WP 1

DURATA

GESTIONE E
COORDINAMENTO

10/201209/2014

LEADER

OBIETTIVI

PROVINCIA DI - Predisposzione di piano di lavoro
TREVISO
- Coordinamento delle attività
- Promozione della massima partecipazione dei
partner

ATTIVITA' PIANIFICATE

RISULTATI

SCADENZA

-Predisposizione del piano di lavoro

Piano di lavoro

31/10/2012

-Firma degli accordi biliaterlai tra capofila e partner

Interim report

31/10/2013

Final report

31/12/2014

- Gestione dei rapporti con l’Agenzia Nazionale
LLP ISFOL

-Definizione degli strumenti volti a favorire la
partecipazione dei partner all’interno del progetto (a
carico del CD) e a supportare il coinvolgimento di attori
esterni collegati al contesto di riferimento (a carico del
CD e del CT).

- Garanzia di una buona gestione finanziaria ed
amministrativa

-Costituzione del Comitato direttivo (CD) e del Comitato
Tecnico (CT)

PARTNER
COINVOLTI

ALTRE ISTITUZIONI
COINVOLTE

N.B.
Individuazione/costituzione del Comitato Direttivo (CD)
Presieduto dalla Provincia e del Comitato Tecnico (CT)
costituito dai rappresentanti dei partner:

TECLA
ITALIA FORMA

- Predisposizione della documentazione necessaria -Supervisione costante, da parte del capofila e del CD,
per la presentazione dei report intermedio e finale delle attività previste dal progetto, attraverso uno stretto
raccordo
- Definizione di una strategia condivisa di
con i WP leaders e la raccolta periodica di informazioni
risoluzione di possibili problemi/rischi
da ogni partner
-Monitoraggio periodico del progetto dal punto di vista
amministrativo e finanziario attraverso la
compilazione e presentazione dei Cahier de Bord e dei
report intermedio e finale secondo le scadenze fissate
dall’Agenzia Nazionale.
-Meeting di partenariato: Treviso - Berlino - Venezia
-Meeting virtuali

WP 2

DURATA

LEADER

CONDIVISIONE DELLE
MODALITA' DI
TRASFERIMENTO
(COMPONENTI E
CONDIZIONI) TRA I
PARTNER

11/201206/2013

ITALIA FORMA

OBIETTIVI

- Illustrazione e condivisione con i partner di finalità
e caratteristiche di:
1) strumenti a supporto della definizione,
descrizione, apprendimento, valutazione e
certificazione dei LO in contesti formali;
2) procedure e strumenti per la validazione e la
certificazione delle competenze “comunque
acquisite” dalla persona

ATTIVITA' PIANIFICATE
-Predisposizone delle istruttorie e degli strumenti di
lavoro
-Analisi della situazione di partenza dei sistemi formativi
e di politiche attive del lavoro dei territori riceventi

RISULTATI
Catalogo dei prodotti di
trasferimento

31/01/2013

Report di analisi
territoriale (italiano e
inglese)

28/02/2013

-Incontro partenariale di coordinamento (Treviso) per
l’impostazione del piano di trasferimento tra i partner per
condividere le finalità delle diverse componenti del
Piano di trasferimento
trasferimento (sistema, modello, strumenti,
(italiano e inglese)
esemplificazioni applicate);
- Individuazione degli ambiti di sperimentazione più
tale sessione con i dati di analisi del territorio consentirà
idonei nei territori riceventi il trasferimento, a
l’individuazione dei settori e dei servizi da coinvolgere.
partire
da un’analisi dello stato dell’arte di quanto
-Predisposizione di 3 piani di tasferimento (Puglia,
esistente (es: individuazione del settore e delle
Piemonte e Germania)
figure professionali più urgenti di
intervento, della Qualifica e della struttura che lo
eroga, delle condizioni necessarie a garantire la
spendibilità delle competenze certificate, ecc)
- Definizione dell’architettura macro del
trasferimento a partire dalle specificità del
contesto, individuando le componenti
metodologiche più funzionali che si intendono
adottare e le condizioni per una loro efficace
applicazione ;
Raccolta di contributi e miglioramenti da utilizzare
in fase di adattamento, suggeriti dall’esperienza dei
partner
transazionali,grazie alla comparazione con
altre esperienze transazionali

SCADENZA

30/06/2013

PARTNER
COINVOLTI
TUTTI I
PARTNER

ALTRE ISTITUZIONI
COINVOLTE

N.B.

