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Questa prima newsletter ha lo scopo di informarti sul progetto Erasmus+ “Consulente DGSA - 
Sviluppo delle competenze professionali”, sulle attività svolte e sui risultati raggiunti nei mesi di 
Dicembre 2019 - Febbraio 2020 .  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

L’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), è stato 
firmato sotto gli auspici delle Nazioni Unite (UN) e la Commissione Economica per l’Europa 
(UNECE), Ginevra 30 Settembre 1957, ed è entrato in vigore il 29 Gennaio 1968. La Turchia ha firmato 
l’accordo il 22 Marzo 2010. L’obiettivo di questo accordo è quello di evitare potenziali rischi per 
l‘ambiente e per la salute del singolo durante il trasporto di merci pericolose. 

Dopo aver firmato l’accordo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della Turchia ha promosso 
altre leggi secondarie. In queste leggi sono state prescritte le normative riguardo alla formazione, agli 
esami, alle licenze e all‘impiego delle figure che garantiscono i servizi di consulenza relativi al 
trasporto di merci pericolose.  

Dopo aver partecipato ai corsi di formazione organizzati presso enti di formazione autorizzati dal 
Ministero, della durata di 64 ore, i candidati consulenti per la sicurezza di merci pericolose (DGSA) 
sono sottoposti all’esame ministeriale per ottenere il certificato di DGSA. 

Oltre ad essere in grado di lavorare personalmente come consulente DGSA nelle aziende, i consulenti 
possono lavorare nelle aziende DGSA certificate dal Ministero. Poiché si tratta di una nuova 
professione, i processi e gli obblighi non sono ancora ben conosciuti, per questo il sistema ha cercato 
di adattarsi ai continui cambiamenti giornalieri.  

I DGSA hanno assunto un ruolo molto importante per la tutela delle persone e dell‘ambiente ed è 
necessario raggiungere uno standard in tutti i paesi europei migliorando la qualità dei corsi di 
formazione anche in azienda.  

I partner del progetto sono  l’associazione TMGDK-DER (Turkish Association of DGSA Companies) 
– coordinatore del progetto, il Ministero dei Trasporti Direzione Generale di Merci Pericolose e di 
Trasporto Combinato della Turchia, İçerik Eğitim Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti., Training 2000 
psc -Italia-, PONS SEGURIDAD VIAL -Spagna- e bit management Beratung GmbH (AT) –Austria. 

Il progetto è rivolto a consulenti DGSA, formatori DGSA, dirigenti di centri di formazione per DGSA, 
imprese con dipendenti in possesso della certificazione DGSA, e parti sociali. 
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Attività del progetto: 

• Ricerca sulle attività di formazione a distanza in azienda, emendamenti legislativi relativi ai DGSA, 
corsi di formazione, esami e certificazioni nell‘UE e negli stati partner,  

• Mappa delle qualifiche comuni e sarà elaborato un programma di formazione standard per DGSA nei 
vari paesi partner. 

• Guida sui doveri dei consulenti DGSA; 

• Programma di formazione condiviso per il DGSA in azienda; 

• Creazione di materiali di apprendimento on-line per la formazione di DGSA. 

• I materiali on-line saranno valutati attraverso due corsi di formazione pilota (per i consulenti DGSA 
e per i formatori) all’interno di ciascun stato partner. Attraverso i risultati delle attività, i partner  
miglioreranno le conoscenze professionali, le abilità e le qualifiche dei consulenti DGSA. Allo stesso 
tempo, i rappresentanti del settore riceveranno conoscenze trasferibili, chiare, e standard. 

RISULTATI DEL PROGETTO 

Risultato 1 

Il risultato 1 prevede la raccolta di informazioni sul profilo del consulente DGSA, sui materiali di 
formazione a distanza esistenti e la relativa implementazione in azienda. Questo risultato prevede la 
redazione di un report relativo alle applicazioni delle regole ADR all’interno dell’UE e negli stati 
partner, la legislazione per il consulente DGSA, la formazione, l’esame, la certificazione professionale, 
l’attività dei servizi di consulenza, i materiali on-line utilizzati per la formazione a distanza e le 
applicazioni in ambito aziendale, esempi di applicazioni mobile, e le aspettative degli stakeholders 
dalle attività di formazione. Questo report includerà anche le aspettative (contenuto, metodologia, 
esame, certificazione professionale etc.) dei consulenti DGSA, dei formatori DGSA, dei manager e dei 
centri di formazione di questo partenariato. 

Per conoscere i profili del consulente DGSA e definire le necessità di formazione, i partner 
organizzeranno la compilazione di questionari ed interviste con almeno 10 consulenti DGSA, 10 
formatori e 5 dirigenti di centri di formazione. 

Il partner leader del risultato 1 (İÇERİK) ha preparato un questionario per raccogliere le informazioni, 
con la collaborazione di tutti i partner di progetto.  
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Il primo meeting di progetto - Fano (Italia) - 28-29 Gennaio 2020 

Il primo meeting di progetto si è tenuto a Fano (Italia) nei giorni 28 e il 29 Gennaio 2020.  

Il coordinatore del progetto, TMGDK DER, ha presentato l’idea progettuale ed i risultati previsti. Sono 
state discusse tutte le attività previste, con particolare attenzione alle attività di ‘comunicazione’ e 
‘sostenibilità’.  

L’attività di comunicazione prevede: la creazione di un logo, il sito web in inglese e nelle rispettive 
lingue nazionali dei partner, la redazione di una newsletter ogni tre mesi, e la creazione di pagine di 
progetto nei social media -Facebook e Linkedin e la redazione di pieghevoli. 

İÇERİK, ha presentato la prima bozza dei questionari e Training 2000 ha presentato alcune 
informazioni riguardo il risultato 2, la mappa delle competenze ed i materiali di formazione che saranno 
sviluppati in inglese e poi tradotti nelle lingue dei partner.  
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Contatti: 

Puoi rimanere aggiornato sui risultati e le news del progetto sul sito web  

www.dgsafac.com 

Gruppo facebook del progetto 

https://www.facebook.com/groups/dgsafac/ 

Pagina Linkedin 

https://www.linkedin.com/groups/8931048/ 

Per ulteriori informazioni: 

training2000@training2000.it 

 

 


