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1. Introduzione alla Matrice dei risultati dell’apprendimento per il profilo del Retail Manager Europeo/ EUFURM

Questo capitolo introduce alcuni degli aspetti principali legati all’educazione e formazione professionale (IFP) in Europa. Le sezioni
includono:


La strategia IFP Europea,



Una breve panoramica del sistema ESCO,



Un’introduzione al sistema ECVET,



Un riassunto degli obiettivi e dei risultati del progetto RETAIL.

L’apprendimento sul posto di lavoro è di vitale importanza per il settore Retail, dal momento che consente allo staff di beneficiare di
un aggiornamento delle competenze per uno Sviluppo Professionale Continuo (SPC). Lo SPC è solitamente specifico rispetto al
ruolo degli impiegati ed alla direzione strategica dell’organizzazione, e ciò consente all’organizzazione stessa di acquisire le
conoscenze ed abilità necessarie per sopravvivere in un mercato sempre più competitivo. Da una prospettiva più ampia, lo SPC
completa il quadro più la più generale dell’Istruzione e Formazione Professionale Continua (IFPC), richiamato anche dalle politiche
europee per l’istruzione, la formazione e l’occupazione, e che include inoltre il Riconoscimento dell’Apprendimento
precedentemente acquisito (RPL).
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Un’organizzazione che investe nella formazione del proprio staff può aspettarsi di ottenere una serie di benefici, come ad esempio:












La formazione può aiutare l’organizzazione a sopravvivere in un mercato globale competitivo;
I rientri derivanti dalla formazione sono superiori rispetto ai costi sostenuti;
La soddisfazione lavorativa aumenta, il personale tende a fidelizzarsi e calano i tassi di assenteismo;
Si favorisce lo sviluppo delle competenze professionali necessarie;
Si contribuisce a creare personale specializzato per il futuro;
Aumenta la capacità di generare innovazione;
Si favorisce lo scambio di conoscenze;
Migliora la reputazione aziendale, in quanto l’organizzazione viene percepita come un posto di lavoro più attraente e di
conseguenza in grado di attirare personale più competente;
Contribuisce a migliorare le strategie di gestione delle relazioni con il cliente e di gestione efficace delle crisi;
Migliora l’immagine del settore;
Promuove l’integrazione dell’apprendimento basato sul lavoro e della flessicurezza nel commercio al dettaglio.

