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Questo progetto è stato 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. 

 

Questo progetto è parzialmente sostenuto finanziariamente da Movetia. Movetia promuove lo 

scambio, la mobilità e la cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione e del lavoro 

giovanile in Svizzera, in Europa e nel mondo. www.movetia.ch 
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1 Introduzione  

I partner del progetto "Training for Last Mile Deliverers/Drivers in Safe and Sustainable Urban 

Areas (TRALMEDES)" (provenienti da Spagna, Bulgaria, Finlandia e Italia) hanno l'obiettivo 

comune di identificare le condizioni quadro e il profilo degli autisti/consegnatari dell'ultimo 

miglio sicuri e rispettosi dell'ambiente per combinare le operazioni di lavoro reali e sviluppare 

pratiche standard da utilizzare nella formazione. I risultati del progetto potenzieranno la figura 

del fattorino/autista valorizzando le sue conoscenze, contribuendo non solo alla creazione di 

lavoro ma aumentando la qualità del lavoro, professionalizzando il settore e il servizio nelle 

consegne dell'ultimo miglio in modo più sicuro ed ecologico. 

Il presente documento raccoglie i principali risultati del primo output intellettuale: una 

descrizione del profilo professionale del consegnatario/autista dell'ultimo miglio, la "Last Mile 

Deliverer/Driver - Collection of mobile technology" e la "Last Mile Deliverer/Driver 

competence map". 

I partner di TRALMEDES hanno lavorato congiuntamente per creare una serie di competenze e 

relativi strumenti digitali utili per offrire ai consegnatari/autisti dell'ultimo miglio un quadro in 

cui potrebbero migliorare la loro formazione nel settore e rispondere alle richieste del mercato 

globale. Di conseguenza, i diversi gruppi target saranno in grado di utilizzarli in modi diversi, vale 

a dire:: 

- I centri di formazione professionale, i formatori, le associazioni e le parti interessate del 

settore possono offrire una formazione qualificata che risponda alle reali esigenze del 

mercato del lavoro; 

- i futuri consegnatari/autisti dell'ultimo miglio possono sviluppare competenze e abilità 

innovative per lavorare a livello europeo da soli o attraverso corsi di formazione; 

- i consegnatari/autisti dell'ultimo miglio possono aggiornare le loro competenze e 

sviluppare le abilità mancanti richieste; 

i centri VET e le parti interessate possono migliorare la comparabilità e la trasparenza 

delle competenze e della formazione per gli operatori dell'ultimo miglio in Europa. 
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2 Profilo professionale di The Last Mile Deliverer/ 

Driver  

 

Seguendo una metodologia bipartita, i partner di TRALMEDES hanno analizzato lo stato attuale 

della professione del lavoratore dell'ultimo miglio. L'analisi del quadro giuridico e delle offerte 

di formazione è stata seguita da una consultazione con le parti interessate e le aziende coinvolte 

nel settore, alle quali è stato chiesto di compilare un questionario dettagliato sulle competenze 

considerate necessarie. 

Con un'età media di 35 anni, il lavoratore dell'ultimo miglio è una persona giovane, per lo più un 

uomo, che è coinvolto in aziende di trasporto (più del 45%), così come una percentuale rilevante 

in aziende di corriere e servizi di consegna di cibo. I lavoratori dell'ultimo miglio sono per lo più 

dipendenti di aziende piuttosto che proprietari di attività indipendenti. 

Alla domanda sulla rilevanza delle competenze da sviluppare, la conoscenza delle regole del 

traffico, dei divieti e delle restrizioni in vigore nell'area di consegna è considerata la competenza 

più rilevante tra i lavoratori dell'ultimo miglio.  Allo stesso livello, le competenze riguardanti le 

regole generali di sicurezza e le nuove tecnologie applicate alla logistica urbana sono considerate 

una priorità per i lavoratori dell'ultimo miglio.  

