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Gentili lettori, 

in questa newsletter vi proponiamo le ultime informazioni aggiornate sulle attività svolte nell'ambito 
del nostro progetto finanziato dall'UE DGSA-FAC-"Developing of Dangerous Goods Safety 
Advisors' Field Application Competencies".  

Il progetto intitolato "Increasing the Professional Competencies of Commercial Vehicle Drivers", 
2019-1-TR01-KA202-074813, presentato durante il bando 2019 nell'ambito del programma 
Erasmus+ dell'UE Partenariati strategici per la formazione professionale (KA202) da TMGDK-DER, 
è attuato dal 1° dicembre 2019 al 30 novembre 2022 e completato con successo. 

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.  

L'obiettivo del progetto è quello di garantire che i consulenti per la sicurezza del trasporto di merci 
pericolose acquisiscano, attraverso l'uso delle tecnologie digitali, conoscenze, abilità e competenze 
professionali riconosciute a livello europeo per migliorare la loro formazione teorica e pratica; 
ulteriore obbiettivo è quello di rafforzare le loro opportunità di lavoro a livello internazionale tramite 
il supporto di una rete europea di organizzazioni che forniscono servizi di formazione-consulenza in 
questo settore e di altri soggetti pubblici e privati. 

Gli studi e le attività previsti nell’ambito del progetto sono stati realizzati in 5 Paesi diversi. 
Nonostante la sospensione obbligata di alcune attività del progetto a causa della Pandemia da Covid-
19, che ha colpito tutto il mondo nel 2019 e nel 2020, si è cercato di portare avanti il più possibile le 
ricerche e le attività del progetto senza interruzioni. Tuttavia, è stata richiesta una proroga di 15 mesi 
per risolvere con successo i problemi riscontrati nel corso del progetto che è stato completato in tre 
anni. 
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Durante questo processo, si sono tenuti regolarmente incontri online con i partner e sono stati 
condotti studi di progetto. Sono stati organizzati 14 incontri online e 4 incontri transnazionali con i 
partner del progetto.  

Sono state realizzate attività di promozione e disseminazione del progetto sul sito web del progetto 
(https://dgsafac.com), sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/groups/dgsafac) e sulla 
pagina LinkedIn del progetto (https://www.linkedin.com/groups/8931048) attraverso la 
pubblicazione di brochure, newsletter; sono stati organizzati di incontri informativi in ogni Paese 
partner e attività simili supportate da attività di monitoraggio della qualità del progetto (attraverso 
report di medio e lungo termine, relazioni interne sullo stato di avanzamento del progetto, sondaggi e 
raccolta di feedback, ecc.) 

I risultati intellettuali realizzati nel progetto sono brevemente riassunti di seguito e disponibili sul sito 
web del progetto in inglese e nelle lingue dei Paesi partner del progetto (turco, tedesco, italiano e 
spagnolo). 

Risultati Intellettuali: 

 1° Risultato Intellettuale - Situazione attuale e analisi del profilo dei consulenti DGSA; si 
tratta di una ricerca sulle norme legislative  a cui sono soggetti i DGSA nei Paesi partner, gli 
standard e le qualifiche professionali, la formazione, gli esami e le certificazioni, il ruolo 
dell'e-learning e dei materiali digitali nella loro formazione, lo status occupazionale, ecc. e le 
aspettative nei confronti dell'istruzione e la formazione professionale. Tale analisi è stata 
tradotta nelle lingue dei Paesi partner e pubblicata sul sito web del progetto. 
(https://dgsafac.com/wp-content/uploads/2020/12/IO1-Report-Final-IT.pdf ) 

 

 2° Risultato Intellettuale - Mappa delle competenze e percorso di formazione; È stata 
realizzata una mappa delle qualifiche professionali (che riguarda 10 settori attraverso 25 
moduli) che include le conoscenze, le abilità e le competenze comuni che i DGSA dovrebbero 
possedere e acquisire, e un programma di formazione congiunto basato su questa tabella. La 
mappa delle qualifiche è stata tradotta nelle lingue dei Paesi partner e pubblicata sul sito web 
del progetto. (https://dgsafac.com/wp-content/uploads/2021/06/DGSA-FAC-competence-
map_IT_17072020.pdf )    

