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INTRODUZIONE
Che cos’è ECVET
Secondo la Raccomandazione Europea del 20091, ECVET è un quadro di riferimento per il
trasferimento, riconoscimento e, quando appropriato, accumulazione dei risultati di
apprendimento di persone con lo scopo di ottenere una qualifica.
Gli strumenti e la metodologia ECVET sono costituiti dalla descrizione delle qualifiche in
termini di unità di risultati di apprendimento (a cui sono associati dei punteggi); da un
processo di trasferimento ed accumulazione e da documenti complementari quali: il
learning agreement, le trascrizioni dei risultati conseguiti e le guide degli utenti ECVET.
ECVET mira a facilitare il riconoscimento dei risultati di apprendimento in coerenza con la
legislazione nazionale, nell’ambito della mobilità, con l’obiettivo di ottenere una qualifica.
Obiettivi del Protocollo d’Intesa (Memorandum of Understanding - MoU)
Un Protocollo d’Intesa (MoU) fornisce un quadro di riferimento generale per la
cooperazione e la creazione di reti sociali tra un gruppo di organizzazioni partner e,
quando appropriato, le supporta nell’elaborazione di specifiche disposizioni per il mutuo
riconoscimento di competenze e per il trasferimento di crediti per gli utenti.
Per applicare ECVET ai risultati di apprendimento acquisiti in contesti di formazione
informali e non formali o al di fuori del quadro di riferimento del MOU, l’istituzione
competente, autorizzata a riconoscere qualifiche o unità o a rilasciare crediti, deve
stabilire procedure e meccanismi per l’identificazione, la validazione e il riconoscimento di
questi risultati di apprendimento attraverso l’assegnazione delle corrispondenti unità e dei
punti ECVET associati.

Il progetto “COMETA”
Il progetto multilaterale di trasferimento dell’innovazione (MP TOI) “COMETA” è stato
finanziato con il programma settoriale di Apprendimento Permanente Leonardo da Vinci,
2007-13, priorità 5 “ECVET per la trasparenza ed il riconoscimento di risultati di
apprendimento e qualifiche”.
Il progetto è stato ideato con specifico riferimento al settore socio-assistenziale e sanitario,
per promuovere la trasparenza ed il riconoscimento di un insieme di competenze
trasversali comuni ad una categoria di professioni socio-assistenziali che operano in diversi
settori, quali: l’assistenza ai bambini, l’assistenza agli anziani e l’inclusione sociale (descritti
in Appendice 1) e per sviluppare uno strumento per il riconoscimento reciproco di tali
competenze (Appendice 4), capace di promuovere una mobilità sia geografica che tra
settori professionali dei lavoratori del contesto socio-assistenziale.
In particolare, il partenariato mirava a raggiungere tale obiettivo attraverso (1)
l’identificazione di queste competenze trasversali, (2) lo sviluppo di uno strumento
1

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 2009 sulla creazione del Sistema

Europeo dei crediti per l’Istruzione e la Formazione Professionale (ECVET) (2009/C 155/02)
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comune per la loro validazione e per la creazione di un MoU (Protocollo d’Intesa), basato
sul sistema ECVET che definisse la qualifica in termini di risultati di apprendimento e di unità
di risultati di apprendimento trasferibili tramite l’assegnazione di punti ECVET, e (3)
attraverso l’applicazione di questo strumento (validazione, trasferimento e assegnazione
di crediti) sui programmi di formazione professionale corrispondenti.
Il consorzio del progetto ed i partner associati sono costituiti da enti e organizzazioni
chiave del settore della Formazione professionale, dai fornitori di servizi sociali al livello
nazionale, regionale e locale e da organizzazioni europee specializzate in
comunicazione.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL MOU
Partecipanti
Il MoU è un accordo aperto a tutte quelle organizzazioni interessate a farvi parte e in
particolare alle istituzioni pubbliche competenti nei settori della Formazione professionale
della salute e di quello socio-assistenziale; ai partner sociali e alle agenzie di Formazione
professionale che operano nel settore sanitario e socio-assistenziale e ad altri enti
interessati ad implementarlo a livello europeo, nazionale, regionale, locale e al livello di
settore.
I primi sottoscrittori saranno i partner del progetto Leonardo da Vinci “COMETA” e le altre
organizzazioni che aderiscono e collaborano ad esso.