WP 3

DURATA

LABORATORI DI
ADATTAMENTO DEI
MODELLI AI CONTESTI E
AI SETTORI INDIVIDUATI

05/201310/2013

LEADER

OBIETTIVI

ATTIVITA' PIANIFICATE

ITALIA FORMA - -Condivisione con gli operatori dei territori criteri
metodologici che hanno guidato lo sviluppo e la
ECAP
definizione di dispositivi a supporto
dell’acquisizione e certificazione dei LO nei
contesti formali (rubriche- centralità del compito
reale, Uda –prove esperte) a partire da standard
nazionali per l’IFP (Figure professionali qualifica
triennale e diploma) o in assenza di
standard.

-Realizzazione di 2 laboratori, uno per territorio ricevente
(Puglia, Germania).
Ogni laboratorio ha 2 sessioni: Sessione 1, per
l’adattamento del Modello A con 10-15 Progettisti/docenti
dei CFP; Sessione 2, per l’adattamento del Modello B
con
operatori 8-10 dei CFP e dei servizi per l’impiego o di
altri servizi per il lavoro.
Ogni sessione è di 3 giorni.
Gli adattamenti della Sessione 1 riguarderanno:
-Condivisione con gli operatori dei territori i criteri integrazione, contestualizzazione, formulazione dei LO,
metodologici che hanno guidato lo sviluppo e la
dei compiti reali e delle prove
definizione delle procedure e degli strumenti per la esperte e delle procedure e linee guida per la transizione
realizzazione di servizi di identificazione,
degli allievi tra i diversi percorsi e contesti. Gli
validazione e certificazione delle competenze
adattamenti della
comunque acquisite, evidenziando gli elementi di Sessione 2 riguarderanno: indicatori, tipologie di
unitarietà che ci sono tra strumenti per la
evidenze in funzione delle figure professionali e
certificazione del formale e quelli del non
competenze oggetto di
formale/informale
sperimentazione
-Condivisione con gli operatori dei territori i criteri
di compilazione degli strumenti per la messa in
trasparenza dei risultati di apprendimento (CV
europeo, Libretto Formativo del cittadino,
certificato di competenze) per garantire unitarietà
tra servizi, per i passaggi tra sistemi della Fp
e dell’Istruzione e dai contesti non formali a quelli
formali

-Attivazione della comunità di apprendimento che
accompagnerà il lavoro a distanza, avviato in presenza
con i laboratori.
L’assistenza sarà protratta anche in fase di
sperimentazione.

RISULTATI

SCADENZA

Set di strumenti per lo
sviluppo, la valutazione
e la certificazione dei
risultati di
apprendimento nei
contesti
formali (italiano
tedesco)

31/10/2013

Set di strumenti per
l’identificazione, la
validazione e la
valutazione dei risultati
di apprendimento
acquisiti nei
contesti non formali e
informali (italiano
tedesco)

31/10/2013

Linee guida per il
riconoscimento tra
contesti e la
compilazione delle
attestazioni (italiano
tedesco)

31/10/2013

PARTNER
COINVOLTI
TUTTI I
PARTNER

ALTRE ISTITUZIONI
COINVOLTE

N.B.

