
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter n. 4 – Luglio 2016 



 

 

 

 

Caro lettore, 

Questa quarta newsletter ha lo scopo di informati sulle attività svolte ed i prodotti sviluppati da 

Marzo a Luglio 2016 nell’ambito del progetto C95 Challenge.  

 

La newsletter contiene informazioni su: 

1. Le attività del progetto 

2. Il quarto meeting di progetto 

3. Le attività sviluppate a livello nazionale 

4. I contatti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le attività del progetto 

Nel periodo considerato da questa quarta newsletter il partenariato ha lavorato sulle seguenti 

attività:  

Output 3 C95 Challenge Training path (Percorso formativo). 

La versione finale del Percorso formativo elaborato dal progetto C95 Challenge è stata finalizzata e 

tradotta nelle varie lingue dei partner. 

Questo è uno dei principali risultati del progetto. Il suo scopo è di definire l’approccio didattico, i 

materiali e gli strumenti creati dal partenariato al fine di raggiungere gli obiettivi del progetto. Il 

percorso formativo aiuterà formatori, stakeholders, enti di formazione per adulti ed associazioni ad 

implementare i materiali ed i processi educativi C95 Challenge.  

Il documento fa una panoramica dei diversi elementi considerati nella creazione del percorso 

formativo: la Direttiva Europea 2003/59, i risultati dell’analisi dei bisogni e le tecnologie mobile 

esistenti. 

I diversi moduli formativi sono stati descritti indicando i singoli argomenti, i risultati di 

apprendimento, tempistica, materiali necessari, dotazioni extra e competenze del formatore. Il 

documento descrive anche i materiali interattivi creati per ogni modulo. 

Infine, il documento presenta i principi didattici in base ai quali è stato messo a punto l’approccio 

metodologico. 

La versione in lingua inglese è disponibile sul sito del progetto nella sezione “Outputs” (http://c95-

challenge.eu/en_GB/outputs/). A breve sarà disponibile anche nelle altre lingue dei partner di 

progetto. 
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La fase di valutazione 

Tutti i partner sono stati coinvolti nella valutazione del materiale formativo con il coinvolgimento di 

diversi gruppi target a livello locale. Il materiale è stato valutato dagli autisti e dai formatori coinvolti. 

I risultati hanno consentito al partenariato di migliorare e modificare i risultati del progetto come 

richiesto dal gruppo target. 

Fine tuning per autisti 

Questa fase del processo di valutazione è consistita nell’organizzazione di sessioni di formazione con 

almeno 20 autisti, per un totale di 24 ore di formazione in ogni paese partner. In alcuni paesi i 

materiali sono stati utilizzati in corsi di aggiornamento veri e propri per testare i prodotti C95 

Challenge in contesti reali. I diversi formatori coinvolti hanno deciso di utilizzare i materiali 

interattivi in classe (formazione online in presenza) utilizzando diversi dispositivi mobile 

(Smartphone, tablet o laptop).  

Al termine della formazione, i formatori e gli autisti coinvolti hanno valutato i materiali esplorati.  

 

Output 3. Materiale formativo C95 Challenge – Processo di ottimizzazione 

Il processo di ottimizzazione è stato basato sui feedback ricevuti dai partecipanti e sulle osservazioni 

fatte dai partner C95 Challenge durante le fasi di valutazione. L’ottimizzazione dei materiali consiste 

in un processo di miglioramento continuo, con lo scopo di migliorare la qualità dei materiali e 

l’efficacia del processo formativo.  Questo si basa su due processi: una revisione dei materiali alla 

luce delle osservazioni ottenute dai questionari di valutazione e una revisione effettuata dai partner 

stessi. 

Per quanto concerne il primo processo, CNA Pesaro e Urbino ha raccolto tutti i feedback provenienti 

dalle fasi di valutazione ed ha creato una lista di cambiamenti necessari per ogni modulo formativo 

creato. 

Per il secondo processo di valutazione ogni partner ha dovuto valutare un modulo formativo creato 

da un altro partner in modo da assicurare una percezione più distaccata e chiara dei miglioramenti 

da apportare.   