Scopo del MoU
Lo scopo del MoU è quello di regolare l’applicazione del processo ECVET rispetto ai 6
risultati di apprendimento che il progetto ha identificato come comuni ai 10 profili
professionali che operano nel settore sanitario e socio-assistenziale e elencati nell’Allegato
1.

Ratifica ed efficacia del MoU
Questo MoU è costituito da 5 allegati:






Allegato 1 – La lista dei profili professionali oggetto delle attività del progetto
COMETA
Allegato 2 – Le 6 competenze (o risultati di apprendimento) comuni ai profili
professionali identificati in Appendice 1
Allegato 3 – I meccanismi per l’implementazione del MoU
Allegato 4 – Lo strumento per la validazione delle competenze trasversali COMETA
Allegato 5 – La metodologia per l’assegnazione e il riconoscimento dei punti ECVET
da parte delle istituzioni competenti
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I sottoscrittori del presente MoU hanno la possibilità di sottoscrivere tutte o solo alcune
delle appendici, sulla base del proprio regolamento e/o del tipo di impegno che vogliono
assumersi rispetto all’implementazione del MoU.
In particolare:
 Sottoscrivendo gli allegati 1 e 2, il sottoscrittore riconosce che i risultati di
apprendimento identificati nell’Allegato 1 sono effettivamente comuni alla lista di
professioni identificate nell’Allegato 1. Inoltre, la sottoscrizione a queste due
appendici dà al firmatario la possibilità di usare lo strumento per portare avanti
ulteriori sperimentazioni o per realizzare attività di promozione e disseminazione. I
sottoscrittori si assumono l’impegno di notificare agli altri partner di progetto ogni
specifico uso che essi faranno degli strumenti e dei risultati che raggiungeranno,

-

-

Sottoscrivendo gli allegati 1, 2, 3 e 4, i sottoscrittori, oltre a quanto menzionato
sopra:
Accettano lo status di ciascun firmatario del MoU come attore interessato e/o
istituzione competente;
Accettano i criteri e le procedure di controllo qualità, valutazione, validazione e
riconoscimento delle competenze adottate da ciascun firmatario come
soddisfacenti per il riconoscimento reciproco dei risultati di apprendimento
identificati nell’Allegato 2 tra i profili professionali riportati nell’Allegato 1;
Concordano sulle condizioni in cui il partenariato opera in termini di: obiettivi,
durata e disposizioni di revisione del MoU;
Concordano sul rendere l’uso degli strumenti di validazione delle competenze
trasversali COMETA (Allegato 4) un mezzo di verifica dell’acquisizione dei risultati di
apprendimento identificati in Allegato 2 per i profili professionali elencati in
Allegato 1. Nel caso in cui il sottoscrittore sia una rete o un’organizzazione ombrello
o simili, si impegna a rendere disponibile lo strumento di verifica a tutti gli attori ed
istituzioni competenti che possano essere interessate ad utilizzarlo esclusivamente
nel quadro di riferimento del MoU.

Sottoscrivendo gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5, i sottoscrittori oltre a quanto enunciato
sopra:
- Concordano sulla confrontabilità della qualifica in oggetto per il trasferimento dei
crediti
- Concordano nell’assegnare a coloro che ottengono l’attestato COMETA delle
competenze acquisite, i punti ECVET indicati nell’Appendice 5 per i profili formativi
corrispondenti



Questo MoU è stato debitamente redatto e firmato da un rappresentate ufficiale di
ognuno dei firmatari. Il MoU sarà esecutivo per ogni parte contraente a partire dalla data
della firma.
Questo MoU e i suoi allegati saranno esecutivi in inglese e nelle lingue dei firmatari.
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ALLEGATO 1: LA LISTA DEI PROFILI OGGETTO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO
COMETA
Ulteriori informazioni inerenti i profili si possono trovare nel seguente prodotto del progetto:
“RAPPORTO SUI PROFILI PROFESSIONALI/ REPORT ON PROFESSIONAL PROFILES – Categorie di
profili professionali su cui di focalizzerà il progetto”.
PAESE
ITALIA

ITALIA
(LOMBARDIA)

SPAGNA

BULGARIA

ITALIA
(SARDEGNA)