Italia Forma e ECAP su input delle scelte operate nella
WP2, dei Piani di trasferimento dei territori ricevente e
CATEGORIE
con
i partner coinvolti nella realizzazione dei laboratori,
PROFESISONALI
predisporranno la progettazione esecutiva.
SCUOLE SUPERIORI I laboratori saranno condotti da IF Italia Forma e
Provincia di Treviso a Lecce; IF e ECAP in Germania;
ENTI DI FORMAZIONE IF e Regione Veneto in Piemonte per il modello non
formale/informale; IF e Lepido Rocco a lecce per il
modello formale.
UNIVERSITA'
Questi partner garantiranno inoltre l’assistenza a
distanza per tutta la durata della WP.
I partner riceventi garantiranno il coinvolgimento
degli operatori dei servizi individuati per la
sperimentazione dei dispositivi;
i prodotti adattati saranno validati con stakeholders
del territorio collegati agli esiti delle certificazioni.
Si prevedono per ciascuno territorio due incontri – il 1°
in avvio ai laboratori finalizzato a focalizzare le condizioni perché i risultati
derivanti dall’utilizzo dei dispositivi trasferiti vengano
valorizzati e
riconosciuti - il 2° a prodotti adattati e validati , per
presentare e condividere l’esito dei laboratori e proseguire nella
definizione di accordi di sostenibilità.
DATORI DI LAVORO

-Realizzazione di incontri di validazione e di condivisione
con stakeholder del territorio (2 incontri per ogni
territorio);
-Adattamento ed implementazione dei contenuti delle rubriche (unità di risultati di apprendimento), delle UdA e delle Prove esperte
nel caso in cui il settore di trasferimento sia diverso da
quello realizzato
dai partner
venetiadattati
[ristorazione,
-Condivisione
a distanza
dei prodotti
con glimeccanico,
operatori veneti che hanno partecipato alla precedente esperienza al fine di creare opportunità di scambio e condivisione su metodologie
elettrico per qualifica triennale IFP, o da ristorazione, benessere (estetica-acconciatura), amministrativo contabile se per
qualifiche post obbligo formativo o formazione continua) logistica, legno amministrazione-contabilità per il non formale]
-Adattamento degli strumenti per la realizzazione dei servizi di identificazione, validazione e riconoscimento delle competenze
comunque acquisite (individuazione delle Figure Professionali e Qualifiche di interesse, loro referenziazione alle AEP e alla NUP; definizione di indicatori di padronanza necessari alla commissione di validazione, delle prove di valutazione)
-Validazione dei prodotti adattati con la rete di stakeholders collegati ai servizi di sperimentazione o in quanto destinatari finali
degli esiti delle certificazione (es. mondo del lavoro, categorie professionali) o sviluppatori degli esiti della certificazione in
termini di riconoscimento di crediti (scuole superiori, enti di formazione, università).

WP 4

DURATA

SPERIMENTAZIONE DEI
MODELLI ADATTATI, NEI
SERVIZI E SETTORI
IDENTIFICATI

10/201306/2014

LEADER

OBIETTIVI

PROVINCIA DI -Sperimentazione dei dispositivi predisposti e
adattati per gli ambiti individuati nel Piano di
LECCE ASSOCIAZIONE Trasferimento di ogni territorio
TECLA
-Supporto agli operatori locali nell’uso dei
dispositivi

ATTIVITA' PIANIFICATE

RISULTATI

-Sperimentazione per la certificazione e il trasferimento
dei LO acquisiti nei contesti formali

Report di
sperimentazione
(italino, inglese e
-Sperimentazione per la certificazione e il riconoscimento tedesco)
delle competenze comunque acquisite

SCADENZA
30/09/2014

PARTNER
COINVOLTI

ALTRE ISTITUZIONI
COINVOLTE

TUTTI I
PARTNER

UTENTI DEI SERVIZI
CFP
CPI

-Applicazione della prova esperta ad un gruppo di
-Consolidamentodell’apprendimento degli operatori controllo
coinvolti nella gestione dei servizi, nell’utilizzo e
gestione dei dispostivi adattati, offrendo loro una
-Identificazione e coinvolgimento dei destinatari finali del
servizio, avendo cura di illustrare le finalità dei servizi in
consulenza a distanza
sperimentazione, il valore e la funzione degli strumenti di
attestazione conseguibili in esito ai servizi
-Test per la validità del modello

N.B.

La Provincia di Lecce ed ABU contrattualizzeranno un
esperto per la valutazione e la validazione delle
competenze.

