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Il gruppo di lavoro del progetto METALOG è costituito da 10 organizzazioni che coprono 6 paesi Europei (AT, DE, IT, FR,
UK, HU) e che fondono insieme tutte le competenze necessarie per la definizione di un Quadro delle Qualifiche per la
Logistica e per la creazione di una network per le competenze in logistica.
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• sostenere e migliorare lo sviluppo qualitativo
delle competenze nel settore e favorire
l‘innovazione attraverso la condivisione e lo
scambio di informazioni e buone pratiche
• costituire un valido fondamento per le
decisioni che devono essere prese a livello
nazionale e internazionale
• accrescere le opportunità commerciali e
• risultare come un’unica autorevole “voce”
nell’ambito dei negoziati di riferimento
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Il Network contribuirà a favorire il dialogo tra tutti
i soggetti interessati tramite una singola piattaforma
che permetterà di:

I BENEFICI DI UN NETWORK
PER LE COMPETENZE IN LOGISTICA
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• incrementare la flessibilità del mercato del lavoro (semplifica l’assunzione in paesi esteri, maggiore mobilità per gli
studenti dell’IFP, anticipazione delle capacità richieste in futuro)
• favorire la concorrenza nel settore e, quindi, migliorare la qualità per quanto riguarda i processi di lavoro, i risultati,
la gestione del personale, la qualifica della forza lavoro (migliore corrispondenza con la realtà lavorativa)
• rafforzare il settore attraverso la maggiore conoscenza delle mansioni disponibili e delle abilità richieste
• facilitare i negoziati settoriali a livello europeo

Una quadro comune delle qualifiche per la logistica che definisca con chiarezza i vari ruoli lavorativi, le conoscenze,
abilità e competenze richieste, permetterà di:

I VANTAGGI DI UN QUADRO DELLE QUALIFICHE PER LA LOGISTICA

La Logistica è uno dei settori più importanti in Europa, con circa 10 milioni di cittadini Europei occupati. Ma è anche il
settore che sta attualmente vivendo i maggiori cambiamenti a causa della globalizzazione, del progresso tecnologico e
dei servizi aziendali avanzati che consentono l’operatività della logistica lungo la Supply Chain. Questi mutamenti hanno
un consistente impatto sul mercato del lavoro e sulle competenze richieste in futuro agli occupati del settore Logistica e
Trasporto in Europa.
Per favorire la crescita del settore, è essenziale determinarne le esigenze e integrarle in una trasparente struttura europea
per l’istruzione e la formazione professionale. La trasparenza e la comparabilità delle qualifiche professionali nei vari
Paesi Europei sono fattori chiave per il successo del trasporto e della logistica.
Il progetto METALOG fornisce un contributo importante per soddisfare tali esigenze, sviluppando un Quadro delle Qualifiche per la Logistica su scala Europea e ponendo le basi per la creazione di un network europeo degli attori interessati
al tema delle qualifiche professionali per il settore del Trasporto e della Logistica.
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