Caro Lettore,
Sono veramente lieto di introdurre la Newsletter del progetto
PROMETEO e condividere con te alcuni importanti informazioni
riguardanti i risultati del progetto e gli eventi future.
PROMETEO è un progetto del programma Europeo di Apprendimento Permanente (Lifelong Learning
Programme, ora ERASMUS+) che pone l’attenzione sulla Formazione ed Educazione Tecnica e Professionale
per il settore del Trasporto e della Logistica. Uno dei principali obiettivi è quello di rafforzare l’offerta
formativa del settore al fine di soddisfare i requisiti delle aziende, ma anche le esigenze dei lavoratori e
degli studenti che intendono acquisire competenze e sviluppare la propria carriera professionale nel
settore. Da un punto di vista più ampio e generale, l’obiettivo del progetto coincide con una delle più
importanti strategie della
Commissione EU: lo sviluppo
della Mobilità per studenti e
lavoratori europei.
In questa Newsletter si
introducono la maggior parte
dei risultati del progetto e si
riportano alcune informazioni
relative alla conferenza finale.
Leggete con attenzione e
segnate
la
data
sul
calendario!!
Cordiali saluti
Jonathan Rossetti

PROMETEO - PROmoting Mobility and transparEncy for fourTh lEvel lOgistics and transport qualifications
Sintesi: Il progetto ha elaborato gli standard di competenza e gli standard educativi per alcune qualifiche di
4° livello EQF sviluppate in coerenza a qualifiche di 5° livello rilevanti per i Paesi (IT, EN, SP, GE, FR, BE)
coinvolti nel progetto. Quest’ultime hanno rilevanza sia dal punto di vista dell’offerta formativa di ogni
sistema nazionale, sia a livello Europeo, in quanto fondate sui fabbisogni formativi dell’aziende per quanto
riguarda profili di qualifica medio-alta. Il legame che scaturisce tra le due qualifiche correlate, rappresenta il
percorso formativo ideale per la crescita professionale del lavoratore/studente.
SITO WEB: www.prometeotraining.eu
Risultati fino ad ora ottenuti…
ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI
Da un breve indagine nelle aziende Europee del settore emergono alcuni fabbisogni formativi comuni:


TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE



RIQUALIFICAZIONE CONDUCENTI/AUTOTRASPORTATORI



ORIENTAMENTO ALL’ECO-SOSTENIBILITA’



PREVENZIONE ALLO STRESS.

Due profili professionali sono stati identificati tra quelli maggiormente richiesti dal settore: IL
RESPONSABILE DELLA LOGISTICA (ambito logistica), il Conducente Altamente Qualificato (ambito trasporti).
Il RESPONSABILE DELLA LOGISTICA è stato selezionato per ulteriori analisi e elaborazioni.
Scarica il Rapporto completo su: www.prometeotraining.eu/training-needs-analysis
QUALIFICHE NAZIONALI ESISTENTI
Tramite studi condotti a livello nazionale nei Paesi partner sono state mappate tutte le qualifiche esistenti,
con riferimento al Trasporto e alla Logistica, in ciascun sistema di formazione tecnica e professionale. Tutte
le qualifiche sono correlate al corrispondente livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF). Dalla
ricerca sono emerse differenze in termini di numero, tipologia e livello EQF. La mappa delle qualifiche
complete è consultabile sul sito di progetto alla pagina www.prometeotraining.eu/qualifications-mapping.
Per ogni nazione, le informazioni sono disponibili in lingua nazionale e inglese.
SCALA della FORMAZIONE
La scala della formazione è uno dei risultati chiave del progetto. Una “scala” lega due qualifiche, una del 4°
livello e una del 5° livello EQF che sono coerenti in termini di processi lavorativi e in termini di Conoscenze,
Abilità e Competenze (descrittori KSC). I differenti ambiti di autonomia e responsabilità, invece, si
riflettono all’interno di ciascun livello EQF. Le qualifiche di 4° livello sono state identificate a partire da
qualifiche di 5° livello selezionate sulla base della loro importanza sia dal punto di vista della domanda di
profili professionali delle aziende del settore (Analisi Fabbisogni Formativi), sia dal punto di vista
dell’attuale offerta di formazione (Mappatura delle Qualifiche Esistenti).

4° LIVELLO EQF

5° LIVELLO EQF

Assistente Logistico

Responsabile Logistico

Impiegato nei Trasporti

Agente Spedizioniere Merci

La tabella riporta le qualifiche considerate a livello di Consorzio di Progetto, definite Europee. La “scala”
della formazione per le qualifiche considerate in ambito nazionale (sei qualifiche per ciascuno dei sei Paesi
partner) è disponibile su www.prometeotraining.eu/training-stairway .
STANDARD DI COMPETENZA
Per ogni qualifica (8 in totale quelle analizzate) di 4° livello EQF sono stati definiti gli standard di
competenza. Gli standard sono stati redatti mediante i descrittori “ufficiali” a livello Europeo: Conoscenza,
Abilità e Competenze. Sulla base dei concerti ECVET, i descrittori KSC sono raggruppati in Unità di Risultati
dell’Apprendimento ai quali i punti ECVET sono allocati sulla base dell’importanza relativa di una unità sulla
qualifica complessiva. Più informazioni su: www.prometeotraining.eu/competence-standards

ATTIVITA’ IN CORSO
MODULI FORMATIVI
Per ogni qualifica considerata sono stati definiti i moduli formativi, che sono attualmente in fase di
completamento e saranno presto disponibili sul web…
TEST e VALIDAZIONE
Il test e la validazione dei moduli incomincierà a breve e coinvolgerà tutti i soggetti interessati a livello
nazionale. Se desideri essere coinvolto nella valutazione dei risultati del progetto PROMETEO contatta via
email uno dei contatti nazionali di riferimento elencati in seguito.

PARTNER di PROGETTO e CONTATTI
Italia: ITL - Istituto sui trasporti e la logistica – Fondazione (Capofila)
JONATHAN ROSSETTI - jonathan.rossetti@fondazioneitl.org
www.fondazioneitl.org

Francia: AFT - Département des Etudes Transport et Logistique
MONCHEF SEMICHI - Moncef.Semichi@aft-dev.com
www.aft-dev.com

Germania: DEKRA Akademie
MALTE STAMER - malte.stamer@dekra.com
www.dekra.com

Belgio: Le Forem
CHARLES VANGROOTLOON - charles.vangrootloon@forem.be
www.leforem.be

UK: Firedog Research
GWENN WINTERS - gwenn.winters@skillsforlogistics.org
www.firedogresearch.com

Spagna: SMC-UGT CyL
CHARO CABALLERO - charo.caballero@smcugt.org
www.smcugt.org