PROFILO

BREVE DESCRIZIONE

OPERATORE SOCIO-SANITARIO Fornisce assistenza personale, sociale e sanitaria
di base, alle persone non autosufficienti.
Si prende cura dell’ambiente di vita, fornisce
assistenza personale (alimentazione, igiene,
mobilizzazione…) e realizza compiti socioassistenziali di base.
AUSILIARIO SOCIOFornisce assistenza per la persona non
ASSISTENZIALE
autosufficiente per rispondere ai suoi bisogni
quotidiani.
Fornisce
assistenza
personale
(alimentazione, igiene, mobilizzazione),favorisce
l’inclusione sociale, fa la spesa e semplici
operazioni
per
il
disbrigo
di
pratiche
burocratiche e si occupa dell’ambiente di vita.
CUIDADOR DE PERSONAS
Si prende cura di persone non autosufficienti in
DEPENDIENTES EN
ambito sociale e sanitario, fornendo assistenza
INSTITUCIONES
personale e supporto psicologico e sociale e
(OPERATORE PER PERSONE
realizzando operazioni sanitarie di base.
NON AUTOSUFFICIENTI CHE
VIVONO IN STRUTTURA)
ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ
Fornisce assistenza sanitaria di base e/o
(ASSISTENTE INFERMIERE/A)
supporto a il lavoro del personale sanitario
all’interno di ospedali e strutture residenziali.
L’assistenza è fornita a pazienti che si stanno
riprendendo da stadi acuti di malattia e persone
con disabilità.
Aiuta il paziente a rispondere ai suoi bisogni
umani
di
base
–alimentazione,
salute,
movimento, respirazione, escrezione, sonno,
tempo libero, istruzione e intrattenimento e
fornisce sostegno sociale e psicologico.
TECNICO ATTIVITA’ DI
Sviluppa programmi educativi per bambini con
EDUCAZIONE RIVOLTE
l’obiettivo di supportare la loro crescita ed il
ALL’INFANZIA
coinvolgimento dei loro genitori.

SPAGNA

CUIDADOR DE NINOS
(ANIMATORE PER L’INFANZIA)

Fornisce servizi di assistenza personale ai bambini
di 1-2 anni (alimentazione, igiene, bisogni
sanitari) e supporta gli insegnanti
nel
monitoraggio dei bambini.

ITALIA (UMBRIA)

EDUCATORE – ANIMATORE

Lavora in servizi extra scolastici per bambini dai 6
mesi ai 6 anni.
Promuove attività ricreative che mirano a
supportare la socializzazione e lo sviluppo di
competenze creative e della crescita dei
ragazzi.
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BULGARIA

ПОМОЩНИК- ВЪЗПИТАТЕЛ В
ОТГЛЕЖДАНЕТО И
ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦА
(EDUCATORE PER LA CRESCITA
DEI BAMBINI)

BULGARIA

ДОМАШЕН ПОМОЩНИК
(ASSISTENTE DOMESTICA)

ITALIA
(UMBRIA –
SARDEGNA2 LOMBARDIA)

SPAGNA

ITALIA
(UMBRIA,
LOMBARDIA,
SARDEGNA)

2

Fornisce assistenza e supporto ai bambini;
igiene, attività educative con bambini (età
scolare e pre-scolare), assistenza durante lo
svolgimento
delle
attività
educative,
orientamento pratico al gioco e alle attività
educative con bambini, supporto del processo
di preparazione scolastica dei bambini.

Fornisce assistenza a una persona malata o
emarginata. Si prende cura della casa (pulizia
degli ambienti, fare la spesa, fare piccole
riparazioni domestiche) e aiuta la persona
bisognosa
di
cura
nell’alimentazione
e
nell’igiene personale.
ASSISTENTE FAMILIARE
Fornisce assistenza domestica per persone
anziane e per persone con disabilità o malattie
gravi.
Fornisce
assistenza
personale
(con
alimentazione, igiene , mobilizzazione), [aiuta
nell’assunzione delle medicine], favorisce la
socializzazione e l’inclusione sociale e si occupa
della casa.
AUXILIAR DE AYUDA A
Fornisce assistenza alle persone anziane e alle
DOMICILIO
persone con disabilità o con serie patologie.
Fornisce
assistenza
personale
(con
(ASSISTENTE DI AIUTO A
l’alimentazione, l’igiene e la mobilizzazione),
DOMICILIO)
favorisce la socializzazione e l’inclusione sociale
e si occupa della casa.
ANIMATORE SOCIALE
Favorisce l’inclusione sociale e lo sviluppo
(SOCIO-CULTURAL ANIMATOR) personale di gruppi marginalizzati attraverso
attività educative, culturali e ricreative.

