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Gli strumenti COMETA sono pronti
Partnership
COMETA evolution partnership
gathers 8 committed
organisations from 4 EU
Countries.
−

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

For further information visit our
website
www.cometa-evolution.eu

L’intento principale del progetto Cometa è di promuovere la mobilità
dei lavoratori che operano in ambito sociale da un settore all’altro (ad
esempio dall’assistenza all’infanzia all’assistenza agli anziani) attraverso
il riconoscimento e la trasferibilità, da parte di un gruppo di Stati
Europei, delle seguenti abilità trasversali acquisite in diversi contesti di
apprendimento (formale, non formale e informale):
• Capacità di promuovere i diritti, la scelta, la privacy e la dignità; di
comprendere la necessità di promuovere i seguenti valori in ogni
momento: l'individualità, i diritti, la scelta, la privacy, l'indipendenza,
la dignità, il rispetto e la collaborazione
• Conoscenza della storia e del contesto;
capacità di capire
l'importanza di scoprire la storia, le preferenze, i desideri, le esigenze
e le capacità dell’individuo/i supportato/i
• Capacità di lavorare in gruppo e di cooperare; capacità di
comprendere il valore e l'importanza di collaborare con carers non
retribuiti/avvocati/altre figure significative per il cliente
• Capacità di comprendere le forme verbali/non verbali di
comunicazione di base e dell’ascolto attivo e di come utilizzarle per
l’attività lavorativa
• Comprendere l’importanza delle regole e delle procedure, del
perchè è importante seguire le politiche, le procedure, gli obiettivi
dell’organizzazione di appartenenza
• Capacità di monitorare costantemente le attività e di applicare in
modo critico strumenti e metodologie di valutazione come la
supervisione interna e/o esterna.
Per raggiungere questi obiettivi il progetto ha sviluppato due strumenti:
(1) un set di domande basate sugli standard BESCLO e (2) scenari di
WEBSITE
casi. Il primo strumento è COMETA
compostoEVOLUTION
da una serie
di domande
sviluppate sulla base dei risultati di un precedente progetto europeo
chiamato ECC (http://www.eccertificate.eu/) che mira a valutare
l'acquisizione degli apprendimenti europei di base nell’assistenza
sociale (chiamati, appunto, BESCLO - Basic European Social Care
Learning Outcomes) per lavorare nel settore dell’assistenza sociale. Nel
ambito del progetto COMETA utilizzeremo 16 domande a scelta
multipla che coprono le 6 aree di competenza identificate. Il secondo
strumento, sviluppato appositamente per COMETA, si basa sugli scenari
di casi: sono situazioni reali che possono verificarsi nel settore
dell’assistenza sociale. Ogni scenario ha due soluzioni possibili
(entrambe le soluzioni sono eticamente ammissibili ma solo una
corrisponde ad una delle competenze trasversali comuni). In
corrispondenza di ogni area di competenza sono stati elaborati tre
scenari di caso per comprendere i tre settori di profili professionali:
assistenza all’infanzia, assistenza agli anziani e inclusione sociale. Gli
scenari totali proposti sono 18.
www.cometa-evolution.eu
La sperimentazione degli strumenti è iniziata in ottobre 2013. Presto gli
strumenti saranno messi a punto e verrà rilasciata una versione finale.
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Novità dalla fase di sperimentazione
Le

attività

del

progetto
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chiave di questa strategia. Questa individua sei

Cometa

priorità per gli Stati membri di cui una è

stanno

l’eccellenza nella formazione professionale.

procedendo velocemente! Il progetto ha in fatti
sviluppato degli strumenti per l’identificazione e

Le discussioni del Forum annuale incoraggiano

la validazione delle competenze trasversali dei

le

lavoratori del settore della cura ed ha attuato

validazione/trasparenza

un pre-test. L’obiettivo di questa fase di pre-test

ECVET. I partecipanti hanno concordato sul

è stato quello di raccogliere commenti e

fatto che, mentre la rete dovrebbe sviluppare

proposte da esperti e stakeholder in modo da

strumenti e linee guida, vi è ora una necessità di

poter perfezionare gli strumenti stessi. Ed in fatti,

concentrarsi sull'uso di questi strumenti nei diversi

gli esiti del pre-testing sono stati analizzati e

contesti (nazionale, socio-economico, etc.) al

utilizzati per migliorare gli strumenti di validazione

fine di sviluppare un'autentica cultura della QA

prima di sottoporli agli utenti nella fase di

(assicurazione di qualità). Vi è la necessità di

sperimentazione vera e propria. In particolare,

utilizzare “degli strumenti in un contesto, per uno

sono

una

scopo”. Due metodi sono stati identificati per

proporzione di risposte corrette inferiore al limite

affrontare questa sfida: lavorare in partnership

stabilito.

