner hanno completato i lavori per i primi due risultati del progetto: la mappa delle 
competenze e la raccolta di strumenti di tecnologia mobile per la formazione dei conducenti 
di veicoli commerciali leggeri.  

La mappa delle competenze raccoglie competenze e conoscenze comuni in Europa, che un 
conducente di veicoli commerciali leggeri dovrebbe acquisire per la sua professione. 

La mappa delle competenze è stata creata attraverso la somministrazione di questionari 
online a conducenti e formatori, al fine di comprendere quali fossero le competenze più 
importanti per le aziende e di raccogliere ulteriori informazioni sulla formazione online. 

Inoltre, è stato completato il secondo risultato. Si tratta della raccolta di tecnologie mobili 
per la formazione. App, software e programmi, che potrebbero essere utili per i conducenti, 
sono stati condivisi sulla community di Google+ (che puoi visitare cliccando sul link 
https://plus.google.com/u/0/communities/108065324565791322448). I partner hanno 
raccolto gli strumenti che i formatori possono usare e suggerire durante la formazione e che 
possono essere di supporto per le attività lavorative dei conducenti. Per esempio, vi è un’app 
che supporta i conducenti nel caso dovessero prestare primo soccorso, o un’app che 
controlla costantemente i prezzi del carburante ecc. 

Adesso, i partner stanno lavorando sul terzo risultato, cioè il percorso formativo per 
l’apprendimento online. Verrà creato un corso di formazione di 32 ore e verranno forniti 
materiali di apprendimento online, inclusi gli strumenti raccolti sulla community di Google+. 

 

Primo Meeting del progetto 

Il primo meeting del progetto si è tenuto a Baden (Austria) il 6 e il 7 novembre 2017. In 
questo meeting i partner hanno discusso le attività, gli obiettivi, i risultati e le scadenze 
previste. Hanno discusso inoltre delle attività da svolgere, quali la creazione del sito web, 
delle pagine sui social media, dei pieghevoli e delle newsletter.  

 

 

 

 

https://plus.google.com/u/0/communities/108065324565791322448
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Secondo Meeting del Progetto 

Il secondo meeting del progetto si è tenuto a Madrid (Spagna) il 5 e il 6 giugno 2018. In 
questo meeting i partner hanno discusso delle attività già completate, come la mappa delle 
competenze e la raccolta delle tecnologie mobili, le quali sono state presentate, discusse e 
commentate. I partner hanno discusso anche le prossime attività per creare i prossimi 
risultati (O3, O4, O5) che sono lo sviluppo degli strumenti necessari per il percorso 
formativo, la metodologia di formazione e la guida alla trasferibilità, e l’implementazione 
della piattaforma degli stakeholder.  

 

Seguiteci sulle nostre pagine Facebook e Linkedin per essere aggiornati sulle novità del 
progetto.   