Per essere competitive in un’economia globale, le organizzazioni devono poter contare su una forza lavoro in possesso delle
conoscenze, competenze ed abilità appropriate e predisposta ad impegnarsi nello SPC per assicurare la sopravvivenza futura
dell’attività. Lo SPC può avvenire “sul posto di lavoro” o “fuori dal posto di lavoro”, ed è auspicabile che diventi parte integrante delle
mansioni del lavoratore, a tutti i livelli, con un impegno continuo in direzione di una cultura dell’apprendimento permanente.
E’ probabile che il personale del settore del commercio al dettaglio possa incidere sulle caratteristiche del Retail Manager in termini
di conoscenze, competenze ed abilità richieste nel futuro, determinando maggiori necessità ed opportunità di SPC.
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Attraverso la formazione è possibile favorire il trasferimento di conoscenze, competenze ed abilità, assicurandosi che il personale
capisca a pieno il proprio ruolo e come questo si relazioni con gli obiettivi, le politiche e le procedure dell’organizzazione, creando
così una “cultura dell’apprendimento” per l’organizzazione medesima. Tra i paesi OCSE, la formazione fornita o finanziata dal
datore di lavoro rappresenta la modalità principale di istruzione e formazione post-obbligatoria per i lavoratori. Attraverso ricerche
internazionali come quella del PIAAC (Programma per la Valutazione Internazionale delle Competenze degli Adulti), l’OCSE ha
sottolineato il valore dell’apprendimento sul posto di lavoro secondo le prospettive di SPC, IFPC e RPL.
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2. La Strategia Europa 2020 per l’IFP
La qualità del capitale umano è cruciale per il successo dell’Europa. La strategia Europa 2020 pone un forte
accento sull’istruzione e formazione per promuovere “una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”. La
presente comunicazione risponde alla Strategia Europa 2020 per rafforzare l’attrattiva dell’istruzione e
formazione professionale (IFP) [...]. L’IFP deve svolgere un duplice ruolo: di strumento per contribuire a
soddisfare le esigenze di competenze immediate e future dell'Europa; e, in parallelo, per ridurre l'impatto
sociale della crisi e facilitare il recupero. Queste sfide impongono riforme urgenti. La questione dello sviluppo
delle competenze in Europa è ancora più urgente alla luce della competizione globale per l’eccellenza e del
rapido sviluppo dei sistemi dell'istruzione e della formazione (E&T) nelle economie emergenti come in Cina,
Brasile e India.
Le previsioni sui futuri fabbisogni di competenze dimostrano una crescente domanda per qualifiche di livello
medio - alto fino al 2020. La continua evoluzione di prodotti e di processi basati sulle nuove tecnologie,
abbinata alla necessità di un’economia a basse emissioni di carbonio e all’invecchiamento della popolazione
dimostrano come i lavori e le strutture sociali siano in continuo cambiamento: l’istruzione e la formazione,
inclusa l’IFP, devono adeguarsi di conseguenza (…)
Inoltre, vista la progressiva scomparsa della tradizionale sequenza “formazione-lavoro-pensione”, gli adulti
devono essere in grado di aggiornare le proprie competenze attraverso la formazione professionale continua
(IFPC). (EUROPEAN COMMISSION - Brussels, 9.6.2010 - COM(2010) 296 final)
All’interno della comunicazione “Ripensare l’Educazione: Investire sulle competenze per migliori risultati socio-economici”, la
Commissione Europea sottolinea la necessità di un intensificato sviluppo di competenze:
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EDUCAZIONE E COMPETENZE – UN ASSET STRATEGICO PER LA CRESCITA
Investire in istruzione e formazione per lo sviluppo delle competenze è essenziale per promuovere la crescita
e la competitività: le competenze determinano la capacità dell'Europa di aumentare la produttività. Nel lungo
periodo, le competenze possono innescare l'innovazione e la crescita, spostare la produzione a monte della
catena del valore, stimolare la concentrazione di competenze di livello superiore nell'UE e modellare il futuro
mercato del lavoro. Il massiccio aumento dell’offerta globale di persone altamente qualificate degli ultimi dieci
anni mette l’Europa alla prova. Il tempo in cui la concorrenza veniva soprattutto da paesi che potevano offrire
lavoro poco qualificato è giunto al termine. La qualità dell’istruzione e dell’offerta di competenze è aumentata
in tutto il mondo e l’Europa deve saper rispondere. (Strasbourg, 20.11.2012 - COM(2012) 669 final)
Il Consiglio dell’Unione Europea ha sottolineato in diverse occasioni il valore della formazione per costruire una società robusta e
competitiva, senza dimenticare di prendere in considerazione la disoccupazione giovanile. A titolo di esempio, la riunione del
Consiglio del 24 Febbraio 2014:
... conclusioni adottate in materia di istruzione e formazione innovative per investire nelle competenze. Le conclusioni
richiedono un intervento per migliorare lo sviluppo delle competenze in tutta l'UE e per favorire gli investimenti in istruzione e
formazione, come ambiti in grado di favorire e sostenere la crescita.
Il Consiglio ha inoltre tenuto un dibattito orientativo sulle competenze e l’occupabilità, alla luce dei risultati delle recenti
indagini dell'OCSE (PIAAC e PISA). I Ministri hanno indicato alcune delle misure concrete che sono state adottate o previste
a livello nazionale per rendere le politiche d’istruzione e formazione più rispondenti alle mutate esigenze del mercato del
lavoro e come l'Unione Europea potrebbe meglio contribuire a sostenere questi sforzi attraverso la cooperazione politica e gli
strumenti di finanziamento.
Il Ministro ARVANITOPOULOS ha sottolineato che “gli Stati membri dovrebbero continuare a investire nella formazione di
alta qualità. Hanno anche bisogno di accelerare il programma di riforme in materia d’istruzione e formazione per affrontare
con urgenza il problema della mancata corrispondenza delle competenze, che è una delle cause della disoccupazione
giovanile”. (Brussels 24 February 2014; Presse 6907/14)
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Queste prospettive sono continuate nella comunicazione sullo Spazio Europeo delle Competenze e Qualifiche che completa le
iniziative faro lanciate nel Comunicato di Bruges del Dicembre 2010, in cui le necessità di stimolare la crescita e creare posti di
lavoro sono state sottolineate con azioni su:

1. Crescita Intelligente
a. Agenda Digitale per l’Europa
b. Unione dell’Innovazione
c. Mobilità giovanile
2. Crescita Sostenibile
a. Risorse efficienti per l’Europa
b. Una politica industriale per l’era della globalizzazione
3. Crescita Inclusiva
a. Un’Agenda per nuove competenze e posti di lavoro
b. Piattaforma Europea contro la povertà.

Molte di queste iniziative sono in linea con gli obiettivi e le azioni del Progetto RETAIL e sono descritte e specificate come parti
della matrice EUFURM del portfolio delle competenze del Manager Retail Europeo.
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2.1 ESCO: European Skills, Competences, Qualifications and Occupations
ESCO è la classificazione multilingue, di recente lancio, per quanto riguarda competenze, abilità e qualifiche delle professioni in
Europa. Identifica e categorizza capacità e competenze, qualifiche e professioni rilevanti per il mercato del lavoro europeo e
l'istruzione e la formazione, in 24 lingue europee. Il sistema fornisce profili professionali che indicano le relazioni tra occupazioni,
abilità, competenze e qualifiche.
Per contribuire a colmare il divario tra il mondo dell'istruzione e della formazione e il mercato del lavoro, la Commissione Europea
ha messo a punto ESCO; attraverso l'introduzione di una terminologia standard per le occupazioni, le capacità, le competenze e le
qualifiche, ESCO può aiutare i sistemi di istruzione e formazione e il mercato del lavoro a meglio identificare e gestire la
disponibilità delle capacità, competenze e qualifiche necessarie. Il suo carattere multilingue facilita una maggiore trasparenza e la
cooperazione internazionale in materia di competenze e qualifiche.
ESCO sostiene le iniziative promosse dalla Commissione Europea volte a rendere il mercato del lavoro e i sistemi di’istruzione più
trasparenti, stimolare la mobilità e creare opportunità. Nel contesto dell’EUFURM, il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e il
Sistema Europeo di Crediti per l'Istruzione e Formazione Professionale (ECVET) rappresentano le tessere di un mosaico volto a
favorire la trasparenza nell’utilizzo delle competenze. ESCO, facendo ricorso ad una terminologia standardizzata, facilita la
descrizione di occupazioni, abilità, competenze e qualifiche, nonché delle modalità in cui esse siano tra loro collegate e
interagiscano. Le 24 lingue di ESCO faciliteranno la cooperazione tra i paesi e sosterranno la mobilità degli studenti tra paesi e
sistemi.
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Gli sviluppi di ESCO riflettono la transizione verso il concetto di risultati dell’apprendimento in corso in Europa. L’approccio basato
sui risultati dell’apprendimento afferma ciò che un individuo conosce, capisce ed è in grado di fare al termine di un percorso di
apprendimento. Esso offre un’alternativa alla tradizionale forte enfasi sugli stimoli di apprendimento (dove una qualifica si giudica in
base al tempo trascorso in formazione, alle materie studiate ed al contesto della formazione). Tali risultati sono comunemente
definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze, condividendo così i principi terminologici fondamentali alla base di ESCO.
Questo nucleo terminologico comune faciliterà il dialogo tra il mercato del lavoro ed i soggetti che si occupano di istruzione e
formazione.
L'introduzione del Quadro Europeo delle Qualifiche e dell’ECVET ha innescato uno spostamento verso il concetto di risultato
dell’apprendimento. Il collegamento dei Quadri Nazionali delle Qualifiche (NQF) all’EQF dovrebbe completarsi nei prossimi anni,
segnalando così come l'approccio ai risultati di apprendimento sia stato ampiamente accettato come base per la futura
cooperazione europea nel campo dell’istruzione e della formazione. ESCO completerà il Quadro Europeo delle Qualifiche e l’uso
dei principi ECVET in chiave di compatibilità.
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2.2 ECVET: definizioni, obiettivi, strumenti e metodologia
Il Sistema Europeo di Crediti per l'Istruzione e la Formazione Professionale (ECVET) è un quadro tecnico per il trasferimento, il
riconoscimento e, se del caso, l’accumulazione dei risultati dell'apprendimento, al fine di conseguire una qualifica. ECVET mira a
fornire alle persone un maggiore controllo sulle proprie esperienze di apprendimento individuale, rendendo la formazione più
attraente ed incentivando lo spostamento tra i diversi paesi ed ambienti di apprendimento, in parte per la formazione ed in parte per
le opportunità di lavoro. Il sistema mira ad una maggiore compatibilità tra i diversi sistemi di istruzione e formazione professionale
(IFP) e le loro qualifiche e programmi di formazione in tutta Europa.