 

 

 

 

 



 

Il meeting finale del progetto C95 Challenge – Catarroja (Spagna)  

Dal 30 Giugno al 1° Luglio 2016 si è tenuto il quarto meeting di progetto in Catarroja (Spagna).  12 

partecipanti, provenienti da tutti i paesi partner, hanno preso parte al meeting. Il programma è stato 

incentrato prevalentemente sulla presentazione dei risultati della fase di valutazione e dei 

miglioramenti apportati ai materiali formativi. L’altro argomento centrale è stata la definizione di 

tutte le attività legate alla sostenibilità e all’utilizzo futuro dei risultati del progetto.  

Il meeting è stato aperto dalla presentazione della versione finale del Percorso Formativo 

(COSGROUP) e della Metodologia di Valutazione (CNA Pesaro e Urbino). 

Tutti i partner hanno presentato il processo di valutazione effettuato nei loro paesi e CNA Pesaro e 

Urbino ha evidenziato i risultati generali. In particolare sono stati analizzati i fattori positivi e negativi 

di questo processo. È stata anche discussa l’ottimizzazione dei materiali e i miglioramenti necessari. 

Il partenariato ha iniziato a lavorare sul futuro del progetto C95 Challenge. In particolare è stata 

discussa la proposta per un nuovo progetto “Skills Alliance” basato sull’esperienza maturata col 

progetto C95 Challenge. Inoltre è stata presentata la situazione relativa ai processi di disseminazione 

già realizzati dai partner, la  “evaluation and transferability guide” (36,6 Competence Center) ed il 

piano per la sostenibilità e l’exploitation (Training 2000).  

 

C95 Challenge workshop 

Il 1° Luglio 2016 è stato organizzato un workshop per autisti, stakeholder e potenziali utilizzatori dei 

risultati del progetto C95 Challenge al fine di presentare i risultati del progetto e le attività svolte. 

Il workshop è stato aperto da Jesus Monzó ( Sindaco della città di Catarroja) e Rafael Navarro 

(Direttore CIPFP Catarroja). 

Durante il workshop sono state presentate tutte le fasi del progetto ed i prodotti realizzati. In 

particolare sono state considerate le possibilità di utilizzo dei materiali nelle aziende e nelle 

organizzazioni presenti 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Attività nazionali 

Austria 

COS ha integrato i materiali formativi sulla base dei feedback del processo di valutazione ed ha 

completato il report relativo. Nel corso del processo di revisione dei materiali, sono stati aggiunti 

ulteriori contenuti in lingua tedesca disponibili online. 

Nel periodo che va da Febbraio a Giugno 2016 sono state erogate 24 ore di formazione al fine di 

valutare i materiali creati. Gli autisti hanno avuto l’opportunità di testare i materiali creati dal 

progetto C95 Challenge e fornire le proprie valutazioni. 

A Giugno 2016 COS è stato impegnato nell’organizzazione del meeting in Spagna a cui a preso parte 

durante l’ultima settimana di Giugno. 

Italia 

CNA Pesaro e Urbino and Training 2000 hanno realizzato la versione in italiano del “Percorso 

formativo C95 Challenge” (Output 3). 

CNA Pesaro e Urbino, responsabile della fase di valutazione, al termine di ogni sessione di 

valutazione ha raccolto i report nazionali ed i risultati dei questionari al fine di elaborare un report 

generale.  Questa attività è stata utile per definire i miglioramenti ed i cambiamenti necessari. 

Sulla base di questi risultati, CNA Pesaro e Urbino, ha organizzato il processo di ottimizzazione per 

i materiali formativi.   

Training 2000 and CNA Pesaro e Urbino hanno continuato a lavorare sui materiali interattivi 

apportando diversi cambiamenti (in particolare al Modulo “Eco-Drive”). Il quiz è stato aggiornato 

con 10 domande aggiuntive.  

Training 2000 e CNA Pesaro e Urbino hanno completato a livello locale, l’ultima fase della 

valutazione dei materiali: il fine tuning per gli autisti. 20 autisti hanno preso parte al fine tuning per 

un totale di 24 ore di formazione.  I materiali sono stati anche testati durante incontro informali con 

altri autisti professionisti nella Provincia di Pesaro e Urbino. 

I partner italiani hanno effettuato diverse attività di disseminazione allo scopo di divulgare i 

progressi ed i risultati del progetto. 

