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Contesto
La relazione comparativa definitiva si basa su panoramiche nazionali e studi di casi
approfonditi, focalizzati sulla permeabilità1 tra IFP e istruzione superiore (IS) in tre
paesi partner.
La relazione è preparata da 3s research laboratory (Austria) con il contributo della
'Fondazione Giacomo Rumor Centro Produttività Veneto’ – CPV e dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto - USCV (Italia), dell'Istituto Albeda e del Centro di Competenza
‘Kenniscentrum Handel '- KCH (Paesi Bassi).
La descrizione degli approcci nazionali si basa su diversi indicatori, tra cui:
 stato dei fatti dell'implementazione dell'ECTS, ECVET nei paesi partner
 ruolo dei risultati di apprendimento nell'IFP e nell'IS
 prerequisiti di permeabilità (legislazione pertinente, caratteristiche principali
della definizione di qualifiche IFP e IS, ecc.)
 dati quantitativi sulla permeabilità
 coinvolgimento degli interessati (situazione istituti, fornitori IFP e IS, mercato
del lavoro)
 collaborazione transnazionale
 applicabilità della metodologia Be-Twin
L'attuale relazione fornisce una panoramica su somiglianze e differenze tra
sottosistemi IFP e IS nei tre paesi partner. Le principali conclusioni sono evidenziate
nelle sezioni 1-7.
La relazione arriva quindi a conclusioni generali sui fattori di successo e sui limiti
nell'applicazione di meccanismi di permeabilità nei paesi scelti (sezione 8). Le
conclusioni si basano anche sulle discussioni che hanno avuto luogo durante il II
incontro del Comitato Direttivo e Consultivo, tenuto a Vienna il 6 -7 giugno 2013.

1 Situazione attuale dell'implementazione di ECTS e ECVET
1.1 ECTS
Il Sistema Europeo di Trasferimento Crediti (ECTS) è già stato implementato in
Austria, Italia e nei Paesi Bassi. L'unica base per l'assegnazione di ECTS è il carico di
lavoro dello studente e la misura standard per un ECTS è 25 ore in Austria e Italia e
28 ore nei Paesi Bassi.

1 In questa relazione, il termine ‘permeabilità’ si riferisce a passaggi e percorsi all'interno e tra istruzione superiore e
IFP e tra il mercato del lavoro e ambedue i sistemi. Guida metodologica Be-TWIN (2010): ECVET-ECTS: Building
bridges and overcoming differences, Pp.6.
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Sebbene l'approccio ai risultati di apprendimento sia stato formalmente adottato in
tutti e tre i paesi (a seguito del Bologna process), la sua applicazione non presenta
ancora un sistema uniforme.
1.2 ECVET
Il Sistema Europeo di Trasferimento Crediti per la formazione professionale (ECVET)
non è implementato in nessuno dei paesi partner. Tuttavia ci sono progetti pilota che
applicano l'ECVET, per esempio in Austria, su progetti che sostengono la mobilità
geografica nell'IFP.

2 Legislazione nazionale sulla definizione di qualifiche IFP e istruzione superiore
2.1 Percorsi formativi nell'IFP
Tra Austria, Italia e Paesi Bassi esistono diversità di percorsi all'interno dell'IFP.
In Austria, l'educazione scolastica comprende scuole IFP (BMS) e istituti IFP (BHS). Vi
si accede dopo otto anni di scolarizzazione e il corso di studio dura dai tre ai quattro
anni per scuole IFP e cinque anni per istituti IFP. Inoltre esiste un tipo particolare di
istituti IFP (Kollegs), che dura due anni e fornisce corsi IFP post-secondari a persone
senza qualifica IFPI (cioè diplomati di scuole secondarie accademiche).
In Italia, l'IFP scolastica comprende corsi IFPI regionali (tre-quattro anni), organizzati
da regioni e province autonome, e istituti tecnici e professionali (cinque anni). Vicini al
caso dei Kollegs austriaci, in Italia ci sono corsi IFP post-secondari, anch'essi di due
anni, forniti da istituti tecnici superiori (ITS).
Italia e Austria offrono la formazione di apprendistato (che unisce formazione in
azienda e istruzione scolastica).
Nei Paesi Bassi, i corsi IFP (MBO) hanno quattro diversi livelli di formazione, cioè
assistente, professionale di base, professionale e quadro intermedio. Per ogni corso
IFP ci sono due percorsi di apprendimento: formazione professionale (BOL) che dedica
alla formazione pratica tra il 20% e il 60% del corso; e la formazione in alternanza
(BBL) che si dedica alla formazione pratica oltre il 60% del corso.