La sostenibilità è un altro concetto chiave che i lavoratori dell'ultimo miglio devono 

implementare nella loro routine quotidiana. Infatti, la stragrande maggioranza delle risposte ha 

mostrato che il combustibile fossile (compresi gas e diesel) è il più usato e più popolare come 

tipo di propulsione dei veicoli. Solo poche persone hanno risposto che di solito usano ibrido o 

elettrico o altre opzioni (CNG, LNG, pedali) come propulsione dei veicoli. Tutti gli intervistati 

hanno evidenziato la necessità di migliorare le competenze di guida efficiente, manifestando la 

volontà di mettere in atto pratiche comuni in grado di ridurre l'energia e le emissioni di carbonio 

e sfruttare la tecnologia per ottimizzare la loro pianificazione logistica. 

Inoltre, tra le abilità importanti da imparare per lavorare in questo settore, la capacità di 

comunicare e comportarsi correttamente con i clienti e la capacità di trattare correttamente le 
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merci trasportate durante il trasporto rappresentano le competenze che i lavoratori dell'ultimo 

miglio vorrebbero potenziare per migliorare le attività professionali. Le competenze 

imprenditoriali sono strettamente legate ai temi sopra citati. 

Questa figura professionale deve essere dinamica e, come è emerso dai questionari, qualcuno 

che riconosca la necessità di formarsi e migliorare le competenze relative al lavoro e alla 

sicurezza per migliorare la qualificazione professionale e le prestazioni sul lavoro per la consegna 

dell'ultimo miglio. 

L'integrazione e l'applicazione delle nuove tecnologie e l'uso di dispositivi rappresentano un 

trampolino di lancio per migliorare le competenze digitali e la mentalità tra gli autisti dell'ultimo 

miglio che già utilizzano gli smartphone seguiti da computer portatili, tablet e desktop sul lavoro. 

Inoltre, per la professionalizzazione dell'ultimo miglio deliverer/driver, i partner hanno rilevato 

la richiesta di concentrarsi sulle competenze imprenditoriali, ancora di più dopo la pandemia 

che ha dato una grande spinta al settore della logistica. Forward Thinking, adattabilità e 

responsabilità sono alcune delle competenze che dovrebbero essere ulteriormente esplorate e 

acquisite quando si pensa all'operatore di consegna dell'ultimo miglio dal punto di vista del 

business. Nella presente mappa delle competenze, i partner si sono concentrati sulle 

competenze professionali dell'autista dell'ultimo miglio, non includendo le competenze 

aggiuntive di cui sopra. 

Il documento completo "Last Mile Deliverer/Driver Worker Profile" può essere consultato qui. 

 

3. Raccolta di tecnologia mobile  

 

I partner di TRALMEDES hanno raccolto alcune delle più utili tecnologie e applicazioni mobili 

per i lavoratori dell'ultimo miglio, al fine di sostenere la loro prosperità nel mondo digitale, 

soprattutto dopo la pandemia del 2020 che ha rimodellato il settore. La pandemia ha causato 

un enorme aumento della domanda di consegna dell'ultimo miglio; ha aumentato il numero di 

lavoratori impiegati, ha cambiato il modo in cui i percorsi e le consegne sono pianificati e 
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gestiti, ha migliorato l'uso delle tecnologie nel settore, come le tecnologie di pianificazione dei 

percorsi, le tecnologie di tracciamento e consegna, i PDA, i dispositivi mobili, il software 

aziendale integrato, ecc. 

Oggi, un addetto alle consegne dell'ultimo miglio deve essere competente nell'uso delle 

tecnologie per essere competitivo ed efficiente nel suo lavoro. Le tecnologie sono 

fondamentali per migliorare la qualità ecologica delle aziende di consegna: con l'aumento della 

domanda, è aumentato anche l'uso dei veicoli. Questo ha evidenziato la necessità di impiegare 

veicoli più ecologici, come veicoli ibridi, biciclette o rendere il piano di consegna più efficiente 

riducendo i rifiuti, i tempi di guida e il traffico urbano. 

L'elenco delle tecnologie mobili si rivolge sia ai lavoratori dell'ultimo miglio (la prima parte) che 

ai formatori dei consegnatari/autisti dell'ultimo miglio. Ogni strumento raccolto è stato 

analizzato e classificato secondo una struttura comune. 