BULGARIA

СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
(ASSISTENTE SOCIALE)

ITALIA
(LOMBARDIA)

ANIMATORE RESIDENZE PER
ANZIANI

Fornisce assistenza ad un bambino o un adulto
con disabilità permanenti o gravi malattie, per
aiutarlo/a nel soddisfare i suoi bisogni quotidiani.
Supporta l’assunzione di farmaci e l’accesso ai
servizi locali, facilita la socializzazione e
l’inclusione sociale, dà un sostegno emotivo,
accompagna il “paziente” nelle attività esterne,
aiuta nel disbrigo delle pratiche burocratiche.
Promuove
l’inclusione
sociale
e
la
partecipazione attiva delle persone anziane che
vivono in strutture residenziali e semi-residenziali.
Organizza attività educative, culturali e
ricreative.

In cui viene chiamato “Addetto alle operazioni di supporto nella gestione domestica e di assistenza nella cura alla

persona”
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SPAGNA

ANIMADOR SOCIO-CULTURAL
(ANIMATORE SOCIOCULTURALE)

Pianifica e realizza progetti che mirano allo
sviluppo sociale applicando le tecniche delle
dinamiche di gruppo, usando mezzi culturali e
ricreativi e organizzando attività socio-culturali,
ricreative ed educative per utenti di tutte le età.
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ALLEGATO 2: LE SEI COMPETENZE COMUNI
La tabella qui di seguito elenca le competenze che risultano comuni a tutti i profili
identificati nell’Allegato 1.
Ulteriori informazioni su come queste competenze sono state scelte, si possono trovare nel
seguente output di progetto: “CONFRONTO DI COMPETENZE / COMPARISON OF SKILLS –
Confronto tra le competenze BESCLO e le competenze trasversali esplicitate nei curricula
formativi standard dei profili COMETA”.

1

Comprendere il bisogno di promuovere i seguenti valori in ogni momento:
individualità, diritti, scelta, privacy, autonomia, dignità, rispetto, partnership

2

Comprendere l’importanza di ricercare la storia, le preferenze, i desideri, i
bisogni e le abilità della persona/e che si sta supportando

3

Comprendere il valore e l’importanza di lavorare in collaborazione con
volontari, caregiver informali ed altre persone significative per l’utente
Comprendere gli elementi di base della comunicazione verbale e non

4

verbale e dell’ascolto attivo e saperli utilizzare nel proprio lavoro

5

Comprendere l’importanza di seguire politiche, procedure e obiettivi
dell’organizzazione per cui si lavora

6

Essere in grado di sottoporre ad un costante monitoraggio il proprio
operato ed essere capace di applicare in maniera critica gli strumenti di
valutazione come ad esempio la supervisione interna.
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ALLEGATO 3: I MECCANISMI PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL MOU

1. REGOLE E PROCEDURE PER MONITORARE E RAFFORZARE IL MOU
1.1 Entrare a far parte del Comitato di Direzione
1.1.1 Il Comitato di Direzione paritario è creato per favorire l’implementazione di questo
MoU, per supervisionare il processo amministrativo dei processi, e per monitorare le attività
di tutte le parti che hanno accettato di vincolarsi ai termini e alle condizioni del presente
MoU per assicurare, per quanto possibile, che ogni questione o disaccordo che emergerà
in seguito sarà prontamente risolto coerentemente con lo scopo di questo MoU.
1.1.2 Il Comitato di Direzione paritario monitorerà anche i processi di implementazione del
MoU in modo da verificare che questo sia attuato in maniera efficace e non
discriminatoria, che lo scambio di informazioni sia continuo e utilizzi qualsiasi mezzo
considerato appropriato, inclusa una comunicazione regolare e la condivisione delle
informazioni.
1.1.3 Il Comitato di Direzione paritario deve riunirsi almeno una volta all’anno o comunque
con la frequenza necessaria per adempiere in maniera effettiva ai suoi doveri e
contribuire alla risoluzione di potenziali situazioni conflittuali.
1.1.4 Ogni organizzazione che sottoscrive il presente MoU è rappresentata nel Comitato di
Direzione paritario da un minimo di uno (1) ad un massimo di due (2)
funzionari/membri/rappresentanti. Le organizzazioni rappresentate sono le Parti che
hanno aderito inizialmente a questo MoU e tutti gli enti e le organizzazioni che lo
firmeranno successivamente.
1.1.5. Ai fini del monitoraggio, ogni organizzazione che aderisce a questo MoU si impegna
a mantenere regolarmente informato il Comitato di Direzione paritario riguardo
all’applicazione dello strumento e ai risultati raggiunti.
1.1.6 Le organizzazioni interessate a partecipare a questo MoU devono firmarlo e inviarne
una copia al Comitato di Direzione paritario, che, durante l’incontro successivo, prenderà
una decisione all’unanimità in merito ai nuovi sottoscrittori del MoU.
1.1.7 Le organizzazioni interessate a sottoscrivere il MoU hanno anche la possibilità di
firmarlo senza aderire al comitato di direzione paritario. Se questa è la loro intenzione,
l’organizzazione candidata deve specificare chiaramente questa volontà nel documento
di MoU firmato e spedito al Comitato di Direzione paritario.
1.1.8 Il Comitato di Direzione paritario ha la sua sede (che resterà tale fino a che non verrà
deciso diversamente) c/o la sede del coordinatore del progetto COMETA (Consorzio
DROM via Fabio Filzi, 41 – 20124 Milano).
1.1.9. Un incontro del Comitato di Direzione paritario può essere convocato da ognuno
dei suoi membri ogni volta che si presenta un argomento di discussione.
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1.2 Incontri
1.2.1 Negli incontri del Comitato di Direzione paritario
dell’organizzazione ospitante dovrà fungere da moderatore.

