Panoramica delle domande di prestazione del fondo per la formazione professionale maestri conducenti dell'ASMC
Nome della domanda di
prestazione

Motivo per l'approvazione della domanda di prestazione

Richiedente

Data dell'
approvazione

Importo totale dei contribuiti

Documentazione
professionale per E-Bike

"light4Life"

26.03.2020
Somma
approvata
877'942.30

Somma pagata in CHF
2019
2020

2018
74'105.25

230'114.00

Stato del
progetto

Totale

64'667.30

368'886.55

Il numero di incidenti che coinvolgono le biciclette elettriche è in
costante aumento. I maestri conducenti sono sinonimo di sicurezza
stradale come nessun'altra professione. È qui che dobbiamo agire
nell'interesse della sicurezza stradale ed educare il pubblico,
aumentando così la sicurezza stradale.
upi
Objettivi:
- Una documentazione professionale per corsi guida volontari di ebike per i leader
- L'ASMC è attivamente coinvolta nel design ed è rappresentata nel
prodotto finale con il suo logo
- Rafforzare la collaborazione con l'upi
Sulle strade svizzere, molti ciclisti viaggiano senza luci e quindi si
mettono in grande pericolo. I maestri conducenti rappresentano la
sicurezza stradale come in nessun altra professione. È qui che
dobbiamo agire nell'interesse della sicurezza stradale e utilizzare
questa campagna per aumentare la sicurezza stradale. Ogni
Aargauer
incidente che possiamo prevenire attraverso questa campagna è un Fahrlehrersuccesso di questo progetto.
verband
Con l'attuazione di progetti simili, abbiamo visto che si crea una
grande presenza mediatica nell'area dei pedoni nel traffico stradale.
- La popolazione apprezza queste campagne. Il progetto può essere
realizzato anche in tutte e 3 le lingue nazionali

18.03.2020

17'000.00

0.00 approvato

18.03.2020

15'115.00

0.00 approvato

18.03.2020

60'000.00

0.00 approvato

06.11.2019

130'800.00

I numerosi feedback estremamente positivi dopo il Mobility Forum
del 14.11.2019 a Berna e il fatto che i congressi specialistici sono
ideali per comunicare questioni attuali e importanti direttamente a
tutti i maestri conducenti motiva l'ASMC a proseguire la serie di
eventi del "Mobility Forum".

Mobility Forum 2020

Revisione manuale per
l'insegnamento pratico di
guida cat. B

L'evento specialistico serve a raggiungere i seguenti objettivi:
1. trasferimento di informazioni e conoscenze: garanzia di qualità
nella formazione dei conducenti grazie al trasferimento di know-how
SFV / ASMC
di prima mano
2. Nuovi aggiornamenti per i maestri conducenti interessati grazie a
relatori di alto livello.
3. promozione della professione grazie al lavoro di
accompagnamento dei media (che ha avuto un successo
eccezionale il 14.11.2019!)
4. E infine: I maestri conducenti attivi hanno la possibilità di
riscattare il loro contributo BBF (partecipazione gratuita all'evento
specialistico). L'evento specialistico si terrà in tre lingue (con
traduzione
simultanea
I contenuti del
manuale per l'insegnamento pratico di guida cat. B
devono essere rivisti e adattati per poterne stampare una nuova
edizione. Il manuale è stato sviluppato nel 2015-2016 e pubblicato
nel 2017. Sono state acquisite le prime esperienze. Nel frattempo,
l'asa ha rivisto le linee guida n. 7 per l'accettazione delle prove
pratiche di guida che sono state approvate dai soci il 19 maggio
SFV/ASMC
2017. È pertanto opportuno rivedere il contenuto del manuale e
apportare modifiche e adattamenti in base alle linee guida 7. Grazie
al finanziamento della revisione da parte del FFP in futuro i maestri
conducenti dovrebbero poter ottenere gratuitamente il manuale in
formato cartaceo ed elettronico.

0.00

0.00

0.00

0.00 attivo

Panoramica delle domande di prestazione del fondo per la formazione professionale maestri conducenti dell'ASMC
Nome della domanda di
prestazione

Motivo per l'approvazione della domanda di prestazione

Nell'ambito di SwissMoto, l'ASMC e le sue sezioni possono
presentarsi come associazioni di categoria, informare sulla
professione di maestro conducente e fornire ai clienti di SwissMoto
le risposte alle domande sulla formazione professionale e alle
Partecipazione a swissmoto nuove categorie di identificazione. L'industria motociclistica è
costantemente sotto pressione a causa dei cambiamenti legali per
2020
immettere prodotti sul mercato. L'ASMC e i maestri conducenti
possono contribuire alla loro competenza in fiera e mettersi in
contatto con clienti e rivenditori per dare delle risposte tecnicamente
corrette.
Il numero di incidenti che coinvolgono le biciclette elettriche è in
costante aumento. I maestri conducenti sono sinonimo di sicurezza
stradale come nessun'altra professione. Con questo progetto, i
maestri conducenti possono diventare attivi in termini di sicurezza
Chiarificazione preliminare stradale e informare la popolazione con brevi video, aumentando
così la sicurezza stradale. Grazie al supporto del FFP, il progetto
Film E-Bike
può essere realizzato in tre lingue nazionali. I video possono essere
utilizzati in lezioni teoriche e pratiche e sono ideali anche per la
teorie della circulazione stradale. Con questo contributo si intende
sviluppare un concetto.

