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DEKRA ProfDRV

Per ulteriori informazioni sul progetto visita il sito:
www.project-profdrv.eu

Requisiti per la qualifica e formazione professionale dei conducenti
professionisti in Europa

contatta il coordinatore di progetto:
eu-project.akademie@dekra.com

Durata del Progetto:

oppure contatta il partner di progetto
nel tuo Paese:
Tk Formazione srl
Viale A. Gramsci 73
50121 Firenze (IT)
Tel. +39 055 2466005
Fax +39 055 2009269
Caterina Boschi
c.boschi@tkformazione.it
www.tkformazione.it

Eventi
I seguenti eventi, previsti per presentare e discutere i
risultati ottenuti, saranno realizzati nel corso del progetto:
■

■

 orkshops Nazionali per parti sociali, datori di
W
lavoro e organi competenti:
Marzo-Dicembre 2012, nei Paesi coinvolti.
 n Workshop Europeo per e con stakeholders (es. parti
U
sociali, datori di lavoro etc.) nazionali ed europei:
Novembre 2012, Bruxelles.

„Il presente progetto è finanziato con il sostegno della
Commissione europea. L’autore è il solo responsabile
di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni
responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle
informazioni in essa contenute.”

Realizzazione:
ETMservices, ein Geschäftsbereich
der EuroTransportMedia Verlagsund Veranstaltungs-GmbH,
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart
www.etmservices.de

Ottobre 2010 – Marzo 2013

DEKRA ProfDRV

ProfDRV background

ProfDRV obiettivi

ProfDRV destinatari

Oggi il settore del trasporto su strada (di merci e persone)
offre lavoro a più di 4.5 milioni di cittadini europei e già dal
1976 (Direttiva 76/914/CEE del Consiglio) la formazione
dei conducenti professionisti è stata motivo di interesse a
livello europeo.

Il progetto ProfDRV ha lo scopo di esaminare attentamente
una professione, quella del conducente, contraddistinta
da requisiti e qualifiche in rapido cambiamento e crescita,
nonché l’allarmante carenza di personale qualificato e il
sistema di formazione professionale introdotto dalla direttiva
UE 2003/59/CE sul piano della IFP (Istruzione e Formazione
Professionale). Il progetto si propone dunque di

Il progetto è rivolto a tutti coloro che sono in qualche modo
coinvolti nell’istruzione e nella formazione professionale dei
conducenti professionisti. Sono compresi

Nel corso dei decenni, i requisiti richiesti per la qualifica
dei conducenti professionisti sono cambiati ed aumentati
in maniera sostanziale a causa dei mutamenti nell’organizzazione del lavoro, a causa di nuovi standard tecnici,
disposizioni normative in evoluzione, necessità di mercato
e ambienti di lavoro, rapida internazionalizzazione del
mercato del trasporto. Nonostante ciò, un livello piuttosto basso della qualifica professionale e una scarsa cultura
dell’apprendimento caratterizzano ancora – un po’ ovunque
in Europa – tale occupazione e comportano (insieme ad
una immagine negativa del settore) un’allarmante carenza di
conducenti professionisti in possesso dei requisiti richiesti
dai datori di lavoro.
Poiché si ritiene che la qualificazione dei conducenti professionisti sia importante ai fini della sicurezza stradale e
quindi una priorità per tutti i Paesi membri dell’UE, la
Direzione generale Energia e Trasporti ha introdotto la
direttiva 2003/59/CE che regola una comune formazione
iniziale e periodica dei conducenti professionisti.

■

■

■

■

■

a nalizzare le opportunità di IFP attualmente esistenti,
considerando il loro impatto e la loro capacità di elevare
il livello di sicurezza stradale e ridurre la carenza di
conducenti professionisti qualificati
definire per questa professione un profilo lavorativo/delle
qualifiche compatibile con l’EQF (Quadro Europeo delle
Qualifiche) e basato sulle necessità dei conducenti
r edigere una serie di standard educativi fondati sull’EQF
per una formazione professionale iniziale e continua dei
conducenti professionisti in Europa
r endere più consapevoli della conoscenza, capacità
e competenze necessarie a svolgere questa attività
professionalmente e
t rarre dai risultati del progetto le opportune conclusioni per
tentare in futuro ulteriori sviluppi della direttiva 2003/59/CE.

■

agenzie formative

■

datori di lavoro

■

parti sociali

■

■

istituzioni pubbliche e decisori politici a livello regionale,
nazionale ed europeo
conducenti professionisti.

Questi gruppi saranno coinvolti in varie attività durante tutto
il corso del progetto: interviste per analizzare quali sono i
bisogni in merito alle qualifiche oppure per valutare i sistemi
di accesso alle qualifiche stesse; dibattiti sui risultati intermedi
del progetto; forum di discussione online sulla qualifica dei
conducenti professionisti; workshop per presentare e discutere
conclusioni e risultati finali del progetto.

