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La Conferenza finale ad Atene del progetto TAXIstars: la promozione di prassi formative innovative per 

la categoria professionale dei tassisti  

Un evento di chiusura di grande successo ed estremamente proficuo per il progetto cofinanziato 

dall'UE TAXIstars ha avuto luogo il 25 settembre 2015 ad Atene, in Grecia. Un certo numero di attori 

chiave, compresi i partner di TAXIstars, responsabili politici, rappresentanti del settore dei taxi che sono 

stati invitati, hanno presentato le loro esperienze sullo stato dell’arte a proposito delle attuali tendenze 

sulla formazione dei tassisti professionisti in tutta l'Unione Europea. Durante la prima sessione chiave, è 

stata dimostrata l'innovativa offerta formativa di TAXIstars così come è stata tecnicamente sviluppata 

dal’’Università di Macerata e Rndo e resa disponibile sulla piattaforma online, sui dispositivi mobili ed 

anche nella versione cartacea. 

Tutti i relatori hanno sottolineato quanto l’offerta formativa sia stata ben progettata e facile da usare 

per i tassisti, pienamente in linea con le peculiarità della professione e della sua quotidiana esigenza di 

aggiornamento. Concentrandosi su argomenti formativi come l'ergonomia, la sicurezza personale, la 

gestione dei casi di emergenza, l'interazione sociale, la questione della qualità del servizio e la gestione 

dei conflitti, il programma di formazione di TAXIstars, disponibile ovunque e in qualsiasi momento in 7 

lingue, corrisponde pienamente alla necessità di offrire servizi di alta qualità, e per una sana e 

competitiva  professione. Sono state esplorate prospettive future nel campo della formazione dei 

tassisti, coinvolgendo esperti sul settore dei taxi e del trasporto su strada provenienti dal partenariato 

del progetto, l'International Road Transport Union (IRU), BZP in Germania, TTI in Austria, e STL in 

Finlandia. 

La conferenza è stata organizzata dalla Hellenic American Union dall’International Road Transport 

Union. Militos Consulting S.A. in Grecia è il coordinatore del progetto. 

Clicca qui per accedere liberamente alla piattaforma e-learning di TAXIstars per smartphone e tablet. 

Per ulteriori informazioni su TAXIstars clicca  qui 

TAXIstars (www.taxistars.eu) è un progetto europeo cofinanzato dalla Commissione Europea che è stato delineato 

e realizzato da 8 organizzazioni provenienti da Grecia, Belgio, Austria, Germania, Finlandia, Italia e Cipro. 

Il partenariato di TAXIstars – un mix di esperti del settore dei taxi e del trasporto, esperti nella formazione 

professionale ed esperti tecnici - ha lavorato in team per sviluppare un materiale formativo per tassisti di alta 

qualità che i tassisti possano utilizzare agevolmente mediante una piattaforma online e smartphone e tablet,  in 

ogni momento e luogo. 
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