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Introduzione 

Questo progetto è stato pensato con l'obiettivo di sostenere i Consulenti per la sicurezza del 
trasporto merci pericolose (DGSA) nello svolgimento dei loro compiti nel rispetto 
dell’accordo dell’ADR.  

Nell’ambito del risultato Intellettuale 3, i risultati finora sviluppati sono stati valutati 
durante sessione di formazioni pilota. L'obiettivo della valutazione  è quello di concentrarsi 
sulla qualità complessiva del contenuto e della metodologia di apprendimento, sulla 
pertinenza del materiale formativo identificato e sulla coerenza di tali contenuti e la loro 
rispondenza alle esigenze e alle capacità dei gruppi target.  

In questo documento sono riassunti e presentati i risultati dei corsi di formazione pilota per 
DGSA e formatori di DGSA in ciascun Paese partner (Turchia, Italia, Spagna e Austria) 

 

Di seguito i risultati create nell’ambito del progetto posti a valutazione: 

● La mappa delle competenze per DGSA è stata creata come secondo risultato del 
progetto DGSAs. L'obiettivo principale della mappa delle competenze è identificare e 
fornire un insieme di competenze professionali, abilità e conoscenze comuni a livello 
europeo da sviluppare attraverso la formazione. 

● Il programma di formazione (che consiste in 13 moduli formativi) è sviluppato come 
OER "Open Education Resources" ovvero come risorse educative aperte con 
l’obiettivo di supportare i DGSA a migliorare la loro preparazione. I moduli di 
formazione da 1 a 9 riguardano gli aspetti pratici relativi all'attuazione delle 
disposizioni dei capitoli 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'ADR. I moduli di formazione da 10 a 13 
sono incentrati sulle attività pratiche dei DGSA. 

● La piattaforma OER per il programma di formazione si basa sulla tecnologia h5p. 
Garantisce flessibilità, è dotata di tutte le funzionalità necessarie e offre corsi di 
formazione aperti a un pubblico più ampio. Questa piattaforma ospita i moduli di 
formazione come materiale interattivo, video, file ppt, file PDF, test e quiz in inglese e 
nelle lingue nazionali dei partner. 
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La struttura del processo di valutazione 

I gruppi target sono i potenziali utenti dei materiali posti a valutazione. I membri del gruppo 
target comprendevano in totale 63 DGSA e 40 formatori di DGSA.  

La formazione di 24 ore per i DGSA e quella di 16 ore per i formatori di DGSA si sono svolte 
in forma online nel periodo dal 21 agosto 2020 al 22 maggio 2021 (Turchia: 21 settembre / 
Italia: 21 agosto - 22 maggio / Spagna: 21 settembre - 22 maggio / Austria: 21 settembre - 22 
febbraio). 

I risultati e i contenuti sviluppati, proposti attraverso presentazioni, letture, video, quiz, ecc. 
sono stati condivisi e presentati dal partner nazionale e poi valutati autonomamente dai 
partecipanti.  

Per la valutazione dei contenuti sviluppati, è stato utilizzato un questionario di valutazione 
online comune a tutti i partner. 

Il questionario prevede 5 parti 

● QUALITÀ GENERALE 
● QUALITÀ DELLA MAPPA DELEL COMPETENZE  
● QUALITÀ DEI MODULI DI FORMAZIONE 
● QUALITÀ DELLA PIATTAFORMA ONLINE DI OER  
● VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

per un totale di 27 domande.   

Nel questionario erano presenti due tipologie di domanda (a risposta multipla e a risposta 
aperta): 

● I partecipanti dovevano barrare l'opzione migliore che riflettesse la loro opinione 
corrispondente alle affermazioni secondo la seguente scala: 

1 - fortemente in disaccordo 

2 - non sono d'accordo 

3 - indeciso 

4 - d'accordo 

5 - totalmente d'accordo 

● Domande aperte per ottenere valutazioni, commenti e suggerimenti. 
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In ogni Paese partner è stato redatto un Report nazionale per riassumere le valutazioni, i 
miglioramenti proposti e i cambiamenti richiesti secondo le informazioni raccolte a livello 
nazionale duranti la formazione pilota.  

Il partner responsabile dell'IO3 (BIT) ha sintetizzato i Report nazionali e creando il presente 
Report internazionale. 

 

1.  Valutazione della formazione pilota rivolta ai 
DGSA 
 

QUALITÀ COMPLESSIVA 

 

D1) La qualità generale del corso di formazione è molto valida 

  Totale Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 1,59% 1 1 0 0 0 
3 7,94% 5 4 0 0 1 
4 55,56% 35 8 10 9 8 
5 34,92% 22 4 6 6 6 
  63 17 16 15 15 
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Oltre il 90% dei partecipanti giudica il programma di formazione molto buono. 
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D2) Il materiale di formazione creato è chiaro e di facile comprensione 

 

  Totale Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 1,59% 1 1 0 0 0 
3 1,59% 1 0 0 0 1 
4 53,97% 34 8 10 9 7 
5 42,86% 27 8 6 6 7 
  63 17 16 15 15 

 

 

 

 

Oltre il 96% dei partecipanti ritiene che il materiale formativo creato sia chiaro e di facile 
comprensione. 
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D3) il programma del corso di formazione supporta l'utente nell'acquisizione di nuove 
conoscenze e competenze 

 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 3,17% 2 2 0 0 0 
3 22,22% 14 7 2 2 3 
4 41,27% 26 3 8 7 8 
5 33,33% 21 5 6 6 4 
  63 17 16 15 15 

 

 

 

 

Oltre il 74% dei partecipanti ha ritenuto che il programma di formazione sia stato utile per 
acquisire nuove conoscenze e competenze. 
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D4) Nella mia vita professionale utilizzerò le conoscenze e le abilità acquisite durante la 
formazione. 