un

rappresentante

1.2.2 I luoghi dell’incontro e le date saranno proposte dall’organizzazione ospitante e
soggette all’approvazione degli altri.
1.2.3 L’organizzazione ospitante è responsabile della sala, del catering, della prenotazioni
delle cene, del programma e delle relazioni. Gli incontri possono essere realizzati sotto
forma di teleconferenze.
1.2.4 Gli incontri in presenza richiedono 2 mesi di preavviso.
1.2.5 Il verbale dell’incontro deve essere preparato e distribuito dall’organizzazione
ospitante entro due mesi dall’incontro.
1.3 Aspetti economici
1.3.1 La stipula di questo protocollo non prevede nessuna spesa.
1.3.2 Ogni organizzazione nel realizzare le attività previste da questo accordo è
responsabile del suo proprio finanziamento.
2. MECCANISMI PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Il Comitato di Direzione paritario attuerà i meccanismi e le procedure che includeranno:
2.1 Rivedere/aggiornare periodicamente i profili professionali identificati;
2.2 Stabilire regole e procedure necessarie per l’applicazione, l’evoluzione e il
monitoraggio delle disposizioni presenti nel presente MoU. Il membro del Comitato di
Direzione paritario manterrà i contatti con regolarità e ospiterà gli incontri almeno una
volta all’anno per rivedere l’implementazione e l’efficacia dell’accordo.
2.3 Fungere da fonte di informazione per i profili in oggetto all’interno dei Paesi coinvolti.
2.5 Stabilire un mezzo per la risoluzione delle situazioni conflittuali nell’implementazione di
questo MoU.
2.6 Concordare ulteriori compiti determinati dallo stesso Comitato di Direzione paritario.

3. REGOLE RELATIVE ALLA NAZIONALITA’
3.1 I beneficiari delle misure di questo MoU saranno i residenti dei Paesi rappresentati dalle
Parti.
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4. LA REVISIONE DELL’ACCORDO
L’accordo è soggetto ad una revisione periodica da parte del Comitato di Direzione
paritario.
5. AVVISO DI CESSAZIONE
Qualora uno dei partner desideri ritirarsi da questo MoU, informerà il Comitato di Direzione
paritario della decisione per iscritto dando un preavviso di 6 mesi.
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ALLEGATO 4: LO STRUMENTO PER LA VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE
TRASVERSALI DEL PROGETTO COMETA
Il seguente allegato contiene lo strumento sviluppato per valutare le competenze
elencate nell’Allegato 2, acquisite in contesti formali, non formali e informali e contiene
altresì il modello di attestato da usare per riconoscere i risultati della valutazione.
Firmando questo allegato, il sottoscrittore accetta di:
a) usare lo strumento sulla base della metodologia ECVET e unicamente nel quadro di
riferimento e per gli scopi di questo accordo ECVET
b) non disseminare e divulgare lo strumento a organizzazioni che non hanno sottoscritto il
Protocollo d’Intesa COMETA
c) non mescolare, trasformare lo strumento o incrementarlo senza aver prima ricevuto un
consenso del comitato di direzione paritario
d) riconoscere sempre gli autori originali dello strumento3
e) fornire al Comitato di Direzione paritario ogni informazione necessaria per il
monitoraggio dell’applicazione dello strumento (vedere Allegato 1 – articolo 1.1.5).