La Commissione Europea è responsabile per lo sviluppo della guida utenti del sistema ECVET, dei gruppi di utenti ECVET nonché
della rete ECVET. Gli Stati membri dell’UE dovrebbero garantire che tutte le qualifiche ed i relativi documenti “Europass” emessi
dalle autorità nazionali o regionali contengano informazioni chiare relative all'uso di ECVET. Diversi progetti incentrati sullo sviluppo
e la promozione del sistema ECVET, finanziati dal Programma Leonardo da Vinci dell'Unione Europea per la formazione
professionale, si stanno sviluppando in diversi settori. RETAIL è uno di questi progetti.
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ECVET è un meccanismo per la descrizione, identificazione, documentazione, convalida e riconoscimento dell’apprendimento e
delle iniziative di mobilità – sia durante un’esperienza lavorativa che in un percorso formativo:

Riconoscimento dei risultati degli studenti
Stimolo per lo scambio e la fiducia reciproca (supporto alla mobilità dei cittadini
europei)
Riconoscimento dei risultati dell’apprendimento senza necessità di estendere i
percorsi di istruzione e formazione degli studenti (facilitare l’apprendimento
permanente)
Gli strumenti e le metodologie ECVET comprendono:
La descrizione delle qualifiche in termini di unità di risultati dell’apprendimento con gli
associati criteri di conoscenze e competenze
Un processo di trasferimento e di accumulo, nonché documenti integrativi quali
accordi di apprendimento, trascrizioni dei risultati e manuali d'uso ECVET o
strumenti per il Riconoscimento dell'Apprendimento Precedente (RPL)
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3. Il progetto RETAIL
3.1 Panoramica del progetto
Il settore RETAIL è uno dei più importanti settori per l’economia europea. La sua importanza deriva non solo dalla sua dimensione
(stimata in € 1.352,00 miliardi equivalenti all’11,8% del PIL comunitario), ma anche dal fatto che nel settore si registrerà un aumento
dei posti di lavoro nel prossimo futuro (CEDEFOP, Offerta e domanda di competenze per il futuro in Europa, 2012).
Crisi, globalizzazione, internazionalizzazione, forte concorrenza e customizzazione di massa in questo senso costituiscono una
grande sfida che comprende sia rischi che opportunità.
L’Alleanza Settoriale per le competenze RETAIL fornirà nuove soluzioni in termini di:
-

Sviluppo di metodi settoriali per l’anticipazione delle esigenze di competenze (Nuove competenze per i Futuri Retail Manager
(EUFURM);

-

Sviluppo e realizzazione di specifiche iniziative che stimolino le PMI del settore ad investire in formazione (Decalogo per le
PMI del settore retail del futuro, linee guida motivazionali per le aziende in tutte le lingue di progetto ed un marchio per quelle
che accettano di prendere parte all’accordo);

-

Sviluppo di un nuovo modello di offerta formativa nell’ambito di una strategia di apprendimento permanente per il settore
retail, prendendo in considerazione le barriere esistenti tra le PMI e le micro imprese;

-

Definizione del curriculum europeo per la nuova figura professionale del Futuro Retail Manager (EUFURM), dotata di
maggiori ed avanzate competenze sociali, imprenditoriali e gestionali;

-

Sviluppo di dispositivi flessibili per la convalida, il trasferimento e il riconoscimento dei risultati dell’apprendimento, utilizzando
i principi ECVET;
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-

Sviluppo di un nuovo Toolkit In-formativo per la figura dell’EUFURM – con un massiccio utilizzo di simulazioni e modalità di
apprendimento blended;

-

Rete Europea di Sviluppo tra Pari per gli EUFURM.