 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 1,59% 1 0 1 0 0 
2 3,17% 2 1 0 0 1 
3 15,87% 10 4 2 1 3 
4 50,79% 32 4 10 10 8 
5 28,57% 18 8 3 4 3 
  63 17 16 15 15 

 

 

 

 

Oltre il 79% dei partecipanti utilizzerà le conoscenze e le competenze acquisite durante la 
formazione.  
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QUALITÀ DELLA MAPPA DELLE COMPETENZE DI DGSA-FAC 

 

D5) Sono soddisfatto/a della mappa delle competenze di DGSA-FAC 

 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 1,59% 1 1 0 0 0 
3 11,11% 7 3 0 0 4 
4 58,73% 37 6 13 11 7 
5 28,57% 18 7 3 4 4 
  63 17 16 15 15 

 

 

 

 

Oltre l'87% dei partecipanti è soddisfatto della mappa delle competenze.  
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D6) Si prega di specificare che cosa potrebbe essere cambiato/migliorato, nel caso in cui la 
mappa delle competenze non abbia soddisfatto le tue esigenze. 

 
La maggior parte dei partecipanti è soddisfatta della mappa delle competenze. 
Di  seguito alcuni commenti rilevanti per il miglioramento della mappa: 

 Penso che sia uno strumento utile e che non debba essere modificato. 
 È uno strumento utile e aiuta a sviluppare le competenze mancanti. 
 Alcuni errori di poco valore 
 Alcuni errori minori nella traduzione che dovrebbero essere rivisti. 
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QUALITÀ DEI MODULI DI FORMAZIONE di DGSA – FAC  

 

D7) Sono soddisfatto/a dei contenuti espressi nel Modulo 1 – Scopo e applicazione, 
definizioni 

 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 4,76% 3 3 0 0 0 
3 9,52% 6 2 1 1 2 
4 46,03% 29 6 6 10 7 
5 39,68% 25 6 9 4 6 
  63 17 16 15 15 

 

 

 

 

Oltre l'85% dei partecipanti è soddisfatto del Modulo 1. 
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D8) Sono soddisfatto/a dei contenuti espressi nel Modulo 2- Classificazione delle merci 
pericolose 

 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 1,59% 1 1 0 0 0 
2 1,59% 1 1 0 0 0 
3 11,11% 7 3 1 1 2 
4 52,38% 33 5 9 11 8 
5 33,33% 21 7 6 3 5 
  63 17 16 15 15 

 

 

 

Oltre l'85% dei partecipanti è soddisfatto del Modulo 2.  
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"Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che 
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto 
delle informazioni in essa contenute". 

D9) Sono soddisfatto/a dei contenuti espressi nel Modulo 3- Utilizzo di imballaggi compresi 
i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e i grandi imballaggi 

 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 3,17% 2 2 0 0 0 
2 0,00% 0 0 0 0 0 
3 9,52% 6 1 1 1 3 
4 52,38% 33 7 9 10 7 
5 34,92% 22 7 6 4 5 
  63 17 16 15 15 

 

 

 

 

Oltre l'87% dei partecipanti è soddisfatto del Modulo 3.  
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delle informazioni in essa contenute". 

D10) Sono soddisfatto/a dei contenuti espressi nel Modulo 4- Uso di cisterne fisse (veicoli 
cisterna), cisterne smontabili, container-cisterne, e casse mobili cisterna con serbatoi 
costruiti con materiali metallici, e dei veicoli batteria e container per gas ad elementi 
multipli (CGEM) 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 3,17% 2 2 0 0 0 
3 6,35% 4 2 0 0 2 
4 50,79% 32 6 8 11 7 
5 39,68% 25 7 8 4 6 
  63 17 16 15 15 

 

 

 

 

Oltre il 90% dei partecipanti è soddisfatto del Modulo 4.  
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delle informazioni in essa contenute". 

D11) Sono soddisfatto/a dei contenuti espressi nel Modulo 5- Uso, etichettatura e 
marcatura dei colli 

 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 3,17% 2 2 0 0 0 
3 4,76% 3 1 0 0 2 
4 46,03% 29 6 9 7 7 
5 46,03% 29 8 7 8 6 
  63 17 16 15 15 

 

 

 

 

Oltre il 92% dei partecipanti è soddisfatto del Modulo 5.  
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"Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che 
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto 
delle informazioni in essa contenute". 

D12) Sono soddisfatto/a dei contenuti espressi nel Modulo 6- Placcatura dei container, dei 
CGEM, delle MEMU, dei container-cisterna, delle cisterna e dei veicoli smontabili 

 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 1,59% 1 1 0 0 0 
3 7,94% 5 2 0 0 3 
4 47,62% 30 6 9 8 7 
5 42,86% 27 8 7 7 5 
  63 17 16 15 15 

 

 

 

 

Oltre il 90% dei partecipanti è soddisfatto del Modulo 6.  
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"Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che 
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto 
delle informazioni in essa contenute". 

D13) Sono soddisfatto/a dei contenuti espressi nel Modulo 7- Documentazione e 
disposizioni particolari 
 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 1,59% 1 1 0 0 0 
3 7,94% 5 3 0 0 2 
4 50,79% 32 6 11 9 6 
5 39,68% 25 7 5 6 7 
  63 17 16 15 15 

 

 

 

 

Oltre il 90% dei partecipanti è soddisfatto del Modulo 7.  
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"Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che 
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto 
delle informazioni in essa contenute". 

D14) Sono soddisfatto/a dei contenuti espressi nel Modulo 8- Disposizioni relative alle 
condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione merci effettuate con imballaggio, 
trasporto alla rinfusa, e cisterne 

 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 1,59% 1 1 0 0 0 
3 7,94% 5 3 0 0 2 
4 55,56% 35 7 11 10 7 
5 34,92% 22 6 5 5 6 
  63 17 16 15 15 

 

 
 

Oltre il 90% dei partecipanti è soddisfatto del Modulo 8.  
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"Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che 
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto 
delle informazioni in essa contenute". 