AGENZIA DEL LAVORO
DATORI DI LAVORO

-Test sugli strumenti di attestazione e registrazione -Assistenza a distanza agli operatori coinvolti
utilizzati
-Redazione definitiva dei prodotti adattati (con eventuale
correzione/aggiornamenti delle linee guida
-Individuazione degli elementi a supporto di una
predisposte dall’esperienza di sperimentazione e dalle
maggiore sostenibilità e trasferibilità di risultati
indicazioni evidenziate dall’azione di follow-up (cfr. Wp
della sperimentazione al fine di predisporre la
successiva)
versione definitiva dei modelli adattati
-Validazione dell'intero modello

WP 5

DURATA

FOLLOW UP DELLA
SPERIMENTAZIONE E
MIGLIORAMENTO DEL
MODELLO

09/201307/2014

LEADER

OBIETTIVI

LEPIDO ROCCO -Definizione dei valori e dei criteri di valutazione

ATTIVITA' PIANIFICATE
-Pianificazione del follow up

-Raccolta dati e informazioni rilevanti dal punto di -Elaborazione degli strumenti per raccolta dati
vista tecnico e metodologico per la rilettura e il
miglioramento dei servizi e degli strumenti proposti -Raccolta dati tramite gli strumenti elaborati
dal modello
-Redazione di un report specifico di monitoraggio della
-Elaborazione dei dati
sperimentazione

RISULTATI

SCADENZA

Cruscotto di
monitoraggio e relativi
strumenti (italiano
tedesco)

30/09/2013

Report di monitoraggio
della sperimentazione
(italiano inglese)

30/09/2014

PARTNER
COINVOLTI
TUTTI I
PARTNER

ALTRE ISTITUZIONI
COINVOLTE

N.B.

WP 6

DURATA

LEADER

DEFINIZIONE DEL PIANO
DI SOSTENIBILITA'

11/201209/2014

REGIONE
VENETO UNIVERSITA'
INHOLLAND

OBIETTIVI
-Adattamento del modello di governo e di
governance necessario a consentire il
trasferimento ed il riconoscimento dei risultati di
apprendimento nei sistemi di istruzione e
formazione e nel sistema lavoro (protocolli
d’intesa, ruoli e funzioni dei diversi
stakeholders coinvolti nel processo)

ATTIVITA' PIANIFICATE
-Redazione del piano di sostenibilità

RISULTATI

SCADENZA

Piano di sostenibilità
(italiano)

31/10/2014

Prototipi di protocolli
d’intesa (italiano)
Piano di negoziazione
per la realizzazione dei
protocolli (italiano)

03/10/2014

-Costruzione di protocolli d’intesa
-Redazione di un piano di negoziazione per la
realizzazione dei 2 protocolli

-Identificazione di soluzioni operative e fattibili per
il territorio ricevente a supporto
dell’implementazione dell’esperienza
realizzate

PARTNER
COINVOLTI

ALTRE ISTITUZIONI
COINVOLTE

REGIONE
REGIONE SICILIA
PIMONTE
PROVINCIA DI REGIONE BASILICATA
LECCE/REGION
E PUGLIA

31/10/2014

-Promozione della “cross fertilisation” tra
esperienze progettuali che hanno come focus
d’indagine lo sviluppo e l’implementazione di
modelli di governo per l’implementazione dei
dispositivi sul territorio; in particolare tra
Uni.System.LO e Si.Cu-QAE.
(TOI - “Sistema di Qualità per la Certificazione
degli Apprendimenti Esperienziali ”

