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COMETA evolution Project
Partenariato
Il Progetti COMETA si compone
di
8
partners
affiattati
appartenenti a 4 diversi Paesi
membri
−

Anziani e non solo

−

DROM – Consorzio
Nazionale per la
Cooperazione Sociale

−

Aris Formazione e Ricerca

−

Diesis coop

−

COCETA

−

Balcan Plan

−

Regione Lombardia

−

Regione Sicilia

−

Regione Sardegna

−

Regione Umbria

Visita il nostro sito web
www.cometa-evolution.eu

Ecco la Newsletter del progetto COMETA evolution, uno
strumento per essere informato e aggiornato sulle attività del
progetto e le novità più recenti in tema di ECVET.
Cometa evolution è un progetto europeo cofinanziato dalla
Commissione Europea, DG Istruzione e Cultura, nell’ambito del
programma Lifelong Learning.
Il progetto si propone di sviluppare e testare un accordo basato
sugli ECVET per il mutuo riconoscimento dei crediti formativi tra
le organizzazioni partner. Il modello è un adattamento di quello
sviluppato nell'ambito LLP-LDV " Highlight the competences ",
ma si basa anche sui risultati del Programma LLP-LDVS " Care
Talents " e "ECC", in materia di riconoscimento delle
competenze e abilità di base.
COMETA si concentra sulla mobilità geografica (tra i paesi
partner e all'interno delle regioni di uno stesso paese), ma
anche la mobilità professionale tra i diversi profili del settore
sociale, vale a dire dall’aasistenza ai bambini a quella a
persone anziane o disabili. In tal senso, verranno identificate un
insieme di competenze trasversali comuni ad un gruppo di
professioni del settore sociale e lo sviluppo di strumenti e mezzi
per il loro riconoscimento reciproco
Il Consorzio Cometa è composto da diversi parters che,
provenienti da esperienze diverse, hanno sviluppato
competenze specifiche in materia di formazione degli operatori
sanitari e delle politiche e prassi di formazione istruzione e
formazione professionale.
Il principale obbiettivo è la firma di un memorandum d'intesa
sulla base dgli ECVET per il mutuo riconoscimento dei crediti
formativi tra i partner. Ciò avrà un impatto positivo sulla qualità
della mobilità (geografica - tra i paesi / regioni dell'UE - e
professionale) dei lavoratori e favorirà lo sviluppo di buone
pratiche nei paesi partner.
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per predisporre il primo risultato del progetto:
l’identificazione dei profili professionali che
potrebbero essere oggetto delle attività
progettuali. Il report, che è ora disponibile per il
download,
include
le
descrizioni
e
le
aggregazioni dei profili professionali identificati
dai partner nei loro Paesi / Regioni come di
possibile interesse per COMETA.
I profili identificati dovevano rispondere a queste
caratteristiche:
- Riferirsi a professioni dell’ambito sociale – la
componente sanitaria poteva essere presente
ma non predominante
- Essere collegati ad una qualifica professionale
- Riferirsi ad un curriculum formalizzato
- Essere presenti (con profili esistenti o analoghi)
in una o più delle Regioni / Paesi coinvolti nel
progetto.
Complessivamente, i partner hanno identificato
15 profili, raggruppati in quattro aree: inclusione
sociale, assistenza domiciliare per persone
dipendenti, assistenza all’infanzia e operatori
socio-sanitari.

A Dicembre 2012 il partenariato di COMETA si è
riunito per l’incontro di avvio del progetto,
organizzato a Milano da DROM, coordinator del
progetto.
L’incontro è stato, innanzitutto, un’ottima
opportunità per tutti i partner di conoscersi e
capire meglio le attività promosse dalle alter
organizzazioni nel campo della validazione delle
competenze e nella formazione degli operatori
sociali.
Una sessione è stata dedicata ad approfondire i
BESCLO (Basic European Social Care Learning
Outcomes – Risultati dell’apprendimento di base
del lavoro sociale di cura a livello europeo),
sviluppati nell’ambito del progetto European
Care Certificate / Certificato di Cura Europeo
(www.eccertificate.eu). I BESCLO sono il
principale
oggetto
di
trasferimento
dell’innovazione su cui si concentra il progetto
COMETA e James Churchill, rappresentante del
comitato di gestione di ECC, ha tenuto una
presentazione dal titolo “L’ECC: perché, cos’è e
lezioni apprese fino ad oggi?”. La relazione ha
consentito ai partner di comprenderne meglio
l’approccio e di contestualizzarli nei contesti
Italiani, Spagnoli e Bulgari.
Una sessione è stata poi dedicata ad
approfondire la conoscenza della metodologia
ECVET e il suo possibile uso nell’ambito di
COMETA oltre che a discutere i passi successivi
da compiere per la realizzazione del progetto.
Infine,
sono
state
discusse
questioni
organizzative, incluse le strategie per la
valutazione e la disseminazione.