impegnandosi con le PMI attraverso i Programmi

stati

rivisti

tutti

gli

scenari

Parallelamente,

si

è

con
deciso

di

sinergie

tra

soprattutto

informazioni tra

una misura delle competenze trasversali che sia

questioni concrete adeguando gli strumenti in

utilizzabile

modo che si adattino ai diversi contesti.

per

la

validazione degli strumenti Cometa. I partner

condividere

e

migliorarne il funzionamento e disporre, così, di
criterio

e

EQF

di

Nazionali

misura

Riforma

strumenti

modificare gli item Besclo, nel tentativo di

come

di

gli

diversi PNR in relazione

le
a

Recentemente abbiamo inoltre assistito alla

sono al momento impegnati nella preparazione

creazione dell’unità della DG Istruzione e Cultura

del test pilota. News relativa ai risultati della fase

"Vocational

di test saranno diffusi molto presto!

Leonardo

training
da

coordinando

and

Vinci,
due

adult

Grundtvig",

dei

principali

education;
che

sta

strumenti

europei per migliorare il riconoscimento delle
qualifiche: EQAVET e ECVET. Questo sottolinea il

ECVET nelle politiche Europea

forte sostegno della Commissione europea al
sistema ECVET.
Un importante

Che cosa è ECVET?

Alison

Crabb,

della

per sostenere

gli

obiettivi della politica europea VET attraverso la

Al 4° Forum annuale sull'EQAVET ( 14-15 marzo
2013)1,

strumento

cooperazione in questo campo deve essere

Commissione

proposto nel 2014 come parte del nuovo

Europea, ha sottolineato che il principio guida

programma integrato per istruzione, formazione,

per una crescita maggiore dell'occupazione

gioventù e sport: Erasmus +2.

nell'Unione Europea è la creazione di sistemi di
istruzione e formazione in grado di fornire le

Guardando più avanti, la Commissione riferirà al

competenze richieste dal mercato del lavoro. Le

Parlamento

formazioni

Vocational

sull'applicazione del sistema ECVET, è quindi

Education and Training) sono un elemento

essenziale una riflessione basata su dati concreti.

Puoi trovare l’intero report all’indirizzo:
http://www.eqavet.eu/Libraries/Annual_Forum_2013/Secreta
riat_Report_EQAVET_Annual_Forum_2013-final.sflb.ashx

2

professionali

(VET,

europeo

e

al

Consiglio

Per più informazioni vedere l’Erasmus+ Leaflet all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/promo/erasmus
-plus/pub/view/erasmus-plus-leaflet_en.pdf
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Infatti,

quando

la

formazione professionale (VET) e li supporta e

raccomandazione del Parlamento Europeo e

guida nell’applicazione di tale sistema. La rete

del Consiglio del 18 giugno 2009, relativa

NetECVET di Agenzie Nazionali LLP fornisce uno

all'istituzione

strumento

Europeo

di

di

è

un

Qualità

stata

adottata
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Quadro
per

di

Riferimento

l'Istruzione

e

la

online

per sostenere

la

mobilità

ECVET.

Formazione, ci si aspettava che le condizioni
politiche e tecniche necessarie per utilizzare il

I progetti ECVET 2011-2014: in totale 8 progetti

sistema ECVET fossero in vigore entro il 2012.

pilota

Oggi, mentre il lavoro della DG in questo campo

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno posto

è già ben avviato, gli Stati membri e le parti

un forte accento sulla necessità di sperimentare

interessate hanno ancora bisogno di tempo per

e testare ECVET, attraverso la realizzazione di

completare le condizioni necessarie per la sua
buona implementazione.

progetti pilota.

Speriamo che, con il monitoraggio esterno del

Di seguito una panoramica di 8 progetti pilota
ECVET approvati nel periodo 2011-2014.