2.2 Percorsi formativi IS
Mentre in Italia solo le università offrono programmi IS, in Austria e nei Paesi Bassi vi
è una distinzione tra università e università di scienze applicate.
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Attualmente solo nei Paesi Bassi sono previsti programmi IS brevi (in conformità con i
Descrittori di Dublino). Il programma di laurea breve (AD) è un programma biennale
all'interno di un programma di laurea professionale quadriennale. È offerto dalle
università di scienze applicate (HBO) e il livello di formazione è tra IFP livello 4 e
laurea. Il programma di laurea breve (AD) è collegato all'EQF livello 5.

2.3 Passaggi per diplomati IFP verso IS
I passaggi più frequenti attraverso cui i diplomati IFP possono accedere all'IS sono:
- In Austria: i diplomati di istituti IFP posseggono una doppia qualifica, i cosiddetti
‘VET college Reifepruefung certificate e VET diploma’. Il loro Reifepruefung (licenza
di scuola media superiore) garantisce accesso diretto all'istruzione superiore. È da
notare che la qualifica dell'istituto IFP è legata all'EQF livello 5.
- In Italia: i diplomati di istituti tecnici e professionali posseggono una licenza di
scuola media superiore e possono accedere direttamente all'IS. Anche i diplomati di
fondazioni ITS possono accedere all'IS - sono in possesso di un diploma tecnico
superiore, collegato all'EQF livello 5.
- Nei Paesi Bassi: il certificato MBO livello 4 (formazione quadro intermedio)
garantisce l'accesso ai programmi di laurea.
Risultano passaggi alternativi di accesso all'IS (università e università di scienze
applicate) per i diplomati IFP solo in Austria. I diplomati di formazione di
apprendistato e scuole IFP dovranno completare la cosiddetta ‘Berufsreifepruefung
'(BRP) o ‘Studienberechtigungspruefung '(SBP). Il primo caso fa riferimento a un
particolare esame per il conseguimento di un diploma IFP che garantisce accesso
generale all'istruzione superiore per tutte le discipline. Il secondo caso fa riferimento a
un esame per l'accesso all'istruzione superiore, che può essere superato solo per uno
specifico corso di studio.
Inoltre le università di scienze applicate in Austria prevedono specifici requisiti di
ammissione, che garantiscono l'accesso a programmi di studio senza la licenza di
scuola media superiore, ma in presenza di esperienza professionale pertinente. I
requisiti riguardano principalmente gli apprendisti e i diplomati di scuole IFP.

2.4 Recenti riforme legislative collegate alla definizione di qualifiche IFP e IS
Le riforme legislative in Austria, Italia e Paesi Bassi, che introducono un approccio
vincolato ai risultati di apprendimento, condividono il fatto di non aver saputo portare
a un'unica riforma riguardante tutti i sistemi e sottosistemi formativi.
 Nel 2004 il Ministero austriaco dell'Istruzione e dei Beni Culturali (BMUKK) ha
introdotto standard formativi IFP per garantire l'equiparabilità e la qualità della
formazione. Nel giugno 2010 il BMUKK ha pubblicato una ‘Guida per la
definizione di programmi di studio basati sulla competenza e orientati sui
risultati di apprendimento in istituti IFP e istituti secondari di formazione
professionale e sono stati resi disponibili i primi programmi di studio in questo
formato.
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 Nell'ultimo decennio diversi atti legislativi hanno riformato tutti i segmenti del
sistema IFP italiano. Il Decreto Ministeriale 2008 contiene le regole generali
riguardanti la riorganizzazione dell'intero sistema, compresa la costituzione di
Istituti Tecnici Superiori (ITS). Secondo il Decreto2, questi istituti si
costituiscono come fondazioni di partecipazione, fondate da un istituto
tecnico/professionale secondario superiore, una struttura formativa
(accreditata dalla Regione per l'alta formazione), un'impresa del settore
produttivo cui si riferisce l'Istituto Tecnico Superiore, un dipartimento
universitario/istituto di ricerca e un ente locale. È da notare che in Italia, a
causa dell'esistenza di ventun amministrazioni regionali, il riconoscimento di
qualifiche e risultati di apprendimento da una regione a un'altra è ancora
critico, malgrado l'esistenza di standard nazionali. In questo contesto le
direttive dal 2011 in poi3 forniscono un sistema di qualifiche statali più
efficiente e omogeneo, basato sui risultati di apprendimento.
 Nel 2006 le università olandesi di scienze applicate (HBO) hanno guidato il
programma di laurea breve (AD) per affrontare la carenza nel mercato del
lavoro di personale con formazione tra MBO livello 4 (collegato all'EQF 4) e
diploma di laurea (collegato all'EQF 6). Dal 2006-2007, sono stati organizzati
diversi turni pilota per sperimentare questo nuovo tipo di qualifiche. La
decisione definitiva sul modulo della qualifica è prevista per settembre 2013.