I PROFILI COMETA E LE COMPETENZE BESCLO
La primavera è stata dedicata dai partner ad
effettuare una comparazione tra i risultati
dell’apprendimento / competenze menzionate
nei profili formali “COMETA” e quelle identificate
dal progetto ECC come BESCLO (Basic
European Social Care Learning Outcomes –
Risultati dell’apprendimento di base del lavoro
sociale di cura a livello europeo – vedi
www.eccertificate.eu ).
Il confronto ha mostrato dei risultati interessanti:
ad esempio un gruppo di sei risultati
dell’apprendimento comuni alla maggioranza
dei profili COMETA, ma anche alcune
mancanze rilevanti come la mancanza, nella
maggioranza dei profili, di riferimenti a
competenze importanti come quelle che si
riferiscono alle pari opportunità, alle diversità
culturali e alla prevenzione degli abusi.
Il report completo è scaricabile qui
COMETA EVOLUTION WEBSITE

I PROFILI PROFESSIONALI DI COMETA
Tra Gennaio e Febbraio i partner hanno lavorato
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delle competenze necessarie per una figura
professionale che possono essere acquisita
attraverso moduli di formazione o/e con
l'esperienza.

APPROVAZIONE
DEL
SISTEMA
NAZIONALE
ITALIANO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

In Italia è stato recentemente approvato
(gennaio
2013)
un
decreto
legislativo
riguardante
il
sistema
nazionale
della
certificazione delle competenze.

L'accreditamento ufficiale di competenze
professionali che consentono lo sviluppo di una
attività
lavorativa
è
conseguente
all’ottenimento dei relativi titoli di formazione
professionale o certificati di professionalità.

Il provvedimento mira ad un riordino del
“Sistema
di
qualificazione”
in
Italia
e
rappresenta un innovativo dispositivo legislativo
dal momento che inserisce nello stesso contesto
regolatorio sia i sistemi di qualifica tradizionali
che i nuovi sistemi per la validazione e il
riconoscimento delle competenze (acquisite in
modi diversi).

L'accreditamento
delle
competenze
per
l'ottenimento di titoli di formazione professionale
avviene attraverso il Ministero dell'Istruzione,
della Cultura e dello Sport (vedi ACREDITA tool)
mentre l'accreditamento per l'ottenimento di
certificati di Professionalità avviene mediante il
servizio pubblico d’impiego (presso ilMinistero
del Lavoro e della Previdenza Sociale) (vedi
RECEX tool).

Il testo legislativo, infatti, identifica non solo le
definizione chiave del settore (ad esempio
l’apprendimento non formale ed informale, la
competenza ecc.), ma anche i processi chiave
da utilizzare nella validazione e certificazione
delle competenze. Inoltre, il testo contribuisce
alla creazione, a livello nazionale, di un
repertorio dei titoli di istruzione e formazione e
delle qualificazioni professionali che rappresenta
la base per la promozione di processi per il
riconoscimento delle competenze.

Le caratteristiche del processo di valutazione e
accreditamento
delle
competenze
sono
stabilite dal RD 1224/2009, sul riconoscimento
delle competenze acquisite.
Per effettuare la procedura di valutazione e di
accreditamento delle competenze acquisite
attraverso esperienze di lavoro o di formazione
non formale, le istituzioni competenti sono
tenute ad effettuare delle chiamate pubbliche
temporanee.