 

 

 

 



 

Svizzera 

Le attività principali svolte in questo periodo riguardano l’Output 3 (Il percorso formativo C95 

Challenge) e l’Output 5 (Comunicazione e disseminazione); in particolare SUPSI ha lavorato al 

miglioramento delle risorse interattive sulla base dei feedback ricevuti durante le fasi di 

valutazione. Il potenziamento dei materiali ha riguardato l’aggiunta di video narrazioni all’interno 

delle slide interattive, il miglioramento dei quiz con l’aggiunta di nuove domande e il 

miglioramento dell’accessibilità ai materiali.  

Un’altra attività riguarda il coinvolgimento di centri di formazione ed organizzazioni nell’area di  

Tessin per avere una valutazione informale del percorso formativo e dei materiali da parte di 

alcuni formatori (fine-tuning per formatori). 

Infine, SUPSI ha lavorato alla disseminazione del progetto: in collaborazione con Training 2000 ha 

scritto un paper per il giornale “TD Tecnologie Didattiche”. Il paper è stato accettato per la 

pubblicazione nell’anno 2016;  SUPSI ha anche presentato il progetto in un seminario tenutosi a 

Manno (CH) il 21 Giugno 2016. 

 

Polonia 

Nell’ultimo periodo del progetto C95 Challenge, 36,6 Competence Centre ha contribuito allo sviluppo dei 

risultati del progetto attraverso diverse attività a livello locale.  

È stata prodotta la versione in lingua polacca dell’Output 3 “Percorso formativo C95 Challenge”. 

Dopo aver completato l’ultima sessione di formazione in Polonia, è stato preparato il Report nazionale 

relativo al Fine Tuning con gli autisti.  

Abbiamo partecipato attivamente al processo di ottimizzazione seguendo le indicazioni del coordinatore 

per migliorare i  nostri materiali formativi integrando il quiz relativo al Modulo IV sulla legislazione europea 

con nuove domande.   

Abbiamo continuato le attività di disseminazione sfruttando i meeting internazionali a cui abbiamo 

partecipato ed organizzando seminari a livello locale. Abbiamo contattato alcuni importanti stakeholder 

nella regione di Lodzkie (ad es. le maggiori aziende di logistica e alcuni personaggi chiave nel settore dei 

trasporti) come punto di partenza per l’utilizzo futuro dei materiali e per la loro sostenibilità nel tempo. 

Abbiamo partecipato attivamente al meeting finale in Catarroja facendo una presentazione sui social media 

durante il workshop pubblico organizzato durante i giorni del meeting. 

 

 



 

Essendo responsabili della supervisione del processo di valutazione, abbiamo fornito ai partner, la 

metodologia e gli strumenti per raccogliere i feedback provenienti dagli autisti e dai formatori coinvolti nel 

fine tuning.  

I dati statistici raccolti, insieme alle valutazioni qualitative prodotte dai beneficiari, costituiscono la base per 

la creazione dei report nazionali e del report generale. 

Le interviste con gli autisti, i formatori e la persone chiave del settore dell’autotrasporto costituiscono una 

parte essenziale della valutazione.  È possibile visitare il nostro canale YouTube per ascoltare le 

testimonianze dei professionisti coinvolti nel progetto:  

https://www.youtube.com/channel/UC-087TpG1qYOC8QGseJJKlA 
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Contatti 

 

C95 Challenge Sito Web - www.c95-challenge.eu 

Piattaforma per gli Stakeholders -  https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8416068 

 

CNA Pesaro e Urbino 

Sito web: www.cnapesaro.it 

Email: battisti@cnapesaro.com 

Tel.: 0039 0721 426128 

 

COS-Group Austria 

Sito web: www.cosgroup.eu 

Email: hammerschmied@cosgroup.eu 

 

36,6 Competence Centre 

Sito web: www.36and6.pl 

Email: office@36and6.pl 

Tel: 0048 502 734 739 

 

Training 2000 

Sito web: www.training2000.it 

Email: training2000@training2000.it 

Tel.: 0039 0721 979988 

 

Centre Integrat Public de Formació Professional 
Catarroja 

Sito web: www.fpcatarroja.com 

Email: csf_catarroja@gva.es 

Tel.: 0034 961924910 

 

SUPSI-DTI 

Sito web: www.supsi.ch/isin_en 

Email: lorenzo.sommaruga@supsi.ch 

Tel.: +41 (0)58 666 6583 
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