D15) Sono soddisfatto/a dei contenuti espressi nel Modulo 9-  Requisiti per i conducenti, 
equipaggiamento, operazioni e documentazione 
 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 3,17% 2 2 0 0 0 
3 7,94% 5 3 0 0 2 
4 55,56% 35 5 11 11 8 
5 33,33% 21 7 5 4 5 
  63 17 16 15 15 

 

 

 

 

Più dell'89% dei partecipanti è soddisfatto del Modulo 9.  

1 2 3 4 5

Total 0,00% 3,17% 7,94% 55,56% 33,33%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Total



 
 

21 
"Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che 
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto 
delle informazioni in essa contenute". 

D16) Sono soddisfatto/a dei contenuti espressi nel Modulo 10- Doveri e responsabilità del 
DGSA 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 1,59% 1 1 0 0 0 

3 12,70% 8 4 0 1 3 

4 49,21% 31 5 10 9 7 

5 36,51% 23 7 6 5 5 

  63 17 16 15 15 
 

 

 

 

Più dell'85% dei partecipanti è soddisfatto del Modulo 10.  
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"Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che 
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto 
delle informazioni in essa contenute". 

D17) Sono soddisfatto/a dei contenuti espressi nel Modulo 11 - Analisi del luogo di lavoro 

 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 1,59% 1 1 0 0 0 

3 12,70% 8 4 0 1 3 

4 53,97% 34 7 10 10 7 

5 31,75% 20 5 6 4 5 

  63 17 16 15 15 
 

 

 

Oltre l'85% dei partecipanti è soddisfatto del Modulo 11 
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"Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che 
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto 
delle informazioni in essa contenute". 

D18) Sono soddisfatto/a del contenuto del Modulo 12 – Documentazione richiesta e 
modulistica 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 

2 1,59% 1 1 0 0 0 

3 15,87% 10 3 4 0 3 

4 53,97% 34 7 10 9 8 

5 28,57% 18 6 2 6 4 

  63 17 16 15 15 
 

 

 

 

Oltre l'83% dei partecipanti è soddisfatto del Modulo 12.  
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"Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che 
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto 
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D19) Sono soddisfatto/a del contenuto del Modulo 13 - Controlli in loco 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 1,59% 1 1 0 0 0 
2 0,00% 0 0 0 0 0 
3 4,76% 3 0 1 0 2 
4 55,56% 35 10 10 7 8 
5 38,10% 24 6 5 8 5 
  63 17 16 15 15 

 

 

 

 

Oltre il 93% dei partecipanti è soddisfatto del Modulo 13.   
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D20) Si prega di specificare che cosa potrebbe essere cambiato / migliorato in termini di 
contenuti, nel caso in cui i materiali prodotti non abbiano soddisfatto le tue esigenze. 

In questa sezione i partecipanti possono spiegare i motivi per i quali i materiali formativi 
hanno soddisfatto le loro esigenze e, in caso contrario, possono esprimere cosa potrebbe 
essere cambiato o migliorato in termini di contenuti. Questi sono i commenti principali: 

 I contenuti sono esposti in modo chiaro. 
 La struttura dei moduli è un elemento positivo.  Attualmente non ci sono elementi da 

modificare 
 Alcune presentazioni sono molto lunghe.  
 Si possono includere più casi studio, informazioni e pratiche di applicazione sul sito, 

compresi i consigli per un DGSA che inizia un nuovo lavoro. 
 Si dovrebbe porre maggiore enfasi sulle applicazioni pratiche. Si dovrebbero utilizzare 

più immagini e video. 
 Il linguaggio dovrebbe essere più scorrevole. 
 Sarebbe utile un maggior numero di quiz in alcuni moduli. 
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QUALITÀ DELLE OPEN EDUCATIONAL RESOURCES e DELLA PIATTAFORMA E-
LEARNING 

 

D21) L’interfaccia della piattaforma OER è di facile fruizione per l’utente. 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 0,00% 0 0 0 0 0 
3 3,17% 2 0 1 1 0 
4 47,62% 30 9 7 7 7 
5 49,21% 31 8 8 7 8 
  63 17 16 15 15 

 

 

 

Quasi il 97% dei partecipanti indica che la piattaforma OER è facile da usare.  
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riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto 
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D22) Gli strumenti digitali utilizzati nella piattaforma sono innovativi. 

   

  Totale Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 0,00% 0 0 0 0 0 
3 6,35% 4 1 1 1 1 
4 60,32% 38 8 11 10 9 
5 33,33% 21 8 4 4 5 
  63 17 16 15 15 

 

 

 

 

Oltre il 93% dei partecipanti giudica innovativi gli strumenti digitali della piattaforma. 
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D23) La quantità dei materiali di apprendimento digitali è adeguata 

 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 1,59% 1 1 0 0 0 
3 9,52% 6 4 0 1 1 
4 52,38% 33 5 10 9 9 
5 36,51% 23 7 6 5 5 
  63 17 16 15 15 

 

 

 

 

Quasi l'89% dei partecipanti giudica adeguata la quantità dei materiali didattici digitali. 
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D24) Nel caso in cui la piattaforma OER non abbia soddisfatto le tue esigenze, si prega di 
specificare che cosa potrebbe essere cambiato e/o migliorato. 

La piattaforma è stata valutata molto positivamente. La facilità di navigazione nel menu e 
l'utilizzo su dispositivi mobili sono stati giudicati molto positivamente. 
 
Commenti utili al miglioramento: 
 

 È possibile utilizzare un linguaggio più chiaro  
 Il DGSA può misurare in modo più approfondito le proprie conoscenze e 

determinare gli argomenti su cui deve migliorare  se fosse inserito un test pre 
finale da svolgere online sulla piattaforma di e-learning. 

 Le immagini dovrebbero essere ingrandite, le sezioni dovrebbero contenere 
più esempi. 

 Spiegazioni più dettagliate sull'uso dei materiali. 
 Se possibile, si potrebbe includere ulteriore materiale sulla piattaforma 

online. 
 Sarebbe utile un elenco di link (internazionali e nazionali) ad altre fonti di 

informazione. 
 Sarebbe utile un link dai quiz e dai test ai rispettivi contenuti del modulo. 
 Un forum per lo scambio di esperienze con altri esperti sarebbe una buona 

idea. 
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VALUTAZIONE CONCLUSIVA 

 

D25) Quali sono i punti di forza del materiale di formazione di DGSA-FAC? 