 3° Risultato Intellettuale - Materiali formativi online; nell'ambito di questa mappa delle 
competenze e del programma di formazione, sono stati creati e pubblicati sul sito web del 
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progetto materiali digitali di formazione con immagini e video che incoraggeranno 
l'apprendimento interattivo dei partecipanti divisi in 7 aree, 13 moduli e 18 unità, che sono 
inclusi nella mappa delle competenze e che sono importanti nell'indagine condotta nell'ambito 
del 1° Risultato intellettuale. L’IO3 è stato pubblicato senza alcuna limitazione ed è 
disponibile online. (https://dgsafac.com/education-materials/) 

 Tra agosto 2021 e febbraio 2022, nei Paesi partner si sono tenute 2 sessioni di formazioni 
pilota online, con la partecipazione di almeno 15 DGSA e 10 formatori DGSA per ciascun 
Paese durante le quali la piattaforma online, la mappa delle competenze, il programma di 
formazione e i materiali digitali sono stati proposti ai partecipanti . In questa occasione, è 
stato somministrato un questionario di valutazione ai partecipanti per raccogliere commenti e 
suggerimenti da includere in un report finale di valutazione. Sulla base delle valutazioni 
raccolte, i materiali sono stati rivisti e finalizzati.  

 4° Risultato  Intellettuale - Guida ai doveri del consulente DGSA; con il contributo delle 
organizzazioni partner è stata preparata una guida per aiutare i DGSA a implementare una 
prassi standard di gestione delle merci pericolose e per fornire loro un servizio più efficace ed 
efficiente in termini di consulenza alle imprese. La guida è un opuscolo di base contenente i 
doveri e le responsabilità generali dei DGSA, con alcuni esempi di documenti da utilizzare in 
allegato. La guida è stata tradotta nelle lingue dei Paesi partner del progetto ed è disponibile 
sul sito web del progetto. (https://dgsafac.com/wp-content/uploads/2022/11/DGSA-
GUIDAai-doveri-del-consulente-finale-IT-1.pdf ) 

 

Formazione per esperti del settore: dal 4 al 7 luglio 2022 si è tenuta a Fano/Italia una sessione di 
formazione per esperti del settore, ospitata dal nostro partner italiano Training 2000, che ha visto la 
partecipazione di 14 esperti rappresentanti i partner del progetto. Esperti di diversi Paesi si sono 
collegati online per partecipare alla formazione. Durante la formazione, sono stati esaminati i 
materiali digitali e la piattaforma online ed i partecipanti dei diversi Paesi hanno condiviso le 
rispettive esperienze ed aspettative confrontandosi con i presenti. Sono state effettuate visite sul 
campo e sono stati esaminati casi studi relativi al contesto Italiano. 
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Quarto incontro internazionale del progetto:  

L'ultimo incontro faccia a faccia del team del progetto si è tenuto a Izmir il 5 settembre 2022, ospitato 
da TMGDK-DER. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti dei partner del progetto. Durante 
l'incontro sono stati discussi i processi relativi alla chiusura del progetto e alle attività di reporting 
finale e sono stati discussi i dettagli per organizzazione dell’'incontro finale di progetto. 
Successivamente, sono state discusse idee future di progetto e ricerche che possono essere realizzate 
insieme nell’ambito del tema. 

 

Meeting di chiusura del progetto:  

L’incontro di chiusura del progetto si è tenuto il 6 settembre 2022 nella sala conferenze della Camera 
di Commercio di Smirne presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, partner del progetto.  

Alla conferenza hanno partecipato i rappresentanti dei Paesi partner, delle istituzioni e delle 
organizzazioni pubbliche e private che forniscono servizi nel campo del trasporto di merci pericolose 
in Turchia, le organizzazioni locali del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, le Università di 
Economia di Dokuz Eylül-Ege-İzmir, le ONG del settore e la Camera di Commercio di İzmir, i 
DGSA, i formatori DGSA e i rappresentanti delle organizzazioni che forniscono servizi DGSA. 
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Il discorso di apertura dell'incontro, in cui sono stati condivisi i risultati del progetto, è stato 
pronunciato da Murat Baştor, Direttore Generale della Regolamentazione dei Servizi di Trasporto del 
Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. La conferenza si è conclusa con successo e i 
partecipanti hanno condiviso commenti e valutazioni positive a riguardo. 

                       


