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IL CONTESTO CONCETTUALE E METODOLOGICO DEL PROGETTO
« COMPETENCES POUR L’EUROPE » (CO.P.E)
Il progetto CO-P.E. si inserisce nel quadro dell’Apprendimento lungo tutta l’arco della vita attiva e considera l’importanza dei
codici di riferimento comuni che da oltre un decennio le politiche comunitarie hanno stabilito in materia di istruzione e
formazione. In particolare si vuole far riferimento ai legami ed alle interazioni tra i seguenti concetti, strumenti e dispositivi
europei:
- Il Quadro Europeo delle Qualificazioni (European Qualification System) fornisce informazioni e riferimenti utili per la condivisione
e la comparazione tra i differenti livelli di qualificazione che sono stati stabiliti fra gli Stati membri;
- Il Quadro Nazionale delle Qualificazioni permette un’offerta di livello nazionale con una più grande trasparenza e qualità, per
mezzo della quale consentire la referenziazione dei livelli nazionali di qualificazione ai livelli EQF;

Figura 1 : Contesto concettuale e metodologico del progetto CO.P.E.

- I Risultati dell’apprendimento (Learning Outcome) consentono la messa in trasparenza del contenuto delle qualificazioni
rilasciate;
- Il Sistema dei crediti nella Formazione Professionale (European Credit Transfer and accumulation system ) costituisce un quadro
tecnico–metodologico che permette di cogliere gli apprendimenti individuali sotto forma di punti ECVET che consentono di valutare
i risultati dell’apprendimento;
- Il Riconoscimento–validazione degli apprendimenti non formali e informali valorizza tutti gli apprendimenti formali, non formali
e informali acquisiti e assicura loro la visibilità-trasparenza tramite delle evidenze di formazione (diplomi, certificati di qualifica,
attestati di stage,. ..) e di esperienza (prodotti realizzati, testimonianze, dichiarazioni di datori di lavoro,…);
-Europass portfolio permette di valorizzare gli apprendimenti formali ed esperienziali appoggiandosi sia sui risultati
dell’apprendimento che sul modo in cui le conoscenze e le competenze sono state acquisite.
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I NUMERI DEL PROGETTO
Capofila : Politecnico Calzaturiero Scarl
Partner: n° 4 (Agefa PME, Inescop, Universitatea Transilvania din Brazov, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto)
Paesi coinvolti: n°4 (Italia, Francia, Spagna, Romania)
Programma Europeo: Programme pour l'apprentissage tout au long de la vie - Programme Sectoriel Leonardo
da Vinci (2007-2013) - Transfert de l'Innovation
Codice di identificazione del progetto: 2012-1-IT1-LEO05-02837
Costo totale: € 360.228,00
Contributo finanziario EU: € 270.171,00
Data di inizio: 1 ottobre2012
Data di conclusione: 30 novembre 2014

GLI OBIETTIVI
Trasferire i risultati del progetto Cominter con lo scopo di:
a) Informare, aggiornare e formare gli Attori del Sistema educativo di II° grado e del Sistema della formazione iniziale e continua per
quanto riguarda la progettazione ed implementazione di:
-Repertori di attività professionali, in modo da rispondere all’evoluzione delle esigenze del mondo del lavoro;
-Repertori di Competenze orientate EQF-LO, considerando le due dimensioni dei descrittori EQF: organizzativa, relativa a “contesto,
responsabilità e autonomia“; personale, relativa a “conoscenze, abilità e comportamenti-attitudini”;
-Repertori di Formazione, articolati in moduli formativi e Unità di apprendimento orientati EQF-ECVET-LO;
- metodi e tecniche per sviluppare la competenza chiave “apprendere ad apprendere“.
b) Informare il Management di prossimità e i Responsabili RU sui concetti EQF-ECVET-LO e sulle loro ricadute in termini di incremento
dell’efficacia-utilità nella gestione delle R.U.
c) Incrementare l'efficacia del Sistema educativo-formativo e le sue relazioni con il mondo del lavoro tramite il miglioramento :
- della permeabilità orizzontale-verticale, in modo da rendere possibile la trasferibilità dei crediti “tra-nei” sistemi educativo-formativo
e il mondo del lavoro del settore moda: Tessile-Abbigliamento-Calzature (T.A.C.) ;
- della flessibilità di accesso a percorsi educativo-formativi personalizzati-individualizzati di studenti e/o lavoratori anche in rientro
educativo-formativo, oppure dopo la validazione di apprendimenti non formali e informali.
d) Rafforzare i legami tra il sistema educativo-formativo e il mondo del lavoro con il coinvolgimento attivo delle imprese, in modo da
rendere il sistema delle PMI più consapevole del valore dei concetti EQF-ECVET-LO e il Sistema educativo-formativo meno
autoreferenziale facendolo diventare crocevia della domanda e offerta di formazione.

I BENEFICIARI DIRETTI E INDIRETTI
I beneficiari diretti del progetto appartengono al sistema produttivo T.A.C.; Oltre ai responsabili dei servizi di formazione dei
Sindacati e della Confindustria e ai partecipanti ai gruppi di lavoro nazionali dei tre partner transnazionali, Politecnico calzaturiero
(IT) , Inescop (SP) e Universitat din Braşov (RO), saranno coinvolti gli attori:
-del sistema della Domanda di servizi: responsabili R.H., responsabili della formazione, formatori e tutors aziendali, imprenditori e
quadri intermedi, tecnici del settore moda;
- del sistema di Offerta dei servizi: insegnanti del sistema educativo-formativo del secondo grado, formatori e tutors del sistema
formativo iniziale e continuo, operatori e consulenti del sistema di orientamento, professori e studenti di Psicologia del lavoro e di
Scienze della formazione, consulenti di formazione aziendale e soci di associazioni di formazione.
Le caratteristiche metodologiche del progetto CO.P.E. rendono possibile il trasferimento dei risultati anche a beneficiari indiretti
appartenenti a settori economico-produttivi diversi da quello della moda.
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I PARTNER TRANSNAZIONALI
Il Politecnico Calzaturiero è una Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, costituita con lo scopo
di:
-sostenere le iniziative di ricerca e di trasferimento di innovazione tecnologica sui sistemi, i processi e i
prodotti;
-promuovere interventi per l’orientamento professionale e la formazione tecnica dei giovani, la
formazione degli imprenditori e la specializzazione dei lavoratori;
- fornire servizi per l’Assicurazione Qualità e la Sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nel progetto CO.P.E. il Politecnico ricopre il ruolo di partner capofila.
.
L’Universitatea Transilvania din Braşov è un’Unità di Educazione e di Ricerca rappresentativa della
Regione 7 (Centro della Romania), la cui missione è quella di assicurare e sviluppare le risorse e gli
strumenti necessari allo sviluppo dei processi educativi e di ricerca con standard di alta qualità, in grado
di assicurare la competitività romena nello Spazio Europeo dell’Insegnamento Superiore e della Ricerca.

INESCOP è un’Organizzazione non-profit nata nel 1971, che fornisce a più di 600 imprese calzaturiere
presenti nella Regione di Alicante e in Spagna servizi di informazione specialistica, ricerca, trasferimento
tecnologico, assicurazione qualità, formazione specialistica delle Risorse Umane. INESCOP mira a
sostenere la competitività delle imprese del settore economico calzaturiero, coopera con altri centri
tecnologici europei e partecipa a programmi di ricerca e di innovazione finanziati anche da Fondi europei.
.

AGEFA PME è stata creata nel 1993 dalla Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises
(CGPME) allo scopo di implementare una politica in materia di apprendimento e di insegnamento
professionale riguardante le esigenze di questa tipologia di imprese.
La missione di AGEFA PME è quella di Implementare azioni di insegnamento professionale e di sviluppo
dell’apprendimento in modo che i giovani possano accedere allo sviluppo professionale e sociale.
Per raggiungere questo obiettivo, AGEFA PME sviluppa attività riguardanti l’orientamento, la
cooperazione tecnologica, la creazione di dispositivi educativi multimediali, l’implementazione e lo
sviluppo di formazioni professionali avanzate, senza dimenticare la promozione dell’imprenditorialità.