Revisione del profilo
professionale

Richiedente

Data dell'
approvazione

26.03.2020
Somma
approvata

Somma pagata in CHF
2019
2020

2018

Totale

Stato del
progetto

SFV/ASMC

06.11.2019

5'000.00

0.00

0.00

0.00

0.00 attivo

Aargauer
Fahrlehrerverband

06.11.2019

2'000.00

0.00

1'600.00

0.00

1'600.00 attivo

Il profilo professionale dei maestri conducenti deve essere adattato
alle attuali esigenze del settore. Tutte le qualifiche devono essere
regolamentate in un regolamento d'esame, in cui la necessità di una
revisione deve essere riassunta nei seguenti punti:
Concezione e introduzione di un test attitudinale prima dell'inizio
dell'allenamento.
Le competenze delle professioni di istruttore di guida devono essere
analizzate e definite nell'ambito della revisione. In particolare,
SFV/ASMC
dovrebbero essere aggiunti i contenuti mancanti come
l'organizzazione di una scuola guida, la consulenza ai clienti ecc.
I titolari di patenti di guida di vecchia data dovrebbero poter ottenere
più facilmente le nuove patenti.
Le misure di compensazione per gli istruttori di guida stranieri
devono essere adattate.
Ulteriori informazioni sul progetto sono disponibili sul sito
www.cgq-maestri-conducenti.ch

22.03.2019

250'500.00

0.00

100'000.00

50'000.00

150'000.00 attivo

30.08.2018

185'500.00

4'786.00

28'112.75

0.00

32'898.75 attivo

18.05.2018

58'060.00

19'442.85

14'401.25

0.00

33'844.10 attivo

14.06.2019

94'667.30

0.00

80'000.00

14'667.30

Con lo sviluppo del manuale per l'insegnamento pratico di guida cat.
B l'ASMC è riuscito a creare uno strumento standard che oggi funge
da base per la formazione e l'esame degli allievi conducenti ed è
Manuale per l'insegnamento
quindi utilizzato da tutte le autorità federali (USTRA, ASA, ecc.). Lo SFV/ASMC
pratico di guida cat. A
stesso dovrebbe essere raggiunto per la cat. A. Questo lavoro è
valido per l'intera formazione di guida motivo per cui è finanziato dal
FFP.
Al fine di aumentare l'immagine del maestro conducente come
formatore competente è stato adottato il sostegno di questa
Motociclismo sicuro
campagna dell' upi. L'ASMC e quinidi i maestri conducenti svizzeri,
SFV/ASMC
(campagna dell'upi)
ricevono molta attenzione da parte del pubblico in questo contesto
per pochi soldi. Tutte le domande techniche della campagna si
basano sull'elaborazione dell'ASMC.
Ai margini di transport-CH nell'autunno di quest'anno, si terrà un
evento specialistico per i maestri conducenti di tutte le categorie. È
Congresso transport-CH
un evento in cui tutti i maestri conducenti svizzeri possono
SFV/ASMC
partecipare gratuitamente. Per questo motivo, questo evento è
finanziato del FFP.

94'667.30 concluso

Panoramica delle domande di prestazione del fondo per la formazione professionale maestri conducenti dell'ASMC
Nome della domanda di
prestazione

Motivo per l'approvazione della domanda di prestazione

Richiedente

Data dell'
approvazione

26.03.2020
Somma
approvata

2018

Somma pagata in CHF
2019
2020

Totale

Stato del
progetto

Lo sviluppo del nuovo profilo professionale e dei regolamenti
d'esame è necessario dopo più di 10 anni dall'entrata in vigore del
precedente profilo professionale. Questo compito è uno dei compiti
Lavori di preparazione per la principali dell'associazione e si applica a tutta la professione, motivo
revisione del profilo
per cui questo lavoro è finanziato dal FFP. Questo importo servirà a SFV/ASMC
stabilire un concetto dettagliato e a chiarire il lavoro preliminare per
professionale
la procedura, l'organizzazione dell'organismo responsabile e il
finanziamento da parte della SEFRI. Tutte le associazioni di maestri
conducenti hanno la possibilità di partecipare.

18.05.2018

50'000.00

44'776.40

6'000.00

0.00

50'776.40 concluso

Per consolidare l'immagine del maestro conducente
come formatore competente è per implementarla già tra i "più
piccoli" è stata decisa la partecipazione alla campagna percorsi
scolastici dell'ATA. L'ATA ha assunto tutti i costi della campagna,
SFV/ASMC
l'ASMC ha dovuto pagare solo per le proprie spese di personale. La
campagna avrebbe portato molte PR a pochissimi soldi.
Sfortunatamente, la campagna del ATA / ASMC sottostava ad altre
campagne delle associazioni partner.

18.05.2018

9'300.00

5'100.00

0.00

0.00

5'100.00 concluso

Campagna percorsi
scolastici ATA