Secondo il Centro Studi “Lavoro e Previdenza”, il
sistema introdotto dal decreto è caratterizzato a
diversi svantaggi, come ad esempio il rischio di
creare dei meccanismi troppo burocratizzati o il
rischio
di
includere
nel
sistema
delle
competenze acquisite tramite rapporti di lavoro
irregolari. Ciononostante, il decreto rappresenta
un primo, molto importante, passo verso il primo
riconoscimento del diritto delle persone
all’apprendimento permanente.

Queste chiamate per l'accreditamento delle
competenze professionali sono pubblicate sui
Bollettini Ufficiali delle diverse Comunità
autonome e appaiono anche in una recensione
della Gazzetta Ufficiale nazionale. Per ottenere
informazioni su queste chiamate occorre recarsi
presso il Servizio regionale del lavoro, oppure al
Ministero della Pubblica Istruzione, o se previsto,
presso l'Istituto di qualifiche della Regione
autonoma, a seconda di chi ha giurisdizione
nella comunità. L'accreditamento sarà valido a
livello nazionale ed è rilasciato dai servizi
pubblici per l'occupazione.

***

LIMITAZIONI
ALL’ACCREDITAMENTO
COMPETENZE IN SPAGNA
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DELLE

I sindacati e le associazioni di imprenditori
rappresentativi in ogni territorio possono
presentare chiedere al Governo centrale o
all'istituzione competente in ogni regione la

Ai sensi della Legge 5/2002 in materia di
qualifiche e formazione professionale, la
qualificazione professionale è data dall'insieme
3
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nell’ambito dell’area europea di Istruzione e
Formazione Professionale (IFP) e nel mercato del
lavoro europeo, nonché portare avanti un
autentico apprendimento permanente senza
frontiere.

realizzazione di
chiamate specifiche per
rispondere alle esigenze di particolari imprese,
settori professionali o produttivi.
La limitazione del sistema di accreditamento sta
nel fatto che il riconoscimento dei meriti nascosti
delle persone che lavorano non dipende dalla
loro volontà di ottenere un titolo o un certificato,
ma dal bisogno del Paese, a sua volta
determinato da interessi vari tipi che causano
distorsione nella qualifiche di accreditare e inutili
ritardi nella pubblicazione di queste chiamate.

Uno dei maggiori ostacoli all’incremento
dell’interesse per la mobilità transnazionale
quale parte dell’istruzione e della formazione
professionale iniziale e continua è la difficoltà
nell’identificare, validare e riconoscere i risultati
di
apprendimento
acquisiti
durante
la
permanenza in una altro Paese. Oltre tutto,
l’apprendimento permanente si sta sviluppando
progressivamente nei diversi Paesi e in una
ampia varietà di contesti, formali, non formali ed
informali.

***

COS’E’ il MAMORANDUM OF UNDERSTANDING
(MoU)

Ciò di cui c’è bisogno, quindi, è una strada che
renda possibile alle persone, quando si
muovono da un contesto formativo ad un altro
e da un paese all’altro, di portare avanti il
proprio percorso costruendo sui propri risultati di
apprendimento.

Il Memorandum of Understanding - MoU del
progetto COMETA è un accordo formale tra i
partner del progetto, le istituzioni pubbliche
competenti in materia di Istruzione e Formazione
Professionale (IFP) e turismo, i partner sociali
settoriali e gli erogatori di istruzione e formazione
professionale
a
livello
nazionale/regionale/locale, per stabilire la
corrispondenza europea per i processi di
valutazione, trasferimento e accumulazione dei
risultati dell’apprendimento acquisiti in contesti
formali, informali e non formali.

Una delle più importanti sfide da affrontare è la
diversità, ovvero la frammentazione, dei sistemi
di IFP e di qualificazione in Europa, che
comporta un grande numero di qualificazioni
professionali e di differenti istituzioni e attori
competenti. Le loro attività possono includere la
definizione delle qualificazioni, i metodi per
verificare e validare gli apprendimenti, la
configurazione
degli
obiettivi
formativi,
determinando il contenuto dei risultati di
apprendimento e implementando i programmi
di formazione.