Cedefop dell'EQAVET attualmente in fase di
finalizzazione, la Commissione pubblicherà a
breve la sua relazione al Parlamento europeo e

2get1care

al Consiglio sull'attuazione EQAVET3.
Ciò

è

in

linea con l'obiettivo

di

L'obiettivo del progetto '2get1care' è quello di

recente

testare

evidenziato nel documento della politica della
di

documento

Competenze

e

incoraggia

Qualifiche”.

una

creazione

per

di

uno

schema

di

qualifiche

trasferibile attraverso i confini nazionali e tra
professioni. A lungo termine, il progetto mira a

delle recenti valutazioni di EQF, EQAVET e

sostenere l'attuazione di ECVET nel settore delle

Europass e l'aggiornamento della Guida per gli
certamente

crediti

impostato per sviluppare un approccio per la

Europass e il sistema ECVET e ECTS. Follow-up

alimenteranno

di

Nord Reno-Westfalia. Un partenariato europeo è

maggiore

Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF), EQAVET,

ECTS

europeo

professioni sanitarie nella regione tedesca del

Il

convergenza e coerenza degli strumenti del

utenti

sistema

l'istruzione e la formazione professionale nelle

Commissione “Ripensare l'educazione, lo Spazio
Europeo

il

professioni sanitarie. Il quadro operativo per il

il

test sarà fornito da: un adattamento agli

processo di riflessione.

standard ECVET, scientificamente valutato, dei
curricula di formazione di quattro professioni
sanitarie (terapia occupazionale, logopedia,

La rete tematica NetECVET?

fisioterapia e assistenza geriatrica); lo sviluppo di

La rete tematica ECVET si compone di 14
Agenzie

Nazionali

del

programma

un curriculum comune; e un ulteriore approccio

di

alla formazione basato sui principi del sistema

apprendimento permanente (LLP). Promuove

ECVET per il personale docente, con un focus sui

ECVET nel contesto della mobilità transnazionale

risultati dell'apprendimento.

e sostiene il processo di attuazione negli Stati
membri attraverso un approccio bottom-up. Si
rivolge ai professionisti dell’educazione e della

CO.LOR

Leggi qui la versione di giugno 2009:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:00
01:0010:EN:PDF

Il

3

progetto

C.O.L.O.R.(

Competency

and

Learning Outcomes Recognition for migrants )

3
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mira

a

soddisfare

specifiche

esigenze

del

concreti

a
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cui

si

possano

dedicare,

mercato del lavoro legate alla valorizzazione

aumentando la motivazione e favorendo la

delle competenze e al riconoscimento dei

presa del controllo del proprio percorso di

risultati dell’apprendimento per i migranti . Il

apprendimento;

mancato riconoscimento di esperienze di lavoro

- Proporre una struttura di qualifica compatibile

e dei risultati dell’apprendimento dei migranti

con gli obiettivi di istruzione e apprendimento

non solo rende difficile per i datori di lavoro

permanente, in particolare l'attuazione di QEQ e

apprezzare ciò che i migranti possono offrire, ma

ECVET.

porta anche a uno spreco di potenziale e la devalorizzazione delle competenze della forza
lavoro. Il progetto contribuirà a sviluppare un
quadro

per

l’effettiva

valorizzazione

EASY Metal

e

EASY Metal mira a promuovere la mobilità tra i

attuazione di attività di follow-up, per garantire
la

disponibilità

di

strumenti,

di

sistemi

documenti

formazione

ecc. Il progetto sosterrà anche le istituzioni (enti
nell’adottare

e

applicare

il

progetto

opportunità

contribuirà

innovative

e

a

stesso

tempo

generale.

la

coerenza

L'impegno

competenti

garantendo

coinvolte

delle

con

il

istituzioni

nel

e

la

per

la

formazione

propone

diversi

modelli,

che

descrivono le procedure per applicare il sistema
ECVET a livello di interfaccia tra il sistema di
formazione

allo

preprofessionale

e

quello

professionale. I modelli spaziano da sistemi con

sistema

elevate caratteristiche standardizzate a sistemi

ECVET

progetto

preparazione

professionale

progetto

di

Questo mira a trasferire l'approccio sviluppato a
settori/contesti/livelli,

sottosistemi

e riconoscimento delle qualifiche parziali. Il

riconoscimento dei risultati dell’apprendimento.
diversi

i

formazione professionale, creando trasparenza

creare

concrete

tra

e

professionale duale nel sistema tedesco di

le

specificità di ECVET all'interno dei loro sistemi.
Inoltre,

formazione

all'interfaccia

contenenti i risultati pubblicati in riviste tecniche,
competenti)

di

con basse caratteristiche standardizzate.

ne

massimizzerà l’impatto a livello regionale e
nazionale.

