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Caro lettore: 

Di seguito viene presentato il riassunto delle attività completate dai partner tra Giugno e Agosto 
2021 per il progetto Erasmus+ “Consulenti DGSA- Sviluppo delle competenze professionali” n. 2017-
1-TRO1-KA202-045935 
Il progetto vuole supportare i consulenti DGSA- Dangerous Goods Safety Advisers nello svolgere al 
meglio il loro lavoro in linea con la normativa ADR. L’obiettivo principale è migliorare le competenze 
sul campo dei consulenti DGSA attraverso l’uso delle nuove tecnologie e di un metodo di formazione 
innovativo. 

Il lavoro dei partner sul materiale di formazione interattivo costruito per il secondo Risultato (IO2) è 
stato completato insieme alla traduzione nelle lingue nazionali (turco, inglese, italiano, tedesco e 
spagnolo). La piattaforma con il materiale formativo è pronta per essere valutata. 

La piattaforma del progetto è una risorsa aperta e flessibile, dotata di tutte le caratteristiche e dei 
materiali necessari per soddisfare un ampio pubblico. 
 
Il materiale formativo è stato arricchito di risorse multimediali progettate per migliorare e supportare 
il processo di acquisizione delle conoscenze in modo efficace e piacevole.  I partecipanti sono liberi di 
iniziare il loro percorso dal modulo che più gli interessa dal momento in cui tutte le risorse formative 
aperte sono elementi a se stanti con risultati di apprendimento specifici.  

Il programma di formazione è composto da moduli interattivi sotto forma di video, presentazioni ppt, 
PDF, test e quiz. 

Il link per accedere al corso è:  

https://dgsafac.com/it/1786-2/  

https://dgsafac.com/it/1786-2/
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Anche la mappa delle competenze è disponibile per consultare le competenze necessarie al 
consulente DGSA per lavorare in maniera autonoma ed efficiente. 
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La mappa delle competenze serve come punto di riferimento per definire i risultati di 
apprendimento per ogni modulo e unità. Gli elementi principali di questa mappa sono le aree di 
attività, le competenze chiave, le conoscenze e le abilità. 

Il link per accedere alla mappa delle competenze è il seguente: 

https://dgsafac.com/wp-content/uploads/2021/06/DGSA-FAC-competence-map_IT_17072020.pdf  

 
Una prima valutazione coinvolgerà circa 15 DGSA professionisti in ciascun paese partner per un 
totale di 24 ore di formazione, mentre il secondo coinvolgerà circa 10 formatori di DGSA per un 
totale di 16 ore di formazione.  
 
Un report nazionale rissumerà il processo, le attività, i feeback e i miglioramenti da apportare. 
Ciascun partner contribuirà alla creazione del report dopo le valutazioni pilota. 
BIT, Austria sarà responsabile per la raccolta dei risultati finali. 

Infine, è stata già preparata una bozza del risultato 4,  una guida completa per consulenti DGSA in 
grado di sviluppare e migliorare le loro conoscenze, abilità e qualifiche professionali. 
Questa guida avrà delle appendici contenenti modelli di documenti che il consulente DGSA potrà 
utilizzare per esercitarsi  praticamente, oltre che delle linee guida con i suoi doveri e responsabilità 
generali.  Il partner spagnolo PONS sarà il capofila di questa attività e verrà supportato dagli altri 
partner.  
 

I meeting 

A causa della pandemia da COVID-19, da Marzo 2020 gli incontri previsti si sono svolti in forma 
virtuale ogni mese, in modo da coordinare le attività da svolgere.  Nonostante ciò, se la situazione lo 
permette, è previsto un incontro internazionale a Graz (Austria) alla fine di Settembre 2021. 

https://dgsafac.com/wp-content/uploads/2021/06/DGSA-FAC-competence-map_IT_17072020.pdf
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Contatti 

Per tenersi aggiornati sui risultati: 

www.dgsafac.com 

La pagina Facebook del progetto: 

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

La pagina LinkedIn: 

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

Per ulteriori informazioni: 

training2000@training2000.it 
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