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Il Progetto intende sviluppare un
sistema di certificazione per la
validazione
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Certificazione EU delle
competenze e
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La metodologia sviluppata sarà valutata e tutti i
risultati del progetto saranno disseminati alle
parti interessate della commissione europea, delle
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industrie, del commercio, delle scuole e degli enti
di formazione professionale in Europa ed oltre.
Il progetto dura da Ottobre 2013 fino a Settembre
2015 ed è finanziato dal programma Lifelong
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Le
persone
apprendono
in
modi
diversi ed in ambienti e situazioni
diverse. Sia che l’apprendimento
avvenga attraverso programmi formali
accademici o corsi di formazione,
attraverso l’esecuzione di un lavoro
o durante la vita quotidiana, questo
apprendimento
accumulato
è
ugualmente reale e di valore.
Attraverso
il
trasferimento
di
innovazione da precedenti progetti
ECVET, Comp4you cerca di sviluppare
e
valutare
uno
schema
ed
una
metodologia per il riconoscimento
formale
dell’apprendimento
accumulato da una persona — ovunque
sia avvenuto. Così facendo cerca di
fornire
un
‘valore
aggiunto’
a
quella persona.

Lifelong Learning - tutto il tuo apprendimento professionale riconosciuto
La vita è un processo di apprendimento . Non smet-

Comp4you Contesto e obiettivi

Valutare abilità, competenze e

tiamo mai di imparare. Tuttavia, durante tutto l’arco

Nell’EU attualmente, soltanto il 30% della popolazione

conoscenze

della vita, molto di ciò che abbiamo appreso non

attiva svolge lavori inerenti alla sua formazione origina-

viene riconosciuto. Qualsiasi tipo di apprendimento

le. Ciò significa che le persone acquisiscono competen-

formale fornisce certificati, diplomi, lauree o altri

ze attraverso l’apprendimento informale e non formale

mezzi per il riconoscimento dei risultati di appren-

che non è certificato. La sfida del progetto Comp4you è

piattaforma online CEMES per testare le conoscenze

dimento. Ma noi appren-

di trovare un modo per accreditare l’apprendimento

e le abilità di un

diamo

più.

professionale e le competenze che sono comunque

individuo

Molte persone che non

state acquisite. Qualsiasi sistema sviluppato per rag-

settore commer-

hanno la possibilità di

giungere ciò, deve essere applicabile in tutta l’UE e

avere

avere standard di qualità paragonabili a quelli delle più

molto

di

un’educazione

formale rischiano di non

prestigiose istituzioni di educazione formale in Europa.

vedere il loro sapere riconosciuto.
Catturare tutto l’apprendimento professionale di un
individuo è alla base del progetto Comp4you, che
sostiene l’iniziativa UE—ECVET. I tre benefici chiave
sono:
1. Creare una società di apprendimento più equa
2. Facilitare la mobilità lavorativa per più cittadini
EU
3. Costruire trasparenza e fiducia
tra gli stati membri.

Avendo preso parte ai programmi UE finanziati in
precedenza,

il

coordinatore

del

progetto

Comp4you , IBS-CEMES, ha sviluppato e valutato la

nel

ciale. La piattaforma online IBS CEMES è stabile e può essere utilizzata anche in altri settori sviluppando i test di valutazione tradotti in diverse lingue. La sua natura
online la rende facile da adottare in tutti i paesi UE,

Trasferimento d’innovazione

con un minimo adattamento delle domande a se-

Il progetto Comp4you è un progetto di trasferimento di

conda delle lingue e tradizioni. La piattaforma sarà

innovazione che unisce i risultati di due progetti LLP,
ESyCQ – European Credit System for Commercial Qualifications (Sistema di crediti Europeo per le qualifiche

ulteriormente valutata nel progetto Comp4you per
due settori commerciali nuovi.

commerciali) e M-ECVET-S –che ha sviluppato e racco-

Assegnazione dei crediti di apprendimento

mandato una metodologia per un sistema di crediti

Per poter assegnare dei crediti appropriati ai candi-

formativi—ECVET— per la formazione e educazione

dati e per evitare l’uso astratto di ‘crediti’, le cono-

professionale. Questi due progetti sono la base di

scenze, le abilità e le competenze saranno collegate

Comp4you.

al concetto di ‘tempo di apprendimento teorico’ che
darà la possibilità di effettuare paragoni con i benchmark dell’apprendimento formale e di lavorare
oltre i confini nazionali dove potrebbero esserci
delle differenze locali nell’educazione.