3 Dati quantitativi sulla permeabilità
Dati quantitativi sulla permeabilità sono disponibili per Austria e Paesi Bassi. I dati
sull'ammissione a IIS vengono raccolti a livello nazionale e forniscono informazioni sul
background formativo degli ammessi.
In Austria, i dati sulle esenzioni non si raccolgono a livello centrale, ma sono
disponibili per singolo IIS. Si riferiscono a esenzioni da uno a due semestri di un
programma di studio presso università di scienze applicate.

2 Decreto del Primo Ministro n. 86/08 ‘Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione
tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiore’
3 Decreto Interministeriale del 7 settembre 2011, (norme generali concernenti i Diplomi degli istituti tecnici superiori e
relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze); Decreto Legge n. 5/2012
convertito in legge n. 35/2012, art. 52 (Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e
degli istituti tecnici superiori) e Decreto 7 febbraio 2013 Ò Linee guida Art. 52, paragrafi 1 e 2 della Legge n. 35
convertita in Legge il 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istituzione tecnicoprofessionale e degli istituti tecnici superiori.
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4 Caratteristiche principali della definizione di qualifiche IFP e IS
Come già riportato, l'approccio ai risultati di apprendimento in programmi di studio
IFP e IS è stato implementato progressivamente in tutti e tre i paesi. Degno di nota è
che il livello d'implementazione differisce non solo tra IFP e IS, ma anche all'interno
dell'IFP e dell'IS.

4.1 Approccio ai risultati di apprendimento in programmi di studio IFP
 Originariamente i programmi di studio in Austria erano redatti soprattutto in
termini di orientamento basato sugli input. Tuttavia, nel corso dello sviluppo
dell'NQF, sono stati fatti notevoli sforzi per ottenere un orientamento sui risultati
di apprendimento più pronunciato. Questo processo è ancora in corso.
L'introduzione di standard formativi IFP crea la base per lo spostamento verso
l'orientamento a competenza e risultati di apprendimento. I programmi di studio
di scuole e istituti IFP non sono organizzati in unità di risultati
dell'apprendimento, sono descrizioni olistiche che distinguono tra tre tipi di
competenze (cioè generiche, specifiche del lavoro e sociali e personali) e
descrivono come auspicabile la crescita di competenze degli studenti per la fine
dell'apprendimento.
 In Italia, l'implementazione dell'approccio ai risultati di apprendimento in
programmi di studio IFP è ancora frammentario. Si adotta parzialmente un
sistema basato sulla qualifica modulare (modello ECVET). Alcuni sottosistemi
offrono l'opportunità di ottenere qualifiche parziali dopo la verifica
dell'apprendimento precedente o dell'accumulo di unità, passando da un
percorso all'altro.
 Attualmente nei Paesi Bassi si stanno rivedendo i profili occupazionali IFP - i
risultati di apprendimento non sono esplicitamente definiti. Ciò potrebbe
collegarsi al fatto che il quadro nazionale delle qualifiche fa riferimento a
competenze piuttosto che a risultati di apprendimento, cioè si utilizza la
‘competenza’ come un concetto generale, che affronta la capacità di una persona
di utilizzare, in modo autodiretto, conoscenze, competenze, attitudini e altre
capacità personali, sociali e metodologiche sul lavoro o in situazioni di studio e
per lo sviluppo professionale e personale4. Attualmente c'è uno spostamento da
apprendimento basato sulla competenza a apprendimento basato sulle abilità.
Una caratteristica comune dei sistemi IFP nazionali nei paesi sotto esame è che non
sono ancora ‘preparati’ per l'ECVET. Un aspetto comune è inoltre il coinvolgimento del
mercato del lavoro nello sviluppo di programmi di studio. Per esempio, in Austria, in
cosiddetti comitati per i programmi di studio, insegnanti ed esperti del Ministero
dell'Istruzione e economia sviluppano bozze di programmi di studio per i vari indirizzi.
In Italia, alcune imprese sono soci fondatori delle fondazioni ITS. Rappresentanti di
imprese sono anche membri del Comitato Tecnico Scientifico, un ente interno alla
fondazione, che formula proposte e raccomandazioni su programmi di studio. Nei
Paesi Bassi, Centri di Competenza collaborano con partner sociali (datori di lavoro,
dipendenti, organizzazioni professionali, scuole) per sviluppare dossier di qualifiche
per incarico del Ministero dell'Istruzione. I Centri di Competenza preparano dossier di
qualifiche e li presentano al Punto di Coordinamento Nazionale (NCP) per
l'approvazione del Ministro dell'Istruzione.

