Modularizzazione e
Riconoscimento di programmi
base IFP tramite ECVET ed EQF
http://www.eqfmeetsecvet.eu

Che cos’è EQF?
Per EQF si intende «Quadro Europeo delle Qualifiche» ed è un
sistema composto da 8 livelli in cui sono classificati tutti i tipi di
istruzione. Tutti i Paesi membri dell’Unione Europea sono invitati a
sviluppare il loro proprio Quadro Nazionale delle Qualifiche (NQF).
L’obiettivo è quello di creare trasparenza tra i vari Sistemi di Istruzione.

Che cos’è ECVET?
Il Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione
professionale è un quadro tecnico per il trasferimento, il riconoscimento
e (se del caso) l’accumulazione dei risultati dell’apprendimento
acquisiti durante un periodo di permanenza in un altro Paese, al
fine di conseguire una qualifica. In questo modo viene agevolata
la mobilità dei discenti nei diversi paesi europei. Inoltre, il sistema
ECVET apre nuove opportunità per la permeabilità all’interno dei
sistemi di istruzione nazionali: confronta i risultati relativi alle unità di
apprendimento della formazione professionale correlate e facilita il
riconoscimento di tali unità grazie alla progressione d’apprendimento
dei discenti nel loro percorso di apprendimento permanente.

Il Progetto
“EQF meets ECVET” propone un nuovo modello per il riconoscimento
di tutti gli apprendimenti al fine di facilitare l’accesso e il progresso
nell’istruzione e la formazione professionale (IFP), in particolare, delle
categorie svantaggiate: Il riconoscimento delle unità IFP dà anche
valore alle parti di qualificazione acquisite, mettendo in trasparenza
gli apprendimenti dei discenti e supportandoli nell’inserimento nel
mercato del lavoro e dell’apprendimento permanente.
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Obiettivi e risultati
Nell’ambito di questo progetto verrà sviluppato un nuovo modello che,
passo dopo passo, condurrà all’apprendimento. Questo modello metterà
in evidenza anche i risultati di apprendimento (LEOs) delle unità validate
e li valorizzerà, offrendo così un percorso di apprendimento individuale e
particolareggiato che possa anche condurre alla certificazione di un intero
programma di istruzione e formazione professionale (IFP).
In “EQF meets ECVET” i risultati di “NQF Inclusive” saranno trasferiti
dall’Austria e dalla Danimarca ad Organizzazioni che offrono istruzione e
formazione professionale di base in Slovenia, Italia e Germania, al fine di
descrivere i risultati di apprendimento di uno dei loro programmi IFP a
livello NQF 1 e/o 2. Successivamente, questi risultati di apprendimento
verranno modularizzati applicando il sistema ECVET: i 4 programmi di
istruzione e formazione professionale di base saranno strutturati in unità e
presi in considerazione criteri quali contenuto, durata, fruibilità nel mercato
del lavoro, ecc. Infine verrà sviluppato un modello per l’assegnazione e
il riconoscimento delle unità IFP e, in cooperazione con gli Organismi
nazionali competenti in materia di Qualificazioni, testato e valutato.
Il Consorzio produrrà i seguenti risultati:
Manuale 1: 4 programmi IFP modularizzati ai livelli NQF 1 e 2 in un
linguaggio facile da comprendere;
Manuale 2: Modello per la modularizzazione di programmi base IFP
applicando il sistema ECVET e un Modello per l’assegnazione e il
riconoscimento di unità IFP di derivazione NQF;
Report di Ricerca sullo stato dell’arte relativo al sistema nazionale delle
qualificazioni NQF / riconoscimento di apprendimenti non formali ed
ECVET nei Paesi partner.
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