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto dipende dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
(MIUR); gli obiettivi prioritari dell’Ufficio sono:
- sostenere i processi di innovazione in corso attraverso: l’introduzione e il consolidamento delle
modifiche ordinamentali del sistema di istruzione e formazione; l’attuazione di processi di miglioramento
della didattica in relazione ai risultati delle valutazioni nazionali ed internazionali;
- garantire il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione mediante: la prevenzione della dispersione
scolastica, la realizzazione di iniziative di orientamento attivo, la promozione nella scuola del Secondo
Ciclo di esperienze di alternanza scuola-lavoro e di stage;
- innalzare la qualità dell’istruzione grazie: alla valorizzazione nel POF. del consolidamento degli
apprendimenti di base, della promozione della cultura scientifica e tecnologica, del potenziamento dello
studio delle lingue comunitarie, anche con riferimento alla certificazione delle competenze;
- favorire l’integrazione: degli alunni diversamente abili, degli alunni con cittadinanza non italiana, dei
percorsi formativi di istruzione e formazione.
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I GRUPPI DI LAVORO

GRUPPO POLITECNICO CALZATURIERO
Mauro Tescaro
Luciano Ceccarello
Maria Chiara Pacquola
Bruno Pacquola

GRUPPO AGEFA PME
Thomas Popovac

GRUPPO UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV
Mariela Pavalache–Ilie
Elena Cocorada
Luca Marcela
Cazan Ana-Maria,
Truta Camelia

GRUPPO INESCOP
Rosa Ana Pérez Francés
Olivia Cristina Estrella López
Cristina Puche Albert
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LA METODOLOGIA DI TRASFERIMENTO DELL’INNOVAZIONE: LA FORMAZIONE-AZIONE
Il progetto si caratterizza per l’utilizzo di un approccio organico, strutturato ed efficace incentrato sulla metodologia di
“Formazione- Azione”, il cui obiettivo principale è quello di permettere il trasferimento dei risultati del progetto Cominter dal
partner francese AGEFA-PME ai partner utilizzatori:
- Politecnico Calzaturiero (IT)
- Universitatea Transilvania din Braşov (RO)
- INESCOP (SP)
Il processo di trasferimento dell’innovazione si svilupperà con l’alternanza di seminari transnazionali residenziali e di interseminari
nazionali locali.
I seminari di natura transnazionale e residenziale saranno quattro; ciascuno avrà una durata di 16 ore e prevederà delle attività
strutturate, quali scambi e condivisioni di esperienze, contributi metodologici, contributi di esperti, svolgimento di un caso di studio
e la preparazione all’ interseminario locale nazionale successivo.
Gli interseminari saranno sviluppati in ciascun Paese partner; saranno quattro e svilupperanno la progettazione e la
sperimentazione di Repertori delle attività professionali, delle Competenze-Valutazione, della Formazione, delle Unità di
apprendimento e di criteri e strumenti di valutazione, riguardanti il Profilo-Qualificazione condiviso con l’azienda prescelta.

Figura 2 : La metodologia di trasferimento dell’innovazione
Le attività transnazionali di trasferimento dell’innovazione utilizzano la metodologia della formazione-azione durante i seminari
transnazionali, la quale non opera un semplice trasferimento, ma attraverso un approccio induttivo-deduttivo basato
concettualmente sul “ciclo di trasferimento e di creazione dell’esperienza collettiva” di G. Le Boterf è in grado di permettere lo
sviluppo di competenze metodologiche collettive. Sulla base dell’acquisizione di queste nuove conoscenze e competenze ogni
partner potrà successivamente contestualizzare e personalizzare localmente i metodi, gli strumenti e le tecniche apprese e
condivise.

Pour informations:
Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l.
e-mail: info@politecnicocalzaturiero.it
Tel. +39 049 9802799
Fax +39 049 9801469
Web : http://www.shoescompetences.eu
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