Apertura della call per la fase di test del progetto “ELP
Transport – Expert on Local Public Transport”. Erasmus+
Programma nel campo della formazione professionale per il sistema di trasporto
pubblico
locale
(LPTS)
–
Numero
GA:
2020-1-IT01-KA202-008445-CUP
G36G20000370006

Il presente bando ha lo scopo di invitare i partecipanti a sperimentare
gratuitamente il percorso innovativo nel campo della formazione professionale
per il sistema di trasporto pubblico locale. L'obiettivo è formare un nuovo profilo
professionale specializzato nel settore del trasporto pubblico locale.
Il percorso formativo delineato sarà incentrato su sostenibilità, realizzazione di
un sistema integrato di trasporto passeggeri, digitalizzazione e competenze
trasversali, in linea con le attuali politiche europee (es. Green Deal europeo).
La metodologia formativa prevede:
1) Formazione di base (agosto-settembre 2022 - 75 ore): piattaforma elearning con tutte le OER. I partecipanti avranno accesso alla
piattaforma e dovranno superare tutti i moduli per completare il corso.

Attività
Accesso ai materiali online

Periodo
AGOSTO 2022

2) Work-based experience (Settembre – Ottobre 2022 – 75 ore): i
partecipanti aumenteranno la loro familiarità con il settore di riferimento
e con i problemi e le criticità che le aziende di trasporto pubblico locale
sono chiamate ad affrontare.
I discenti, attraverso indagini desk e field condotte con il supporto dei
propri tutor (DISCOVER PHASE), dovranno individuare una possibile area
di criticità o miglioramento (DEFINE PHASE), arrivando a definire una
possibile soluzione innovativa (simulazione) (DEVELOP PHASE), che sarà
condivisa con tutti gli stakeholder coinvolti attraverso un report finale
(presentazione interna) sulle attività svolte (DELIVER AND ASSESSMENT
PHASES).

Target
Professionisti laureati in ingegneria, economia, geografia, urbanisti, cicli di
formazione superiore nei trasporti, che siano:
o Neolaureati
o Disoccupati o in cerca di lavoro per la prima volta
o Forza lavoro occupata nel settore del trasporto pubblico che necessita
di essere riqualificata e/o acquisire nuove competenze
Secondo il progetto, la selezione coinvolgerà un massimo di 25 studenti in
possesso di laurea magistrale o triennale così suddivisi:
⮚ Italia: 15
⮚ Croazia: 5
⮚ Spagna: 5

Requisito necessario
o

Lingua inglese (almeno livello B1)

Le iscrizioni sono aperte dal 12 luglio al 22 luglio 2022 (12:00). I candidati
saranno informati dell'esito della selezione entro 7 giorni dalla chiusura del
bando.
I candidati selezionati avranno accesso alla piattaforma e-learning con le OER
caricate. Nella fase WBE, gli studenti saranno divisi in gruppi composti da un
minimo di 2 ad un massimo di 5 persone (possibili criteri: competenze
diversificate, background di studio, preferenze, ecc.).
Il termine dell'esperienza formativa è previsto per fine ottobre 2022. Il suddetto
programma potrebbe subire variazioni nelle date.
Qualsiasi reclamo può essere presentato entro 7 giorni dalla comunicazione
dell'esito e sarà trattato dai membri accademici del Progetto ELPT.