1. Presentazione della metodologia e degli strumenti COMETA
L’obiettivo principale del progetto Cometa è quello di promuovere la mobilità dei
lavoratori sia da un punto di vista geografico che da un punto di vista di settore
professionale, all’interno dei paesi europei, attraverso la trasferibilità e il riconoscimento
dei risultati di apprendimento comuni ai diversi profili professionali raggiunti in diversi
contesti di apprendimento (formale, non formale, informale).
In particolare, le competenze identificate dalle prove sono le seguenti:
Competenza 1: Comprendere il bisogno di promuovere i seguenti valori in ogni momento:
individualità, diritti, scelta, privacy, autonomia, dignità, rispetto, partnership
Competenza 2: Comprendere l’importanza di ricercare la storia, le preferenze, i desideri, i
bisogni e le abilità della persona/e che si sta supportando
Competenza 3: Comprendere il valore e l’importanza di lavorare in collaborazione con
volontari, caregiver informali ed altre persone significative per l’utente
Competenza 4: Comprendere gli elementi di base della comunicazione verbale e non
verbale e dell’ascolto attivo e saperli utilizzare nel proprio lavoro
Competenza 5: Comprendere l’importanza di seguire politiche, procedure e obiettivi
dell’organizzazione per cui si lavora

3
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Competenza 6: Essere in grado di sottoporre ad un costante monitoraggio il proprio
operato ed essere capace di applicare in maniera critica gli strumenti di valutazione
come ad esempio la supervisione interna.

Per verificare se lei o lui possiede queste competenze, il partecipante deve rispondere ai
quesiti posti all’interno di 18 scenari: brevi storie che descrivono situazioni reali che
possono accadere a coloro che operano nel settore socio-assistenziale. Ogni scenario ha
due possibili risposte, il partecipante deve scegliere cosa lei o lui farebbe in quella
situazione.
È importante assicurarsi che il partecipante abbia capito che:
a) lei/lui troverà alcune situazioni che si riferiscono ad un settore in cui non ha mai
lavorato prima (es. può trovare situazioni che si riferiscono a servizi per bambini mentre
lei/lui ha lavorato solo con persone anziane). Questo è fatto espressamente per far sì che
lei/lui provi a rispondere a tutte le domande cercando di calarsi nella situazione descritta.
b) in tutti gli scenari, non ci sono risposte giuste o sbagliate. Entrambe le opzioni sono
accettabili ma solo una di esse si riferisce ad una delle sei competenze elencate sopra.
I CRITERI DEL PUNTEGGIO: per ognuna delle sei competenze, vengono proposti tre scenari.
Il partecipante possiede una data competenza se risponde correttamente ad almeno
due scenari su tre. Una griglia di correzione verrà fornita su richiesta.

2. Scenari basati sulle competenze comuni

3. Modello per l’attestato

15

ALLEGATO 5 : ATTRIBUZIONE DEI PUNTI ECVET
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FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE DEL MOU
Allegato 1 * Allegato 2

Luogo:
Data:
Nome dell’organizzazione:
Indirizzo dell’organizzazione:
Paese:
Telefono:
Fax:
E-mail:
Rappresentante legale:

Timbro:

Firma:
_______________________________
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FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE DEL MOU
Allegato 1 * Allegato 2 * Allegato 3 * Allegato 4

Luogo:
Data:
Nome dell’organizzazione:
Indirizzo dell’organizzazione:
Paese:
Telefono:
Fax:
E-mail:
Rappresentante legale:

Timbro:

Firma:

_______________________________
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FIRMA DEL SOTTISCRIVENTE DEL MOU
Allegato 1 * Allegato 2 * Allegato 3 * Allegato 4 * Allegato 5

Luogo:
Data:
Nome dell’organizzazione:
Indirizzo dell’organizzazione:
Paese:
Telefono:
Fax:
E-mail:
Rappresentante legale:

Timbro:

Firma:

_______________________________

19