ESyCQ
L'obiettivo del progetto è quello di sviluppare un
sistema ECVET completo per un'area selezionata

CPU -Europe

della formazione professionale e tutte le forme di

L'obiettivo principale del progetto CPU-Europa è
di

sostenere

l'attuazione

sperimentale

del

sistema ECVET. In particolare, gli obiettivi del

scuola,

informale).

professioni/qualifiche

Sei

contenuti

- Combattere le bocciature e la ripetizione di
a

(formale,

proponendo

una

non

formale,
sono

selezionate in modo che il sovrapporsi dei

progetto CPU sono:

anni

apprendimento

della

formazione

permettano

procedure di trasferimento del credito.

migliore

strutturazione della formazione professionale,
fondata

sulla

cultura

del

I CARE

‘riconoscimento

dell'apprendimento’, piuttosto che sulla cultura

Il

della 'punizione del fallimento';
-

Attirare

i

più

giovani

progetto

I

CARE

mira

a

intraprendere

un’applicazione sperimentale del sistema ECVET
alla

per

formazione

la

creazione

di

un

modello

di

riconoscimento nel campo della cura della

professionale, offrendo loro percorsi formativi

4
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persona. L'obiettivo è quello di stabilire una zona

conversione. Questo manuale si rivolge a istituti

di fiducia reciproca tra i paesi partner e

di formazione professionale come una guida per

sviluppare

il processo di conversione delle loro qualifiche

ulteriormente

il

riconoscimento

reciproco della formazione e delle qualifiche in

VET secondo gli standard specificati per ECVET.

questo campo. Il progetto I CARE sviluppa una
serie

di

obiettivi

che

si

concentrano

principalmente sull'adeguamento di un sistema
regionale già esistente di qualifiche professionali
in questo settore specifico coerentemente al

Il Progetto SET CARE

quadro ECVET.

“SET CARE: Self-study E-learning Tool for the
Social

Home-care

MEN- ECVET

biennale

Il progetto si riferisce ad un tipo specifico di

Commissione

qualifica

professionale,

la

"

realizzato

con

di

è
il

Europea

Programma

vocational

Sector”

un

progetto

sostegno

della

nell'ambito

del

apprendimento

permanente

(LLP). Per rispondere alle esigenze delle persone

baccalaureate " francese. L'obiettivo è quello di

che si prendono cura di anziani e pazienti con

esaminare in modo approfondito le disposizioni

demenza,

normative e organizzative vigenti in relazione

il

progetto

“LDV-

Transfer

of

Innovation project SET CARE” trasferisce in

alle specifiche tecniche ECVET. Sarà effettuato

Grecia

un confronto tra le pratiche effettive seguendo

e

in

Bulgaria

uno

strumento

di

formazione e-learning denominato "Aspasia",

le norme nazionali e le raccomandazioni ECVET.

originariamente sviluppato in Italia. I partner

I gruppi di lavoro composti da esperti sono

coinvolti nel progetto SET CARE sono: Alzheimer’s

incaricati di esaminare ciascuna qualifica scelta

Disease (Grecia), Anziani e non solo (Italia),

per il progetto al fine di sviluppare collegamenti

Balkanplan Ltd (Bulgaria), Pliroforiki (Grecia),

ai risultati dell’apprendimento e di individuare
procedure idonee per la valutazione, convalida
e riconoscimento in un contesto nazionale e in

Comune

di

Korydallos

Merimnas

Oikoyenias

(Grecia),

Pediou

Kendro

(Grecia),

e

un contesto di mobilità. Si persegue lo stesso

National Patient's Organisation (Bulgaria).

approccio per quanto riguarda un possibile

L'obiettivo generale del progetto è quello di

sistema di punti. Sono inoltre previste Audit dei

migliorare le competenze dei lavoratori di cura

progetti ECVET precedenti.