N.B.
La Regione Veneto, leader insieme ad InHolland di
questa WP, attraverso momenti di lavoro in presenza
con le Istituzioni riceventi e attraverso un lavoro a
distanza che supporti l’elaborazione che le singole
Istituzioni realizzeranno, avranno il compito,
valorizzando anche gli esiti della sperimentazione, di
garantire tutti i supporti per la gestione del laboratorio
istituzionale. La co-ledaership è affidata a questi due
partner che rappresentano rispettivamente la
competenza istituzionale e tecnica più avanzata nella
partnership, sul tema della governance.
La Regione Veneto, inoltre, è partner del progetto TOI
SiCuQAE e sta confrontando il proprio modello con
quello di altre realtà (Francia, Belgio, Irlanda, Spagna)
per raccogliere elementi di qualità che irrobustiscano e
migliorino il proprio modello. Sarà cura della Regione
assicurare che tutti trasferimenti adattati con questo
progetto, diventino un’opportunità e uno stimolo di
confronto anche per i partner

-Condivisione dell’elaborazione e delle soluzioni
individuate in termini di sostenibilità anche con
altre Regioni del Sud (Sicilia e Basilicata) che

WP 7

DURATA

MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE DEL
PROGETTO

11/201209/2014

LEADER

OBIETTIVI

ATTIVITA' PIANIFICATE

-Elaborazione del Piano di Monitoraggio e Valutazione
ASSOCIAZIONE Garanzia sulla qualità del progetto in termini di
efficienza gestionale (processo) ed efficacia
TECLA
dei risultati (impatto) attraverso il monitoraggio e la -Monitoraggio delle attività
valutazione
-Valutazione del processo e dei prodotti
-Elaborazione Report finale di Valutazione

WP 8

DURATA

DISSEMINAZIONE,
COINVOLGIMENTO
DEGLI STAKEHOLDERS
LOCALI

11/201209/2014

LEADER

OBIETTIVI

PROVINCIA DI -Coinvolgimento degli stakeholders del territorio
nel processo di sviluppo del trasferimento
TREVISO REGIONE
-Diffusione dei risultati del
VENETO
progetto a tutti gli attori (enti di formazione
professionale, centri per l’impiego, istituzioni locali,
parti sociali, aziende, cittadini, ecc) che non hanno
potuto entrare direttamente nel processo.

ATTIVITA' PIANIFICATE
-Predisposizione della strategia di comunicazione

RISULTATI

SCADENZA

Piano di Monitoraggio e
Valutazione (italiano
inglese)

30/11/2012

Report Finale
Valutazione (italiano
inglese)

31/10/2014

RISULTATI

SCADENZA

Piano di Comunicazione
(italiano inglese)

30/11/2012

Sito web (Italiano,
inglese, tedesco e
olandese)

31/01/2013

Materiali informativi
(Italiano, inglese,
tedesco e olandese)

28/02/2013

-Creazione del sito di progetto
-Promozione del progetto a livello locale
-Elaborazione di papers, abstract ed articoli
-Organizzazione di meeting locali e della conferenza
finale

PARTNER
COINVOLTI

ALTRE ISTITUZIONI
COINVOLTE

TUTTI I
PARTNER

N.B.
E' prevista la contrattualizzazione del Valutatore
Esterno,che avrà il compito di:
- definire gli indicatori per la valutazione dell’efficienza
del progetto;
- valutare nel complesso l’attività di gestione e
coordinamento del progetto;
- indicare possibili rischi, suggerire misure correttive e
proporre raccomandazioni per il miglioramento del
processo.

PARTNER
COINVOLTI

ALTRE ISTITUZIONI
COINVOLTE

TUTTI I
PARTNER

CITTADINI
PARTI SOCIALI

N.B.
In ciascun territorio (Treviso, Lecce, Berlino) si terrà un
meeting rivolto a cittadini, parti sociali, aziende, enti di
formazione professionale, agenzie del lavoro, altre
istituzioni.

AZIENDE
Il materiale informativo prodotto all’interno del WP8
ENTI DI FORMAZIONE verrà elaborato in italiano e tradotto in inglese, tedesco
PROFESSIONALE
e olandese
AGENZIE DEL
LAVORO

Lepido Rocco contrattualizzerà una società esterna per
la realizzazione dell’immagine grafica del progetto
(logo, layout brochure e poster) e del sito internet.

entro i 1' 6 mesi
entro i 2' 6 mesi
entro i 3' 6mesi
entro i 4' 6 mesi

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute

