IMPIANTO CASE HISTORY UNI-SYSTEM.LO
REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI LECCE

GERMANIA ABU

Tessile, ICT applicato e lavorazioni meccaniche

Magazziniere, Cuoco, Receptionist

Magazziniere

Accoglienza e orientamento

Questionario a supporto del servizio di accoglienza

Questionario a supporto del servizio
di accoglienza

Questionario a supporto del servizio
di accoglienza

Linee guida per la gestione
dell’intervista

Guidelines to manage the interview

Identificazione delle
competenze

L’identificazione e la raccolta delle evidenza
avviene utilizzando specifico supporto informatico
che contiene anche il repertorio degli standard. La
Regione per questo motivo ha predisposto un
proprio Manuale d’uso

SETTORI E FIGURE INDIVIDUATE
PER LA CASE HISTORY
FASE DEL SERVIZIO

Linee guida per la gestione dell’intervista / Lista
delle evidenze / Check list analisi dell’evidenze /
Indicatori di competenze. là ove presenti

Validazione delle
competenze

List of evidences

Lista delle evidenze
Check lista analisi dell’evidenze
Indicatori di competenze. là ove
presenti

Check-list to analys the evidences
Indicatori di competenze. là ove
presenti

Istruzioni per l’individuazione del livelli di complessità / Istruzioni per l’individuazione degli indicatori / Format e istruzioni per
l’individuazione delle Domande Chiave.
Indicatori, livelli di complessità, domande chiave realizzate per il magazziniere
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FLUSSO DI LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PER I CONTESTI NON FORMALI
Il responsabile WP Italia Forma
predispone gli strumenti
Tutti i partner tecnici (Reg Veneto,
ECAP, Inholland) sono chiamati a
dare contributi per migliorarli

Prima dell’avvio dei laboratori
occorre predisporre tutti i
materiali (Apr_Mag_Giu 2013)
Strumenti e Linee Guida
necessari a realizzare il servizio

Il responsabile WP (Lepidorocco)
avvia l’istruttoria tecnica per
condividerla
Regione Veneto mette a disposizione
il modello di valutazione dossier

I Partner riceventi verificano gli
strumenti, individuano i partecipanti
e forniscono tutti gli elementi di
contesto utili a proporre il servizio.

Predisposizione del
monitoraggio della Case
History (Mag_Giu 2013)
Regione Veneto propone piano di
ricerca

Predisposizione del piano di
ricerca (Maggio_ Settembre
2013)

Inholland fornisce indicazioni di
presidio per la comparabilità dei case
histories

Dimensioni di monitoraggio,
indicatori e modalità.

Realizzazione del Laboratorio
Regione Piemonte Operatori (Luglio/Ago 2013)
Condivisione con operatori
obiettivi e modalità progetto
U.S.LO. e criteri di monitoraggio

Regione Piemonte predispone
l’organizzazione e partecipa
con il proprio staff

Regione Veneto e IF Italia
Forma conducono il
laboratorio che riprende
quanto fatto
precedentemente e introduce
U.S.LO

Realizzazione
Laboratorio
Provincia Lecce

Realizzazione
Laboratorio
ABU

(vai al flusso specifico Provincia di Legge
Pag. 5 e per ABU pag.6-)
Supporto da parte degli
operatori ai SPL per la
costruzione dei dossier delle
evidenze

Supporto a distanza agli
operatori dei lab per quesiti e
dubbi (Giugno _ Luglio 2014)

Regione Piemonte coordina e raccoglie
le figure professionali per cui è
realizzato il dossier

Regione Veneto e IF Italia Forma
assicurano l’assistenza
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Il responsabile WP Lepidorocco
coordina e gestisce il team

Preparazione e allineamento
tramite skype conference del
team di valutatori (Giugno _ Luglio
2013

Team di valutazione: Regione
Piemonte, Lepidorocco, Tecla, Ecap,

Partecipa staff tecnico: Regione
Veneto, Italia Forma. Ecap (Furio),
Inholland

Raccolta dei dossier e invio al
gruppo di valutatori per valutazione
Luglio 2013 _ Giugno 2014

Team di valutazione: Regione
Piemonte, Lepidorocco, Tecla
Si confronta e invio periodicamente esiti
Partecipa staff tecnico: Regione
Veneto, Italia Forma Ecap, Inholland

Prima restituzione analisi dossier
agli operatori della Regione
Piemonte (Gennaio 2014)

Team di valutazione e tecnico

Feedback migliorativi

Individuazione possibile
commissione di Certificazione
(settore e Figura professionale
più richiesta) (Gennaio 2014)

Regione Piemonte

Settore e Qualifica per cui
sperimentare la certificabilità

Laboratorio con gli esperti della
professione individuata (Febbraio
2014)
Indicatori di performance
e best evidences

Regione Veneto e IF Italia Forma e staff
Regione Piemonte
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Laboratorio con gli operatori
(1/2 giornata) per consegnare
indicatori e criteri di
valutazione(Febbraio 2014)

Regione Veneto e IF Italia Forma e staff
Regione Piemonte

Proseguo dossier e
individuazione gruppo persone
(8-10) per ottenere la
certificazione (Febbraio- Giugno
2014

Supporto a distanza agli
operatori dei lab per quesiti e
dubbi (Giugno _ Luglio 2014)

Realizzazione Validazione e
certificazione attraverso
commissione istituzionale
(Giugno ? 2014)

Regione Veneto e IF Italia Forma
assicurano l’assistenza

Regione Piemonte Direzione Istruzione
e Formazione e Direzione Lavoro

Riflessioni metodologiche e sulle
condizioni di Governance a
seguito dell’esperienza

Vai a pag. 7 dove si prende la visione d’insieme dei 3 percorsi
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Realizzazione del Laboratorio
Provincia Lecce con gli esperti
della professione individuata
Settembre 2013

Provincia di Lecce predispone l’organizzazione e
partecipa con il proprio staff
IF Italia Forma e Provincia di Treviso conducono
il laboratorio

Indicatori di performance
e best evidences

Realizzazione del Laboratorio
Provincia Lecce con gli operatori
servizi (Settembre 2013)

Avvio della Case History e
costruzione dei dossier delle
evidenze (Settembre 2013 –Giugno

Provincia di Treviso, IF Italia Forma

Provincia di Lecce coordina e raccoglie i dossier e le
invia al team di valutazione

2014)

Supporto a distanza agli
operatori dei lab per quesiti e
dubbi (Settembre 2013 –Giugno

Provincia di Treviso e IF Italia Forma
assicurano l’assistenza

2014)

Raccolta dei dossier e invio al
gruppo di valutatori per
valutazione ottobre2013 _ giugno
2014

Team di valutazione: Lepidorocco,
Tecla
Si confronta e invio periodicamente esiti
Team Tecnico: Regione Veneto, Italia
Forma, Inholland

Realizzazione Validazione (Giugno
2014)

Provincia di Lecce, IF e Provincia di
Treviso

Riflessioni metodologiche e sulle
condizioni di Governance a
seguito dell’esperienza
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Vai a pag. 7- dove si prende la visione d’insieme dei 3 percorsi

Realizzazione del Laboratorio
ABU con gli esperti della
professione individuata

ABU predispone l’organizzazione e
partecipa con il proprio staff

Settembre 2013

ECAP e IF Italia Forma conducono il
laboratorio

Indicatori di performance
e best evidences

Realizzazione del Laboratorio
ABU con gli operatori servizi
(Settembre 2013)

Avvio della Case History e
costruzione dei dossier delle
evidenze (Settembre 2013 –Giugno

ABU coordina e raccoglie i dossier e le invia al team
di valutazione

2014)

Supporto a distanza agli
operatori dei lab per quesiti e
dubbi (Settembre 2013 –Giugno

Ecap e IF Italia Forma assicurano l’assistenza

2014)

Raccolta dei dossier e invio al
gruppo di valutatori per
valutazione Giugno _ Luglio 2013

Team di valutazione: Lepidorocco, ECAP (persona diversa da
Furio Bednarz)
Si confronta e invio periodicamente esiti
Team Tecnico: ECAP – Furio Bednarz

Realizzazione Validazione (Giugno

ABU

? 2014)

Riflessioni metodologiche e sulle
condizioni di Governance a
seguito dell’esperienza
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Vai a pag. ------ dove si prende la visione d’insieme dei 3 percorsi

Riflessioni metodologiche e sulle
condizioni di Governance a
seguito dell’esperienza del case
history Piemonte

Riflessioni metodologiche e sulle
condizioni di Governance a
seguito dell’esperienza del case
history Lecce

Riflessioni metodologiche e sulle
condizioni di Governance a
seguito dell’esperienza del case
history Berlino

Riflessioni metodologiche e sulla
Governance a partire dal
modello di comparazione
Piano di sostenibilità - Esempi di
Protocolli d’intesa e piano di
concertazione

Ogni partner ricevente dovrà inoltre prevedere le opportunità attività per coinvolgere gli stakeholders del
proprio territorio

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.

7