L’esigenza di un rinnovamento continuo delle
conoscenze,
delle
capacità
e
delle
competenze è cruciale per la competitività e la
coesione sociale dell’UE e, a tal

Può anche essere coinvolta un’ampia gamma
di
erogatori:
ministeri,
agenzie,
settori
occupazionali, aziende, parti sociali, enti
camerali, organizzazioni non governative e così
via. In alcuni casi, un’autorità nazionale può
accreditare
o
autorizzare
erogatori
di
formazione o altri attori per preparare e
rilasciare qualificazioni, punti, ecc.. In altri casi,
queste funzioni possono essere devolute a livello
regionale o agli erogatori.

riguardo,
l’istruzione
e
la
formazione
professionale hanno da svolgere un ruolo
chiave. Peraltro, la complessità e la mancanza
di cooperazione fra diversi erogatori/autorità e
tra differenti sistemi nazionali indeboliscono il loro
impatto. Queste barriere ostacolano i singoli
cittadini nell’accesso all’istruzione e formazione
professionale e nel permettere la combinazione
e l’accumulazione dei risultati di apprendimento
ottenuti nei diversi contesti di apprendimento.
Esse rendono difficile per il cittadino muoversi

Gli Stati hanno linee guida nazionali che
definiscono i livelli di qualificazione o una
4
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classificazione di tali livelli. Queste linee guida
possono o meno essere rivolte

riconoscimento
di
competenze
e/o
di
qualificazioni fra diversi Paesi e a differenti livelli.

all’organizzazione dei cicli di istruzione o
formazione. Inoltre, in funzione dei sistemi, le
qualificazioni possono essere ottenute per mezzo
di un solo tipo di programma formativo o
seguendo diversi tipi di processi formativi.

Nel Comunicato di Maastricht del 2004, i
Ministri responsabili per l’IFP, la Commissione e le
parti sociali europee hanno convenuto di dare
priorità allo sviluppo e alla implementazione di
ECVET. Ciò è stato confermato dallo stesso
gruppo nel Comunicato di Helsinki del 2006, che
ha richiamato ad ulteriori sviluppi degli strumenti
comuni europei e ed in particolare di ECVET.

Il riconoscimento delle qualificazioni è basato, in
alcuni sistemi, sull’accumulazione di unità di
risultati di apprendimento tanto con punti di
credito associati (Regno Unito, Finlandia, Svezia,
…), quanto senza punti di credito (Francia,
Spagna, …). I sistemi di credito sono talora
sviluppati nel quadro di ampi indirizzi di
qualificazione (ad esempio, i sistemi di
qualificazione scozzese e gallese), talaltra per
specifiche qualificazioni (come il sistema IFTS in
Italia). Per di più, a seconda del Paese, vi sono
diversi modi di usare unità e punti per i risultati di
apprendimento e, in certi Paesi, possono
coesistere differenti modalità per attribuire punti
per i risultati di apprendimento.

Su tali basi, nel 2009 è stata pubblicata la
specifica Raccomandazione del Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009
sull’istituzione di un sistema europeo di crediti
per l’istruzione e la formazione professionale
(ECVET).

Considerate le diversità sopra descritte,
convenzioni e principi tecnici comuni sono
necessari per assicurare fiducia reciproca e per
rendere
possibile
il
trasferimento
e
il
riconoscimento dei risultati di apprendimento
nel contesto della mobilità transnazionale.
Il Consiglio europeo di Lisbona del 2000 ha
concluso che l’accresciuta trasparenza delle
qualificazioni professionali e l’apprendimento
permanente dovrebbero costituire due delle più
importanti componenti degli sforzi per adeguare
i sistemi di istruzione e formazione europei tanto
alle esigenze della società della conoscenza
quanto al bisogno di un accresciuto livello di
qualità dell’occupazione.
La Risoluzione del Consiglio europeo del 2002
sulla promozione di una cooperazione europea
rafforzata nell’IFP (il “Processo di Copenhagen”),
ha rimarcato che dare priorità ad un sistema di
trasferimento di crediti per l’IFP è una delle
misure comuni necessarie in ordine alla
promozione
della
trasparenza,
della
comparabilità,
della
trasferibilità
e
del
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