In sintesi seguono i commenti più rilevanti che sono stati raccolti: 

● Una formazione innovativa, semplice e comprensibile che risponde alle esigenze dei 
DGSA. 

● È chiaro che è stato preparato con un piano ponderato. Le immagini utilizzate 
supportano molto bene la narrazione. È l'unica fonte che fornisce informazioni sul 
settore. 

● L'uso di sistemi digitali in termini di facile accessibilità e rapidità di azione è 
considerato positivo. 

● Poiché le informazioni sono fornite sotto forma di “pillole”, non annoiano il lettore e 
il discente. Il programma illustrato è facile da usare ed efficace. 

● Un programma informativo e utile in termini generali. Ha riassunto le conoscenze e le 
competenze che il DGSA dovrebbe fondamentalmente possedere. 

● Uno strumento digitale utile per supportare l'apprendimento. 
● La piattaforma è facile e conveniente. 
● Le spiegazioni e i contenuti sono molto buoni. 
● Facile da gestire. 
● È utile per una rapida formazione e informazione. 
● Un sistema a cui i DGSA possono accedere facilmente e di cui possono beneficiare 

tramite sitoweb. 
● Il programma di formazione permette di approfondire le conoscenze da soli come 

utenti indipendenti, rispettando i propri tempi e spazi.  
● Tutti i materiali sono utili.  
● Gli argomenti dei moduli online e la mappa delle competenze sono molto utili.  
● Il materiale online permette di svolgere la formazione in modo indipendente.  
● La modularità della formazione e della mappa delle competenze: questa struttura 

permette infatti di aggiornarsi solo sulle competenze necessarie.  
● I materiali interattivi e i quiz presenti nei materiali sono molto utili.  
● Chiarezza e semplicità  
● Fin dal 2000, quando è stata istituita la figura del consulente per la sicurezza delle 

merci pericolose, mi sono interessato alla qualificazione dei consulenti per il 
trasporto di merci pericolose, essendo membro effettivo della commissione 
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campana. Per la prima volta ho potuto vedere una piattaforma di apprendimento 
interattiva. Spero che il suo contenuto possa essere esteso a tutti coloro che sono 
coinvolti nel trasporto di merci pericolose (consulenti, mittenti, scaricatori o autorità 
di controllo) al fine di standardizzare le conoscenze nel settore.  

● La piattaforma di apprendimento digitale rappresenta una vera innovazione nel 
settore. Il fatto che la piattaforma possa essere condivisa in diverse lingue consente 
di standardizzare le competenze a livello internazionale, sia per gli attori privati che 
per le autorità di controllo.  

● La struttura facile da usare 
● I contenuti sono molto ben preparati e la piattaforma di apprendimento è facile da 

usare e autoesplicativa. 
● È utile per ottenere rapidamente informazioni rilevanti sulle singole aree.  
● Gli elementi interattivi facilitano la fruizione dei contenuti. 
● Non esiste un'altra fonte digitale in cui i contenuti siano riassunti in modo così 

compatto. 
● La disponibilità digitale dei contenuti offre il vantaggio di potervi accedere in qualsiasi 

momento, anche quando si è in viaggio. 
● Il concetto del programma di apprendimento e l'implementazione sono ben fatti. 

 

D26) Quali sono i punti di debolezza dei materiali di formazione d DGSA-FAC? 

I commenti più rilevanti che sono stati raccolti: 

● Dovrebbe contenere più informazioni tecniche ed esempi per le applicazioni sul 
campo e per la preparazione dei documenti da utilizzare in loco. 

● Tale formazione deve essere sicuramente supportata dalla legislazione e dalla pratica 
in cantiere. 

● Ci sono carenze visive. Se le situazioni che il DGSA può incontrare sul campo vengono 
mostrate con immagini e video, il DGSA può migliorare con maggiore sicurezza nella 
pratica. 

● È povero in termini di contenuti, mentre è ben impostato in termini di layout. 
● Si potrebbero aggiungere più domande e quiz. 
● In alcune domande, quando si risponde in modo errato e si vuole rispondere di 

nuovo, le opzioni cambiano, il che crea confusione e una perdita di tempo. Sarebbe 
meglio se le opzioni rimanessero costanti. In alcune diapositive, dopo aver risposto 
alle domande, quando si vuole tornare alle domande, non si vede la domanda o si 
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vede solo la risposta alla domanda, ma non si vedono le altre opzioni. Non è possibile 
segnare l'opzione corretta in una domanda, non è cliccabile. È necessario scrivere i 
numeri per iscritto. 

● Dovrebbe esserci una sezione dedicata alle domande relative al contesto nazionale e 
ogni Paese dovrebbe preparare questo modulo. 

● Sarebbe utile un sistema online per confrontarsi con altre persone. 
● Alcune presentazioni sono troppo lunghe e non permettono di concentrarsi.  
● Sarebbero utili casi di studio di altri Paesi. 
● In alcuni casi, maggiori dettagli aiuterebbero l'esperto. 
● è sicuramente sufficiente per un primo approccio alla materia, ma non credo che 

possa essere un valido strumento per l'attività professionale che deve essere svolta 
principalmente su testi normativi e interpretazioni autorevoli 

● I quiz potrebbero essere migliorati. 
● ci vorrebbero più esempi di casi pratici e/o risolti 
● buone informazioni di base, ma poco valore aggiunto per i DGSA con diversi anni di 

esperienza 
● Alcuni quiz sono molto semplici e non richiedono alcuna competenza in materia. 
● Per ogni modulo dovrebbero essere disponibili video specifici per ogni argomento. 
● in alcuni moduli ci sono diverse diapositive in sequenza con solo testo - alcune 

immagini / video renderebbero più facile la lettura 
● si potrebbero aggiungere casi di studio per aree specifiche 

 

Q27) Would you want to give any other comments? 

