Newsletter n. 2 – Agosto 2015

Caro lettore,
Questa seconda newsletter ha lo scopo di informarti sulle attività svolte e i prodotti sviluppati
nell’ambito del progetto C95-Challenge da febbraio ad agosto 2015. Questa newsletter ti fornirà
delle informazioni sul progetto e sulle sue attività.
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2. Il secondo meeting di progetto
3. Attività svolte a livello nazionale
4. Contatti

Le attività di progetto
Nel periodo considerato da questa seconda newsletter il partenariato ha lavorato alle seguenti
attività:
Output 1. Drivers profiles and needs.
La ricerca, condotta attraverso 3 diversi questionari (per autotrasportatori, formatori ed aziende)
ed un focus group, ha prodotto risultati interessanti ed utili. I partner hanno completato i loro
report nazionali mettendo in evidenza i risultati della ricerca a livello locale. Questi risultati sono
stati raccolti da COS ed elaborati in modo da fornire una panoramica generale dell’argomento a
livello europeo. Il report internazionale ha mostrato le preferenze degli intervistati in termini di
formazione su specifiche abilità professionali, abilità linguistiche, abilità imprenditoriali ed utilizzo
di ICT e giochi. I risultati di questa fase del progetto hanno costituito la base per tutte le attività
seguenti. Il report “Drivers profiles and needs” è disponibile sul sito web del progetto C95Challenge project.
Output 2. Collection of mobile technologies and games for learning.
Questo output è il risultato di due differenti attività:
- la ricerca sulle tecnologie mobile e sui giochi utilizzabili per l’apprendimento degli
autotrasportatori e
- la raccolta online di strumenti ICT per la formazione.
La prima attività è stata svolta dalla Training 2000 e SUPSI. Lo scopo era di descrivere lo stato
dell’arte delle tecnologie mobile e dei giochi in ambito educativo e di individuare gli strumenti più
adatti alla formazione degli autotrasportatori in base ai bisogni evidenziati dall’Output 1. Il report
ha tenuto conto delle maggiori tecnologie e strumenti ad oggi disponibili per superare le difficoltà
presenti nella formazione degli autisti. In particolare, l’analisi è stata incentrata sulle tecnologie
mobile come tablet e smartphone, sulle app e i giochi utilizzabili con i dispositivi mobile ed altre
tecnologie innovative come le tecnologie indossabili (ad es. smart glasses). La seconda attività è
consistita nella creazione di uno spazio online in cui raccogliere gli strumenti che potrebbero
essere utilizzati durante la formazione. Si tratta di una classificazione basata su tag che facilitano
l’identificazione dello strumento e delle sue caratteristiche. Puoi consultare la raccolta al seguente
link: https://groups.diigo.com/group/c95_challenge

Output 3. C95 Challenge Training path.
Ogni partner ha contribuito alla definizione del percorso di apprendimento concentrandosi su un
singolo modulo. I diversi moduli sono stati descritti in termini di argomenti secondari e risultati di
apprendimento. I partner hanno raccolto e creato i materiali formativi per almeno due risultati di
apprendimento. I materiali sono stato raccolti da SUPSI al fine di creare un percorso interattivo. Il
risultato finale è ancora in progress. Seguici sul nostro sito web http://www.c95-challenge.eu/ per
gli ultimi aggiornamenti su questo Output.

Intervista ad esperti del settore
Al fine di assicurare la qualità delle attività del progetto, i partner, nei loro paesi, hanno
intervistato esperti, formatori e stakeholder chiedendo quali fossero gli aspetti positivi e negativi
del progetto e in che modo, secondo loro, sarà possibile applicarne i risultati. Gli intervistati
hanno espresso la loro opinione sui contenuti, procedure e materiali, fino ad oggi, creati dal
progetto. Puoi vedere le interviste sul canale C95-Challenge di Youtube.

Il canale Youtube del progetto C95-Challenge
Il canale Youtube del progetto C-95 Challenge Project è ora online. Qui
(https://www.youtube.com/channel/UC-087TpG1qYOC8QGseJJKlA) troverai tutti i video prodotti
dal partenariato durante le attività di progetto.

Il secondo meeting di progetto – Baden (Austria)
il 13 e 14 Aprile 2015 si è tenuto a Baden (Austria) il secondo meeting di progetto. Il meeting è
stato incentrato sulla definizione delle attività relative agli Output 1,2 and 3 (Drivers Profiles
and Needs, Tool Collection e Training path).
I partner hanno presentato i report nazionali basati sulla ricerca svolta in ogni stato partner
evidenziando i bisogni emersi a livello locale.
Successivamente, Training 2000 e SUPSI hanno presentato le attività legate all’Output 2 (Tool
Collection), evidenziando i concetti base ed una classificazione di strumenti mobile per la
formazione. È stato presentato il funzionamento di DIIGO come strumento per la creazione
della raccolta online insieme ad alcuni strumenti per la creazione dei percorsi interattivi.
I partner hanno poi fornito una descrizione dei percorsi di formazione che in base alla Direttiva
59/2003, vengono utilizzati nei vari stati e li hanno comparati.
.

Attività nazionali
Italia
I partner italiani CNA Pesaro e Urbino e Training 2000 hanno concluso la fase di analisi dei bisogni
con la stesura del report nazionale. Dopo ciò si sono dedicati alla raccolta di vari strumenti online
da utilizzare nel percorso di formazione. Training 2000 in collaborazione con SUPSI ha condotto la
ricerca sulle tecnologie mobile e sui giochi per la formazione degli autotrasportatori e coordinato
lo strumento di raccolta online DIIGO.
I partner italiani hanno registrato una video intervista a Giovanni Dini, Direttore del Centro Ricerca
Regionale della CNA. Dall’intervista sono emersi interessanti commenti sul progetto ed i suoi
risultati. Puoi vedere l’intervista completa sul canale Youtube del progetto C95-Challenge.
Training 2000 e CNA Pesaro e Urbino stanno attualmente lavorando sulla raccolta del materiale di
formazione per il percorso di formazione del modulo “Ecodrive”. Questi materiali saranno
organizzati in forma di lezione interattiva.

Polonia
Dopo il meeting di progetto a Baden, 36,6 CC si è concentrato sulle attività di identificazione del
materiale formativo. 36,6 CC è responsabile del modulo sulla normativa europea relativa
all’autotrasporto. Parallelamente ha continuato la ricerca di strumenti online per la formazione.
36,6 CC si occupa del monitoraggio della qualità del progetto. A questo riguardo ha redatto lo
short informal evaluation report. Ha anche fornito un template per le interviste agli esperti del
settore. Al momento 36,6 Competence Centre sta svolgendo diverse attività di disseminazione sia
in Polonia che in Europa.

Spagna
CIPFP Catarroja ha svolto la ricerca sui bisogni degli autisti in Spagna ed ha contribuito alla raccolta
di tecnologie mobile e giochi per la formazione degli autisti.
Il centro ha condotto un’intervista ad un esperto ed ha creato il materiale per il percorso
formativo progettato.
Rappresentanti del centro hanno preso parte a differenti meeting per disseminare il progetto:





Conferenza "Present and Future of professional driver training in Spain", promossa da
Etrasa, casa editrice specializzata nell’autotrasporto;
Meeting con i formatori di "Tom Tom Telematics",
Meeting con l’Associazione di scuola guida di Castellón de la Plana (Valencia)
Meeting con gli autisti professionisti della "Repsol"

Svizzera
Nelle fasi precedenti è stata completata l’analisi dei bisogni degli utenti e delle tecnologie per la
formazione degli autisti. Sono state identificate due tipologie di strumenti: applicazioni pronte
all’uso o strumenti per creare risorse interattive quiz e giochi. È stato prodotto un report, che
descrive le app e le tecnologie al momento, più interessanti.
Sulla base di questa analisi, considerando gli obiettivi di apprendimento degli autisti ed il materiale
disponibile, SUPSI ha proposto di creare due tipologie di risorse interattive: delle slide interattive e
degli hyper video. Le risorse saranno arricchite con quiz, link, immagini e contenuti multimediali in
modo che risultino più attraenti e coinvolgenti.
A questo scopo sono stati testati ed usati diversi strumenti.
SUPSI ha definito procedure e modelli al fine di consentire agli altri partner di produrre il materiale
corretto per il pre-pilot. In Agosto ha iniziato a raccogliere i materiali degli altri partner per la
creazione di risorse interattive. Per il pre-pilot soltanto alcuni argomenti sono stati coperti dal
materiale creato. I materiali sono stati tradotti nelle lingue dei partner(IT, DE, ES, PL,EN).

Austria
COS Austria ha pubblicato il report internazionale Output 1 “Driver profile and needs”. In parallelo
ha iniziato la creazione del percorso formativo C95-Challenge. È stata condotta un’intervista con
Mr. Thomas Kussegg, Responsabile della logistica di HaviLog Austria il quale ha espresso le sue
idee sul progetto. COS ha prodotto tre video interattivi ed ha creato il materiale per il percorso
formativo. COS ha anche presentato il progetto C95 Challenge ad una conferenza sulla logistica a
Vienna ed ha inviato la prima newsletter a più di 800 aziende di logistica.

Contatti
Sito web C95 Challenge - www.c95-challenge.eu
CNA Pesaro e Urbino

COS-Group Austria

Website: www.cnapesaro.it

Website: www.cosgroup.eu

Email: battisti@cnapesaro.com

Email: hammerschmied@cosgroup.eu

Tel.: 0039 0721 426128

36,6 Competence Centre

Training 2000

Website: www.36and6.pl

Website: www.training2000.it

Email: office@36and6.pl

Email: training2000@training2000.it

Tel: 0048 502 734 739

Tel.: 0039 0721 979988

Centre Integrat Public de Formació Professional
Catarroja

SUPSI-DTI

Website: www.fpcatarroja.com
Email: csf_catarroja@gva.es
Tel.: 0034 961924910

Website: www.supsi.ch/isin_en
Email: lorenzo.sommaruga@supsi.ch
Tel.: +41 (0)58 666 6583