4

EQF Newsletter, dicembre 2011, pag. 5
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4.2 Approccio ai risultati di apprendimento in programmi di studio IS


In Austria, un profilo di qualifica è la base per i programmi di studio IS e
descrive i risultati di apprendimento previsti per l'intero programma di
studio. I programmi di studio sono strutturati in moduli (descritti in termini
di risultati di apprendimento); tuttavia, l'utilizzo di questo concetto varia tra
IIS.



In ma nella pratica sono ancora influenzati dall'approccio basato sulle
materie d'insegnamento.



L'implementazione del Quadro Europeo delle Qualifiche per l'istruzione
superiore nei Paesi Bassi richiede che negli IIS i risultati di apprendimento
raggiunti dallo studente in termini di conoscenze, abilità e altre competenze
siano descritti e si riflettano nel supplemento al diploma. Italia, i programmi
universitari sono formalmente strutturati in moduli,

Il coinvolgimento di operatori del mercato del lavoro nella definizione di programmi di
studio universitari è limitato in tutti e tre i paesi. In Austria e nei Paesi Bassi, gli
operatori del mercato del lavoro giocano un ruolo più rilevante e sistematico nello
sviluppo di programmi di studio per facoltà di scienze applicate.

5 Collaborazione transnazionale
Sono stati registrati esempi di collaborazione transnazionale per Austria e Italia. I
diplomati austriaci di istituti IFP hanno accesso a istituti di istruzione superiore in
altri paesi e in alcuni casi vengono concesse anche esenzioni, per esempio in base alla
collaborazione tra l'austriaco Studien- & Technologie Transfer Zentrum Weiz e la
tedesca Hochschule Mittweida. Nel caso dell'Italia, la collaborazione transnazionale è
stata pilotata nell'ambito del progetto Leonardo da Vinci ‘Be-Twin I’ (2009-2012) - un
predecessore dell'attuale progetto.

6 Prerequisiti di permeabilità (esenzione e/o completa equivalenza)
6.1 Esempi di prassi nazionali di successo
In Austria, Italia e nei Paesi Bassi, i prerequisiti per l'accesso all'istruzione superiore
grazie alla convalida dell'apprendimento precedente e dell'esperienza di lavoro in IFP
sono collegati alla legislazione nazionale, partnership/collaborazione tra IFP e IS oltre
alle attività dal basso verso l'alto. Tra gli esempi:

La collaborazione tra istituti IFP e università di scienze applicate in Austria può
prevedere un'esenzione (riduzione della durata di studio IS fino a due
semestri/un anno). Le equivalenze tra i rispettivi risultati di apprendimento
sono valutate in base ai programmi di studio. Considerando che i programmi di
studio delle scuole universitarie professionali (UAS) sono organizzati in moduli,
l'esenzione può riferirsi a interi moduli (cioè i diplomati di un istituto IFP
possono iscriversi direttamente al secondo o terzo semestre di un programma
di laurea) o a parti di moduli (riconoscimento di singoli corsi). Nel caso di
esenzione da interi moduli non c'è bisogno di ulteriori procedure di verifica,
cioè si considera sufficiente la verifica eseguita dall'istituto IFP. L'esenzione da
parti di moduli può richiedere un'ulteriore verifica.
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 L'accordo tra fondazioni ITS e IIS in Italia prevede il riconoscimento di crediti e
pertanto la riduzione dello studio. Il riconoscimento di crediti comprende
ulteriori procedure di verifica.
 Cooperazione bilaterale tra istituti IFP e università di scienze applicate (HBO) in
un programma di laurea breve (AD). I programmi AD sono effettivamente
sviluppati su base reciproca, con il coinvolgimento sia di istituti IFP che della
rispettiva università di scienze applicate.
Attualmente, i sistemi di crediti non hanno un ruolo importante nel sostenere la
permeabilità tra IFP e istruzione superiore nei paesi scelti. Negli esempi descritti, i
meccanismi di permeabilità si avvalgono solo dell'ECTS.

6.2 Fattori di successo
In generale i fattori di successo si riferiscono all'esistenza di collaborazione a lungo
termine tra IFP e IIS, che genera fiducia e prevede condivisione di responsabilità,
espressa anche nello sviluppo di programmi su base reciproca.

7 Sfide e limiti
A causa dell'implementazione progressiva ancora in corso dei risultati di
apprendimento nei paesi scelti (non esiste una riforma unica che coinvolga tutti i
sistemi e sottosistemi formativi), il livello di implementazione differisce non solo tra
l'IFP e l'IS, ma anche all'interno dell'IFP e dell'IS. Questo comporta difficoltà
nell'equiparazione dei programmi di studio. Prove da procedure specifiche nazionali
dimostrano che non esiste un approccio sistematico nelle procedure di equiparazione
di programmi di studio, e ciò sottolinea l'importanza del carattere informale della
partnership tra IFP e IIS.
Un'altra sfida riguarda la differenza tra direttive formali e concreta
implementazione dell'approccio ai risultati di apprendimento. In Italia, per esempio, i
programmi di studio IFP e IS sono ancora influenzati dall'approccio basato sulle
materie d'insegnamento, malgrado l'esistenza delle direttive necessarie.
In alcuni paesi (Austria, Italia) ci sono riserve per quanto riguarda l'immediato
trasferimento di moduli da IFP a istruzione superiore. Questo ha a che fare con il
cosiddetto ‘approccio scientifico’, cioè il contenuto insegnato nel primo semestre di un
programma IS può corrispondere al contenuto insegnato nell'ultimo anno di un
programma IFP, tuttavia un IIS prevede un approccio scientifico alla materia che
comporta una ‘differenza qualitativa’. Questa percezione condivisa da alcuni
insegnanti di IIS può influenzare il riconoscimento di risultati dell'apprendimento
precedente.

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.

8 Conclusioni generali - applicabilità della metodologia Be-Twin
L'utilizzo della metodologia Be-Twin potrebbe sostenere lo sviluppo dei
programmi di studio orientati ai risultati educativi nell'IFP e nell'istruzione superiore,
la revisione e/o realizzazione di percorsi di apprendimento e lo sviluppo di una lingua
comune tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro. Tuttavia, in Austria, Italia
e nei Paesi Bassi c'è ancora bisogno di:
 sviluppare procedure e strumenti per identificare e verificare i risultati di
apprendimento nell'IFP e nell'IS
 identificare l'equivalenza dei risultati di apprendimento tra IFP e IS
 chiarire cosa significa realmente equivalenza e quando (in che condizioni) i
risultati di apprendimento nell'IFP e nell'IS possono realmente essere visti
come equivalenti.

Le conclusioni degli studi di casi mostrano che la sovrapposizione dei settori IFP
e istruzione superiore (in particolare all'EQF livello 5) aumenta progressivamente. In
questo contesto, la permeabilità da istruzione superiore a IFP sta acquisendo
importanza5 e si collega all'acquisizione di esperienza di lavoro pertinente e al
miglioramento delle opportunità di lavoro. Per esempio, in Italia si osserva un
aumento del numero di studenti in possesso di qualifiche accademiche che accedono
a programmi di studio ITS.