Dalla maggior parte dei commenti condivisi emerge una valutazione perlopiù positiva del 
materiale proposto seppur alcuni utenti consiglino di apportare miglioramenti ad alcuni 
materiali e/o strumenti di formazione proposti (ex la piattaforma e-learning).  

Altri commenti rilevanti:  

● Nel complesso ben fatto. Tuttavia, è necessario un riferimento più approfondito alle 
linee guida sulle ADR. 

● Più quiz per concentrarsi sui risultati dell'apprendimento con definizioni più chiare. 
● Raccomando vivamente di estendere la diffusione del prodotto alle varie autorità di 

controllo. Gli uffici della Motorizzazione Civile molto spesso non sanno di essere 
responsabili del controllo, previsto dall'accordo ADR, dell'applicazione della 
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normativa sui consulenti per il trasporto di merci pericolose, così come le Prefetture 
spesso non sanno che l'aspetto sanzionatorio è di loro competenza. 

● Ogni DGSA dovrebbe conoscere questo sito web 
● Molto utile per ottenere informazioni di base, ma non è possibile risolvere particolari 

questioni pratiche.  
● Il contenuto potrebbe essere specificato in un'ulteriore fase di espansione e integrato 

con ulteriori esempi pratici. 
● Dovrebbero essere preparati anche materiali elettronici per altri moduli della mappa 

delle competenze. 
● I materiali possono essere differenziati in base alle diverse esigenze dei Paesi. In 

Turchia, ad esempio, i DGSA si trovano in una buona posizione in termini di 
conoscenze grazie all'istruzione ricevuta, ma hanno bisogno di sviluppare le loro 
competenze nelle applicazioni sul campo.  
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2. Valutazione della formazione pilota per i 
formatori DGSA 
 

QUALITÀ COMPLESSIVA 

 

D1) La qualità generale del corso di formazione è molto valida 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 0,00% 0 0 0 0 0 
3 10,26% 4 3 0 0 1 
4 51,28% 20 2 7 6 5 
5 38,46% 15 4 3 4 4 
  39 9 10 10 10 

 

 
Oltre l'89% dei partecipanti giudica il programma di formazione molto buono. La valutazione 
più bassa è stata data dai partecipanti turchi.   
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D2) Il materiale di formazione prodotto è chiaro e di facile comprensione 

 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 0,00% 0 0 0 0 0 
3 0,00% 0 0 0 0 0 
4 53,85% 21 4 7 6 4 
5 46,15% 18 5 3 4 6 
  39 9 10 10 10 

 

 

 

 
Tutti i partecipanti trovano il materiale formativo prodotto chiaro e di facile comprensione.  
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D3) il programma del corso di formazione supporta l'utente nell'acquisizione di nuove 
conoscenze e competenze 

 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 0,00% 0 0 0 0 0 
3 10,26% 4 1 1 1 1 
4 53,85% 21 5 6 5 5 
5 35,90% 14 3 3 4 4 
  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Quasi il 90% dei partecipanti ritiene che il programma di formazione sia stato utile per 
acquisire nuove conoscenze e competenze  
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D4) Nella mia vita utilizzerò le conoscenze e le abilità acquisite durante la formazione. 

 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 0,00% 0 0 0 0 0 
3 17,95% 7 1 3 2 1 
4 43,59% 17 3 4 4 6 
5 38,46% 15 5 3 4 3 
  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Oltre l'82% dei partecipanti utilizzerà le conoscenze e le competenze acquisite durante la 
formazione. Le valutazioni relativamente più basse sono state date dai partecipanti spagnoli 
e italiani.  
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QUALITÀ DELLA MAPPA DELLE COMPETENZE di DGSA-FAC 

 

D5) Sono soddisfatto/a della mappa delle competenze di DGSA-FAC 

 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 0,00% 0 0 0 0 0 
3 7,69% 3 2 0 0 1 
4 69,23% 27 5 9 8 5 
5 23,08% 9 2 1 2 4 
  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Oltre il 92% dei partecipanti è soddisfatto della mappa delle competenze.  
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D6) Si prega di specificare che cosa potrebbe essere cambiato/migliorato, nel caso in cui la 
mappa delle competenze non abbia soddisfatto le tue esigenze. 

In questa sezione i partecipanti dichiarano anche se la Mappa delle competenze ha 
soddisfatto le loro esigenze e, in caso contrario, esprimono cosa potrebbe essere cambiato o 
migliorato in termini di contenuti. Questi sono i commenti principali raccolti: 
 

● Molto utile per sviluppare competenze specifiche per il consulente DGSA. 
● Ritengo che sia una mappa di competenze completa per il consulente e un 

riferimento per le aziende. 
●  In alcuni casi è forse più corretto usare autista invece di trasportatore in altri è 

opportuno spiegare ampiamente gli acronimi sia in inglese che in italiano 
● Panoramica molto utile 
● Sono necessarie alcune piccole correzioni nella traduzione in tedesco.  
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QUALITÀ DEI MODULI DI FORMAZIONE DGSA – FAC  

 

D7) Sono soddisfatto/a dei contenuti espressi nel Modulo 1 – Scopo e applicazione, 
definizioni 

 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 0,00% 0 0 0 0 0 
3 10,26% 4 2 0 1 1 
4 56,41% 22 3 8 6 5 
5 33,33% 13 4 2 3 4 
  39 9 10 10 10 

 

 

 

Oltre il 90% dei partecipanti è soddisfatto del Modulo 1. 
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D8) Sono soddisfatto/a dei contenuti espressi nel Modulo 2- Classificazione delle merci 
pericolose 

 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 2,56% 1 1 0 0 0 
3 12,82% 5 1 1 2 1 
4 48,72% 19 2 6 5 6 
5 35,90% 14 5 3 3 3 
  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Oltre l'84% dei partecipanti è soddisfatto del Modulo 2. 
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D9) Sono soddisfatto/a dei contenuti espressi nel Modulo 3- Utilizzo di imballaggi compresi 
i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e i grandi imballaggi 

 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 0,00% 0 0 0 0 0 
3 7,69% 3 1 0 1 1 
4 56,41% 22 5 8 5 4 
5 35,90% 14 3 2 4 5 
  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Oltre il 92% dei partecipanti è soddisfatto del Modulo 3.  
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riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto 
delle informazioni in essa contenute". 