I capitoli successivi illustrano le conoscenze di base, le abilità e le competenze necessarie per i manager del settore vendita al
dettaglio. Nell’ambito della fase iniziale di sviluppo del progetto RETAIL è stata effettuata una ricerca documentale - svolta in
profondità analizzando molti aspetti relativi al settore a livello regionale, nazionale ed europeo. Attraverso i dati raccolti è stato
possibile trarre conclusioni sulle capacità e le competenze necessarie per la figura del Futuro Retail Manager. La ricerca è stata
focalizzata sullo stato attuale e sugli sviluppi degli ultimi dieci anni, analizzando parametri quali: situazione economica, situazione
occupazionale, potere d'acquisto, demografia, istruzione e perfezionamento, esempi di buone pratiche.

La Strategia per le Imprese RETAIL Competitive è un rapporto che illustra i risultati della fase di ricerca iniziale dell’Alleanza
Settoriale RETAIL. Esso offre uno sguardo approfondito sui risultati dell’indagine sul campo e presenta il profilo del Futuro Retail
Manager (FURM), definito attraverso una sintesi dei risultati della ricerca desk e la comparazione dei risultati della ricerca sul
campo .

Il report descrive le competenze di base necessarie ai Retail Manager per riuscire a:
-

Identificare velocemente i nuovi trend;

-

Esplorare nuovi mercati, investire nelle relazioni con il cliente;

-

Fornire condizioni di lavoro attraenti ed imparare a garantire la “flessicurezza”;

-

Organizzare il processo di vendita per gestire al meglio la personalizzazione di massa e le modifiche degli stili
di vita.
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La strategia mostra, inoltre, le principali barriere / incentivi incontrati dalle aziende nell'introduzione di metodi di apprendimento
innovativi nel settore retail, descrive i principali vantaggi legati ad una gestione d’impresa efficace e basata sulla flessicurezza, e
identifica eventuali incentivi che potrebbero motivare le aziende ad investire nella formazione.

3.2 Conoscenza, abilità e competenze per i Retail Manager
Il progetto RETAIL utilizza le seguenti definizioni di conoscenza, abilità e competenze come definito dall’EQF:


Competenza – la capacità di utilizzare le conoscenze e le abilità personali, sociali e/o interpersonali nel lavoro, nello studio e
nello sviluppo professionale; nel contesto dell’EQF la competenza è descritta in termini di responsabilità ed autonomia.



Conoscenza – il risultato dell’assimilazione delle informazioni attraverso l’apprendimento. La conoscenza è un insieme di
fatti, principi, teorie e pratiche correlate con un campo di lavoro o di studio; nel contesto dell’EQF la conoscenza è descritta
come teoretica o fattuale.



Abilità – la capacità di applicare la conoscenza ed utilizzare il know-how per completare compiti e risolvere problemi; nel
contesto dell’EQF l’abilità è descritta sia come cognitiva, che prevede l’utilizzo del pensiero logico, intuitivo e creativo, o
come pratica, che prevede il coinvolgimento della manualità e l’utilizzo di metodi, materiali, strumenti e utensili.

Le conoscenze, abilità e competenze relative alle principali mansioni lavorative di un Retail Manager sono descritte come unità
aggregate di risultati dell’apprendimento secondo le voci elencate nella matrice EUFURM:
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RETAIL-U1

Prodotti e mercati

RETAIL-U2

Organizzazione e gestione dell’attività commerciale

RETAIL-U3

Vendita al dettaglio

RETAIL-U4

Vendite, servizi e supporto al cliente

RETAIL-U5

Gestione delle Risorse Umane

RETAIL-U6

Leggi e regolamenti

RETAIL-U7

Economia e contabilità

RETAIL-U8

TIC

RETAIL-U9

Comunicazione

RETAIL-U10

Competenze trasversali

Il rispetto di queste unità di risultati dell'apprendimento garantisce la piena qualificazione del Retail Manager Europeo.
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