La struttura utilizzata per descrivere ogni strumento è la seguente: 

1. Titolo 

2. Parole chiave: (lista di parole chiave o categorie importanti, per esempio carburante, 

carico, contenitore, peso) 

3. Link 

4. Descrizione: descrizione generale dello strumento/applicazione 

5. 5Usi educativi (suggerimenti per la formazione) 

6. Tipo: (app mobile/applicazione web/applicazione desktop) 

7. Costo (gratuito / disponibile a pagamento) 

8. Lingua dell'applicazione 

 

Per quanto riguarda il contenuto dei suddetti strumenti digitali, si può affermare che tutti sono 

facilmente accessibili e alcuni di essi fanno uso di elementi di gamificazione e ricompense, 
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soprattutto per quanto riguarda le applicazioni e i software dei formatori.The full TRALMEDES 

collection of mobile technologies and applications can be found here. 

 

4. Mappa delle competenze  

 

Avendo in mente i principi ECVET (sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione 

professionale), i partner di TRALMEDES hanno creato una mappa delle competenze basata su 

unità specifiche di risultati di apprendimento. La mappa delle competenze degli operatori 

dell'ultimo miglio è divisa in Conoscenze, Abilità e Competenze, cioè ciò che il lavoratore ha 

bisogno di sapere, di capire ed è in grado di fare quando esercita la sua professione.  

La mappa delle competenze dell'ultimo miglio descrive 7 moduli necessari da sviluppare per 

svolgere il lavoro in modo professionale: 

1. Regole per gli autisti: insieme minimo di regole per gli operatori di consegna dell'ultimo 

miglio. 

2. Regole di sicurezza e comportamenti per gli operatori dell'ultimo miglio: regole di 

sicurezza specifiche per il trasporto urbano non regolamentato sotto i veicoli 3,5T, 

velocità, uso di dispositivi di protezione, guida sicura. Inoltre, la sicurezza stradale 

legata al lavoro WWRS include la salute dei conducenti, linee guida preventive e 

misure di emergenza. 

3. Nuove tecnologie per la consegna dell'ultimo miglio: piattaforme di veicoli connessi, 

piattaforme di consegna dell'ultimo miglio, livelli di implementazione delle auto 

automatizzate e nuovi sistemi ADAS per manovrare in ambiente urbano sicuro; IA, big 

data, nuovi modelli logistici 

4. Risposta rapida ed efficace alle emergenze: formazione di primo soccorritore per i 

lavoratori 

5. Logistica urbana: il ruolo dei consegnatari/autisti nell'attuale modello di distribuzione 

urbana. 

6. Servizio al cliente: orientato al comportamento verso i clienti, servizio al cliente, ecc. 
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Guida efficiente: nuove regole di mobilità nelle aree urbane, guida ecologica, guida 

efficiente 

La mappa completa delle competenze può essere consultata qui. 

 

5. Conclusione  
 

I partner del progetto TRALMEDES hanno lavorato insieme per definire una mappa di 

competenze unificata per i consegnatari/autisti dell'ultimo miglio che servisse come quadro 

comune per i lavoratori del settore i cui bisogni e aspettative si riferiscono a diversi diritti, doveri 

e regolamenti, se presenti, nei paesi partner. 

Coprendo importanti macro-temi come i regolamenti stradali, le norme di salute e sicurezza e la 

tecnologia, i 7 moduli della mappa delle competenze servono come guida per i consegnatari, gli 

autisti e i formatori del settore delle consegne dell'ultimo miglio. Può anche essere utilizzata da 

centri di formazione, formatori e associazioni per offrire un corso di formazione aggiornato o un 

percorso di apprendimento personalizzato per operare in modo efficiente nel settore delle 

consegne dell'ultimo miglio. 

Infine, in combinazione con la mappa di cui sopra, la raccolta di tecnologie mobili può migliorare 

le competenze personali dei consegnatari/autisti dell'ultimo miglio e rappresentare una fonte 

utile per il lavoro e le attività educative correlate. Rispecchiando la divisione dei sette moduli 

della mappa delle competenze, le tecnologie elencate rafforzano e supportano il percorso di 

apprendimento dell'addetto all'ultimo miglio o del formatore durante lo svolgimento del corso 

di formazione, incorporando anche caratteristiche interattive e di gioco. 

La mappa delle competenze e la raccolta di tecnologie mobili costituiscono la base dei moduli di 

formazione TRALMEDES e della piattaforma online (OER) che sono liberamente disponibili 

online. 