D10) Sono soddisfatto/a dei contenuti espressi nel Modulo 4- Uso di cisterne fisse (veicoli 
cisterna), cisterne smontabili, container-cisterne, e casse mobili cisterna con serbatoi 
costruiti con materiali metallici, e dei veicoli batteria e container per gas ad elementi 
multipli (CGEM) 

 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 0,00% 0 0 0 0 0 
3 10,26% 4 1 0 1 2 
4 56,41% 22 6 8 4 4 
5 33,33% 13 2 2 5 4 
  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Quasi il 90% dei partecipanti è soddisfatto del modulo 4.  
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44 
"Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che 
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto 
delle informazioni in essa contenute". 

D11) Sono soddisfatto/a dei contenuti espressi nel Modulo 5- Uso, etichettatura e 
marcatura dei colli 

 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 0,00% 0 0 0 0 0 
3 2,56% 1 1 0 0 0 
4 48,72% 19 3 6 4 6 
5 48,72% 19 5 4 6 4 
  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Oltre il 97% dei partecipanti è soddisfatto del Modulo 5.  
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45 
"Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che 
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto 
delle informazioni in essa contenute". 

D12) Sono soddisfatto/a dei contenuti espressi nel Modulo 6- Placcatura dei container, dei 
CGEM, delle MEMU, dei container-cisterna, delle cisterna e dei veicoli smontabili 

 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 0,00% 0 0 0 0 0 
3 7,69% 3 1 0 0 2 
4 61,54% 24 6 7 6 5 
5 30,77% 12 2 3 4 3 
  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Oltre il 92% dei partecipanti è soddisfatto del Modulo 6.  
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46 
"Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che 
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto 
delle informazioni in essa contenute". 

D13) Sono soddisfatto/a dei contenuti espressi nel Modulo 7- Documentazione e 
disposizioni particolari 
 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 0,00% 0 0 0 0 0 
3 10,26% 4 2 0 1 1 
4 64,10% 25 4 9 6 6 
5 25,64% 10 3 1 3 3 
  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Quasi il 90% dei partecipanti è soddisfatto del Modulo 7.  
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Total 0,00% 0,00% 10,26% 64,10% 25,64%
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47 
"Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che 
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto 
delle informazioni in essa contenute". 

D14)  Sono soddisfatto/a dei contenuti espressi nel Modulo 8- Disposizioni relative alle 
condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione merci effettuate con imballaggio, 
trasporto alla rinfusa e cisterne 

 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 0,00% 0 0 0 0 0 
3 5,13% 2 1 0 0 1 
4 61,54% 24 4 8 7 5 
5 33,33% 13 4 2 3 4 
  39 9 10 10 10 

 

 

 
Quasi il 95% dei partecipanti è soddisfatto del Modulo 8.  
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48 
"Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che 
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto 
delle informazioni in essa contenute". 

D15) Sono soddisfatto/a dei contenuti espressi nel Modulo 9-  Requisiti per i conducenti, 
equipaggiamento, operazioni e documentazione 
 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 0,00% 0 0 0 0 0 
3 15,38% 6 0 3 2 1 
4 53,85% 21 6 5 4 6 
5 30,77% 12 3 2 4 3 
  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Quasi l'85% dei partecipanti è soddisfatto del  Modulo 9.  
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Total 0,00% 0,00% 15,38% 53,85% 30,77%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Total



 
 

49 
"Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che 
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto 
delle informazioni in essa contenute". 

D16) Sono soddisfatto/a dei contenuti espressi nel Modulo 10- Doveri e responsabilità del 
DGSA 

 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 2,56% 1 1 0 0 0 
3 15,38% 6 2 1 1 2 
4 48,72% 19 2 6 6 5 
5 33,33% 13 4 3 3 3 
  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Più dell'82% dei partecipanti è soddisfatto del Modulo 10.  
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Total 0,00% 2,56% 15,38% 48,72% 33,33%
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50 
"Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che 
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto 
delle informazioni in essa contenute". 

D17) Sono soddisfatto/a dei contenuti espressi nel Modulo 11 - Analisi del luogo di lavoro 

 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 2,56% 1 1 0 0 0 
3 12,82% 5 2 1 1 1 
4 51,28% 20 4 6 5 5 
5 33,33% 13 2 3 4 4 
  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Oltre l'84% dei partecipanti è soddisfatto del Modulo 11.  
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51 
"Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che 
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto 
delle informazioni in essa contenute". 

D18) Sono soddisfatto/a del contenuto del Modulo 12 – Documentazione richiesta e 
modulistica 

 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 0,00% 0 0 0 0 0 
3 12,82% 5 4 0 0 1 
4 51,28% 20 3 6 5 6 
5 35,90% 14 2 4 5 3 
  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Oltre l'87% dei partecipanti è soddisfatto del Modulo 12. 
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52 
"Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che 
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto 
delle informazioni in essa contenute". 

D19) Sono soddisfatta/o del contenuto del Modulo 13 - Audit del sito 

 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 0,00% 0 0 0 0 0 
3 15,38% 6 4 0 0 2 
4 46,15% 18 3 7 4 4 
5 38,46% 15 2 3 6 4 
  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Quasi l'85% dei partecipanti è soddisfatto del Modulo 13.  
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53 
"Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che 
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto 
delle informazioni in essa contenute". 

D20) Si prega di specificare che cosa potrebbe essere cambiato/migliorato in termini di 
contenuti, nel caso in cui i materiali prodotti non abbiano soddisfatto le tue esigenze. 

In generale, i moduli sono stati valutati molto positivamente. 

Commenti rilevanti per il miglioramento dei contenuti: 

● Alcune diapositive e presentazioni contengono troppe informazioni. 
● Se possibile, inserire più dettagli. 
● Alcune presentazioni presentano errori di contenuto che dovrebbero essere corretti. 
● Il contenuto di alcune presentazioni deve essere migliorato. 
● Le domande possono essere sviluppate ulteriormente e trasformate in un test. 
● L'ADR ha cessato di essere un accordo europeo ed è diventato un accordo generale. 

Tali espressioni nei testi dovrebbero essere corrette. 
● Nelle traduzioni in turco devono essere utilizzati i concetti di ADR generalmente 

accettati. 
● Si potrebbero integrare più test/quiz. 

  



 
 

54 
"Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che 
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto 
delle informazioni in essa contenute". 

QUALITÀ DELLA PIATTAFORMA E-LEARNING  

 

D21) L’interfaccia della piattaforma OER è di facile fruizione per l’utente. 

 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 0,00% 0 0 0 0 0 
3 7,69% 3 1 0 1 1 
4 41,03% 16 1 5 4 6 
5 51,28% 20 7 5 5 3 
  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Oltre il 92% dei partecipanti indica che la piattaforma OER è di facile utilizzo.  

  

1 2 3 4 5

Total 0,00% 0,00% 7,69% 41,03% 51,28%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Total



 
 

55 
"Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che 
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto 
delle informazioni in essa contenute". 

D22) Gli strumenti digitali utilizzati nella piattaforma sono innovativi. 

 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 0,00% 0 0 0 0 0 
3 7,69% 3 1 0 1 1 
4 48,72% 19 1 6 5 7 
5 43,59% 17 7 4 4 2 
  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Oltre il 92% dei partecipanti giudica innovativi gli strumenti digitali della piattaforma. 
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56 
"Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che 
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto 
delle informazioni in essa contenute". 

D23) La quantità dei materiali di apprendimento digitali è adeguata 

 

  Total Turchia Italia Spagna Austria 
1 0,00% 0 0 0 0 0 
2 0,00% 0 0 0 0 0 
3 7,69% 3 3 0 0 0 
4 58,97% 23 4 7 6 6 
5 33,33% 13 2 3 4 4 
  39 9 10 10 10 

 

 

 

 

Oltre il 92% dei partecipanti giudica adeguata la quantità dei materiali didattici digitali.  
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57 
"Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che 
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto 
delle informazioni in essa contenute". 

D24) Nel caso in cui la piattaforma OER non abbia soddisfatto le tue esigenze, si prega di 
specificare che cosa potrebbe essere cambiato/migliorato. 

In generale, la piattaforma è stata valutata molto positivamente  

Commenti selezionati per il miglioramento: 

● L'interfaccia della piattaforma di e-learning è facile da usare. 
● Gli strumenti digitali della piattaforma sono innovativi. 
● La quantità di materiale didattico digitale è adeguata. 
● Nelle applicazioni del sito, sarà utile progettare un software integrato online che 

permetta ai DGSA di connettersi online e di accedere agli output. 
● Le domande e le diapositive possono essere supportate da ulteriori immagini. 
● Gli elementi interattivi possono essere ampliati 
● Si potrebbe integrare una chat/un forum  

 

  



 
 

58 
"Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che 
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto 
delle informazioni in essa contenute". 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 

D25) Quali sono i punti di forza del materiale di formazione di DGSA-FAC? 

Di seguito i commenti più rilevanti raccolti:  

● È comprensibile, il contenuto è vario e può essere facilmente utilizzato online 
● L'ho trovato abbastanza efficace. Alcuni dettagli sono molto ben visualizzati (piano di 

sicurezza, formati dei rapporti, video). 
● È stato bello avere una sezione di domande e risposte e spiegazioni video. 
● Il fatto che si possa accedere in qualsiasi momento all'ambiente Internet e che si 

abbia l'opportunità di valutare se stessi è un'ottima caratteristica. 
● Una piattaforma innovativa e in grado di rendere più piacevole l'apprendimento. 
● Gli argomenti richiesti nell'ambito dell'ADR sono delineati e l'apprendimento è 

facilitato. 
● È bello che il programma sia facilmente accessibile, chiaro, comprensibile e facile da 

usare. 
● Gli argomenti sono ben sintetizzati 
● La struttura dei moduli è molto utile perché possono essere utilizzati separatamente. 
● Il materiale online è molto utile e può essere utilizzato sia a distanza che in classe. 
● Il materiale online permette all'utente di rivedere i contenuti poco chiari e quindi di 

fare approfondimenti appropriati. 
● Facile da usare. Approccio innovativo 
● Eccellente per l'approccio ai problemi di ADR 
● Interessante e facile da capire  
● Chiarezza dei contenuti 
●  Suddivisione degli argomenti.  
● Diapositive di facile comprensione 
● Chiarezza e semplicità 
● La piattaforma è innovativa e consente l'apprendimento individuale, mentre i quiz 

integrati possono essere utilizzati per verificare le conoscenze acquisite.  
● Strumento molto utile per acquisire le competenze adeguate nel settore. 
● La piattaforma può essere utilizzata molto bene anche in un approccio misto, come 

integrazione ai corsi di formazione faccia a faccia. 
● Il concetto del programma di apprendimento e l'implementazione sono ben fatti. 



 
 

59 
"Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che 
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto 
delle informazioni in essa contenute". 

● La piattaforma è molto facile da usare e l'apprendimento diventa più divertente per i 
partecipanti. 

 

D26) Quali sono i punti di debolezza dei materiali di formazione d DGSA-FAC? 

In sintesi, sono stati ricevuti i seguenti commenti più rilevanti: 

● Sul sito web, sarebbe auspicabile avere più informazioni per l'utente su come 
utilizzare i materiali. 