in Grecia e Bulgaria attraverso l’adattamento
della

metodologia

riconoscimento

VET- CCS

qualifiche

innovativa

delle

Aspasia

competenze

lavorative

dei

e

di

delle

professionisti

VET - CCS si concentra sulla conversione dei

dell’assistenza domiciliare. Gli obiettivi specifici

crediti. In particolare, questo progetto mira

del

quindi a convertire 30 qualifiche/corsi VET di un

l'adattamento in Grecia e in Bulgaria dello

certo

formazione

strumento di e-learning italiano attraverso la

professionale e mira, in una fase pilota, a usarli

traduzione di tutti i prodotti SET CARE nelle loro

per

strumento

lingue rispettive; l’elaborazione di uno strumento

metodologico per la conversione dei titoli

comune accessibile in entrambi i paesi; la

ordinari a quelli descritti in termini di ECVET. In

didattica degli stessi contenuti per supportare

una seconda fase, sarà sviluppato un manuale

nell’acquisizione

guida, sulla base dell'esperienza del processo di

migranti; lo sviluppo di una rete tra gli attori dei

numero
sviluppare

di
e

istituti
pilotare

di
uno

5

progetto

sono:

di

il

trasferimento

qualifiche

i

e

potenziali
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paesi coinvolti nel progetto; il coinvolgimento

continua

difficoltà

degli Enti Pubblici al fine di realizzare un'azione

convalidare

di advocacy efficace.

dell'apprendimento acquisiti dalle

e

di

individuare,

riconoscere

i

risultati

persone in

una grande varietà di contesti, formali, non

Pertanto, i principali destinatari del progetto

formali e informali.

sono: cittadini bulgari che vivono in Grecia o in
Bulgaria e sono impiegati (o in cerca di un

Ciò che è necessario, quindi, è un modo di

lavoro) come badanti, o nel campo dei servizi di

consentire alle persone di perseguire il loro

assistenza domiciliare e vogliono qualificarsi, o

percorso apprendimento basandosi sui loro

sono assistenti familiari che vogliono fornire cure

precedenti

di migliore qualità ricevendo informazioni sulla

passaggio da un contesto a un altro, e da un

demenza e altre patologie degli anziani.

paese all'altro.

Il programma di formazione contiene 10 unità

Sulla

didattiche di cui una introduttiva, 5 che si

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18

concentrano su aspetti fondamentali della cura

giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo

degli anziani e dei pazienti con demenza e

di

Alzheimer (comunicazione, assistenza, pulizia,

professionale (ECVET), la Regione Umbria ha

igiene, dieta, patologie delle persone anziane)

identificato, come figura cardine del sistema,

e 3 unità che spiegano le questioni legali e

professionisti dedicati a questo scopo: il 'tutor dei

sociali connesse al lavoro di professionisti sanitari

crediti '

(sistema sanitario e sociale in Grecia e Bulgaria

risultati

base

crediti

per

Partendo dalla

e la politica migratoria in Grecia e Bulgaria).

della

di

apprendimento

nel

raccomandazione

l'istruzione

e

la

del

formazione

firma (degli interessati)

di un

‘contratto di apprendimento’ per frequentare
un

corso

di

riconoscimento

formazione
delle

e

di

ottenere

competenze

il

acquisite

precedentemente, il lavoro del 'tutor di credito'
è 'semplice': l'analisi di un curriculum vitae e una
dichiarazione

Il “tutor dei crediti”

Il risultato è un documento che definisce gli

formazione e di ottenere una qualifica.
sostenere

con

efficacia

obblighi di frequenza del richiedente ai moduli

il

formativi.

Memorandum of Understanding COMETA - MoU4
un punto di partenza è la presenza di questi
professionisti, poiché uno dei principali ostacoli
a

un

maggiore

transnazionale

e

interesse
i

per

processi

di

la

le

il quale la persona fa la richiesta.

con l'obiettivo di assegnare 'crediti' per corsi di

di

cercare

del profilo e lo standard corso di formazione per

riconosce le competenze acquisite dai cittadini

fine

per

corrispondenze eventuali con le competenze

Il tutor dei crediti', è un professionista che

Al

personale

mobilità

formazione

il Mou è un protocollo d'intesa formale sottoscritto tra i
partner del progetto, le istituzioni pubbliche competenti in
materia di istruzione e formazione professionale (IFP), le parti
sociali settoriali ei fornitori di FP a livello nazionale / regionale
/ locale, che stabilisce l'equivalente europeo per la
valutazione, il trasferimento e l'accumulazione dei risultati
dell'apprendimento conseguiti in contesti formali e non
formali.
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