5

La permeabilità può riferirsi al percorso da IFP a IS, ma anche a quello da IS a IFP
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Doppia qualifica istituto IFP (EQF 5)

Passaggi più
frequenti da VET a
IS

Italia

Olanda

2006: guida di programmi laurea
breve a HBO (EQF livello 5)
a livello nazionale: ammissione,
accesso
implementazione progressiva;
qualifiche modulari – adozione
parziale
Non ancora

No
implementazione progressiva;
qualifiche modulari – adozione
parziale
Non ancora

No

Corsi IFP (MBO)
livello 1: assistente
livello 2: professionale di base
livello 3: professionale
livello 4: quadro intermedio
Programma laurea breve (EQF livello
5)
UAS (HBO), università di scienze
applicate
Certificato MBO livello 4 (EQF livello
4)

non ancora implementato

1 ECTS = 28h

2008: Linee guida per l'istituzione di
fondazioni ITS

Diploma di maturità tecnica/
professionale;
Diploma di istituto tecnico superiore
ITS (EQF 5)
No

IFPI regionali (3-4 anni)
Istituti Tecnici (5 anni)
Istituti Professionali (5 anni)
Fondazioni ITS (2 anni)
Apprendistato
Università

non ancora implementato

1 ECTS = 25h
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Percorsi alternativi principalmente per apprendisti e
diplomati scuola IFP
2004, 2010: standard IFP e
Riforme legislative
iniziative collegate
Informazioni
livello nazionale: ammissione, accesso
quantitative
sulla permeabilità
UAS individuale: esenzione
Risultati di
apprendi-mento in
programmi di
studio IFP
implementazione progressiva
ECVET
Non ancora

UAS, Università di scienze applicate

Scuola IFP (2-4 anni)
Istituto IFP (5 anni)
Kolleg (2 anni)
Apprendistato (2-4 anni)

non ancora implementato

Austria

Moduli IS

ECVET
Moduli IFPI

ECTS

1 ECTS = 25h

Allegato: Panoramica Comparativa

No

Progetto pilota (Be-Twin I)

Accesso generale a diplomati istituti
IFP in IS in altri paesi; esenzione in
alcuni casi
Collaborazione tra istituti IFP e
UAS (esenzione)

Italia
sì, in commissioni di
fondazioni ITS
è ancora in uso la modularizzazione di
corsi, con un approccio basato sulla
materia

sì, in particolare, nel caso di UAS

Austria
sì, commissione programmi di studio
per scuole & istituti IFP
implementazione progressiva di
risultati di apprendimento in moduli
di profili di qualifiche
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Fonte (Be-TWIN 2 - WP2: Ricerca sul contesto e analisi dei bisogni)

Nessuna ulteriore verifica, UAS accetta necessaria ulteriore verifica
Nessuna ulteriore verifica
certificato finale di istituto IFP
Sviluppo di linguaggi comuni
Limitata per il momen
Revisione e attualizzazione dei percorsi
di formazione IFP e IS
tra il mondo della formazione e
il mondo del lavoro

limitato; solo utilizzo dell'ECTS

Accettazione di
verifica
Applicabilità della
metodologia
Be-TWIN

limitato; solo utilizzo dell'ECTS

limitato; solo utilizzo dell'ECTS

Laurea breve è un diploma di
istruzione
superiore (ciclo breve d'istruzione
superiore), all'interno del primo ciclo

Collaborazione bilaterale tra IFP e
IIS (programmi di laurea breve)

N.d.

sì nel caso di HBO

Olanda
sì, centri di riferimento collaborano
con datori di lavoro
N.d.

Ruolo del sistema
crediti

Prerequisiti per
Accordo tra fondazioni ITS
permeabilità
e IIS (riconoscimento di crediti)
IFP-IS
L'equivalenza dei risultati di è
N.d.
Riconoscimento di
risultati
di apprendimento basata sul confronto di
apprendimento
programmi di studio
di
apprendimenti
precedenti

Coinvolgimento di
attori del
mercato del lavoro
Permeabilità
internazionale

Coinvolgimento del
mercato del lavoro
Risultati di
apprendimento in
programmi di studio
IS di qualifiche sulla
materia