● Alcune presentazioni sono troppo lunghe 
● Questo strumento non sostituisce la GUIDA ADR. È utile come supporto 

all'apprendimento 
● Troppo schematico per dare un supporto pratico ai formatori che, a mio avviso, 

devono sempre avere la legislazione come riferimento e non un libro di istruzioni. 
● Sarebbe utile un maggior supporto multimediale per un apprendimento più efficace. 
● Ci sono casi in cui è bene sollevare dubbi nell'utente, è bene invitare l'utente a 

leggere la normativa. 
● Il contenuto si concentra sulla conoscenza teorica - più esempi pratici sarebbero un 

ulteriore valore aggiunto. 
● Se questo fosse l'unico materiale didattico per un nuovo arrivato, il contenuto non 

sarebbe sufficiente.   
● Per prepararsi all'esame, i test dovrebbero essere più impegnativi. 
● In un gruppo, i partecipanti imparano anche dalle esperienze degli altri, cosa che non 

avviene in un contesto individuale. 
● Il suo punto debole è che non include tutte le applicazioni ADR. Se lo scopo è quello 

di ricordare l'ADR (i DGSA che già lo fanno come obbligo di legge con i corsi di 
aggiornamento), possono usarlo solo per mettersi alla prova.  



 
 

60 
"Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che 
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto 
delle informazioni in essa contenute". 

D27) Ulteriori commenti ed osservazioni 

Ecco i Commenti più rilevanti:  

 Utile per la formazione di base.  
 Esperienza positiva 
 Mancano documenti pratici più che di conoscenza, da applicare sul campo. 
 Il capitolo 10 può essere arricchito. Si possono presentare più contenuti 

relativi all'ADR, definendo le difficoltà che i consulenti per la sicurezza delle 
merci pericolose possono incontrare in loco. 

 Le questioni relative ai compiti, alle autorità e alle responsabilità avrebbero 
potuto essere spiegate in modo più dettagliato. Come vengono identificate le 
parti responsabili quando si verifica un incidente? Chi è il responsabile? È il 
mittente? Il trasportatore? Con quale sistema vengono seguiti gli incarichi 
della DGSA? ecc. 

 La mancanza di esempi di pratica in cantiere può essere considerata un punto 
debole, soprattutto per i DGSA che hanno appena iniziato la loro professione. 

 Il contenuto può essere utilizzato molto bene come supplemento alle offerte 
formative esistenti.  

 I contenuti didattici sviluppati potrebbero essere utilizzati come versione 
standard di base - e ulteriormente sviluppati e arricchiti con video, casi di 
studio,  da una comunità di esperti a livello europeo. 

 Invece di includere le domande nel materiale formativo, è possibile 
aggiungere un test separato.  



 
 

61 
"Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che 
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto 
delle informazioni in essa contenute". 

3. Conclusioni e valutazione generale  
Come conclusione generale, si può affermare che i risultati sviluppati nel progetto hanno 
ricevuto valutazioni molto buone da parte dei partecipanti. 

● Le valutazioni dei formatori di DGSA e dei DGSA che hanno partecipato alla 
formazione pilota riguardo ai risultati del progetto sono principalmente positive in 
termini di sufficienza dei materiali formativi, accuratezza della mappa delle 
competenze ed efficienza della piattaforma di e-learning. Gli intervistati affermano 
che i materiali online soddisfano le loro esigenze formative e quindi raggiungono un 
alto livello di soddisfazione con i contenuti formativi del progetto. 

● La mappa delle competenze dei DGSA preparata nell'ambito del progetto è ben 
valutata in termini di rappresentazione delle conoscenze, abilità e competenze 
comuni che i DGSA dovrebbero possedere e di collegamento della professione a uno 
standard professionale europeo. 

● Il programma di formazione consente di approfondire le conoscenze in modo 
autonomo, rispettando i propri tempi e spazi; inoltre, il materiale online e la 
piattaforma di e-learning permettono all'utente di rivedere i contenuti poco chiari, 
consentendo così approfondimenti adeguati. 

● Materiali formativi digitali a cui l'utente può accedere in modo indipendente, senza 
limitazioni di tempo e di luogo: questo aspetto è stato considerato un punto di forza 
rilevante del progetto, perché può supportare la formazione continua nell'ambito 
delle loro professioni.  

● La facilità d'uso e di accesso della piattaforma e il linguaggio chiaro e comprensibile 
dei materiali digitali sono stati valutati positivamente dalla maggior parte degli 
intervistati, sia formatori che DGSA.  

● La piattaforma di apprendimento digitale rappresenta una vera innovazione nel 
settore. Il fatto che la piattaforma possa essere condivisa in diverse lingue consente 
di standardizzare le competenze a livello internazionale, sia per gli attori privati che 
per le autorità di controllo.  

● I contenuti didattici possono essere utilizzati molto bene per acquisire o rinfrescare le 
conoscenze di base.  

● Sebbene il materiale non sia sufficiente per la preparazione dell'esame, è stato utile 
per rinfrescare le conoscenze e accedere facilmente ad alcune informazioni mentre si 
lavora sul campo. 

● I contenuti didattici possono essere utilizzati in diversi contesti - elearning individuale 
/ blended learning / curriculum online in gruppi face to face. 



 
 

62 
"Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che 
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto 
delle informazioni in essa contenute". 

● Le immagini e i video utilizzati nelle presentazioni sono utili e attirano l'attenzione dei 
beneficiari, facilitando l'apprendimento 

I contenuti e la piattaforma potrebbero essere ulteriormente sviluppati in un progetto 
successivo nelle seguenti aree: 

● Preparazione dei contenuti di altri moduli della mappa delle competenze, 
● arricchire e sviluppare i contenuti dei moduli esistenti 
● dare più spazio a immagini e video 
● Dare più peso ai moduli relativi alle applicazioni sul sito, mostrando chiaramente 

come i DGSA gestiranno il sito utilizzando moduli campione, attraverso casi studio. 
● avere una sezione separata sulle applicazioni a livello nazionale 
● Integrazione di una chat/forum per dare la possibilità di scambiare esperienze, 

domande, ecc.  
● il contenuto potrebbe essere reso disponibile per altri Paesi/lingue 

 

 


