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INTRODUZIONE
OBIETTIVI
L’obiettivo del report D7.3 “Guida al modello PACT” è quello di fornire delle linee guida pratiche ed utili, per
facilitare l’applicazione del modello PACT a nuovi profili lavorativi in diversi settori. Il modello PACT è stato uno
dei maggiori risultati della metodologia ACT; questo manuale fungerà quindi da parte integrante della strategia
d’utilizzo, finalizzata a massimizzare l’influenza delle attività di progetto e a mettere in rete gli interlocutori
protagonisti esterni, per un risultato che vada al di là della durata del progetto ACT.
In questo documento verranno brevemente presentati i concetti chiave dei “Percorsi per la formazione
agricola basata su competenze e abilità” (Pathways for Agricultural Competence and skills based Training,
PACT)”; verranno inoltre fornite delle linee guida per uso e applicazione del modello, dalle diverse prospettive
dei possibili portatori di interesse.
La versione corrente sarà disponibile anche in inglese e nelle altre lingue dei paesi partner (tedesco, greco,
olandese) per la realizzazione di un manuale multilingue sul PACT.

DESTINATARI DEL DOCUMENTO
Il pubblico cui questo documento si rivolge è il Consorzio ACT (Tabella 1) assieme agli altri partecipanti al
programma (inclusi i servizi CE e i revisori del progetto).
Inoltre, importanti destinatari del manuale sono i seguenti gruppi:
a. organizzazioni, con la finalità di determinare e descrivere i bisogni formativi dei dipendenti e l’avviamento al
lavoro;
b. tecnici formatori, con la finalità di illustrare loro le soluzioni formative e stilare nuovi piani di studio;
c. Istituzioni nazionali, responsabili del coordinamento dell’Istruzione e Formazione Professionale (leFP).
Tabella 1. Membri del Consorzio ACT
Partner
P1
P2
P3

Acronimo
UDE
TEIA
AK

P4

IFSAT

P5
P6
P7

DLG
BIBB
AIAB
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Organizzazione
University of Duisburg – Essen
Technological Educational Institute of Athens
Agro-know Technologies
International Foundation for Sustainable Agriculture
Training
DLG- Akademie
Bundesinstitut fur Berufsbildung
Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica
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Città
Essen
Atene
Atene

Stato
Germania
Grecia
Grecia

Harderwijk

Olanda

Francoforte
Bonn
Roma

Germania
Germania
Italia

SIGLE E DEFINIZIONI
Definizione dei termini
ACRONIMO

DEFINIZIONE

ACT

Agricultural Alliance for Competence and Skills based Training

AIAB

Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica

AK

Agro-Know Technologies

BIBB

Bundesinstitut fur Berufsbildung

DLG

DLG-Akademie

CE

Commissione Europea

ECVET

Sistema europeo di crediti per l’Istruzione e la formazione professionale

EQF

Quadro europeo delle qualifiche

FG

Focus Group

IFSAT

Fondazione internazionale per la formazione all’agricoltura sostenibile

PACT

Percorsi per la formazione agricola basata su competenze e abilità

TEIA

Technical Educational Institute of Athens

UDE

Università di Duisburg-Essen

VET

Istruzione e Formazione professionale (leFP)

ACT Project | D7.3

5

GUIDA AL MODELLO PACT
Il modello PACT, dettagliatamente riportato nel documento D2.2, presenta una descrizione completa di tutte
quelle abilità e competenze che, quando si tratta di gestione e innovazione, sono rilevanti nel campo
dell’agricoltura. Definisce quindi un sistema di coordinate a due dimensioni, per fornire una rappresentazione
semplificata di tutti i possibili profili di competenza nell’ambito gestionale e innovativo.
Lo schema proposto consiste di 7 principali aree di competenza (dimensione 1), classificate su diversi livelli EQF
(dimensione 2).
Conseguentemente, uno degli aspetti principali del modello PACT è la forte attenzione che viene riservata
all’introduzione di innovazione, gestione e competenze intersettoriali. Per il mercato del lavoro contemporaneo,
le aree di competenza descritte dal modello sono di fondamentale importanza in tutti i settori. Di fatto,
l’acquisizione di queste competenze trasversali è determinante quando si parla di impiegabilità, adattabilità e
mobilità occupazionale all’interno del mercato del lavoro. (Unione Europea, 2011).
Secondo un rapporto dell’Unione Europea (2011) che presenta la struttura della trasferibilità delle competenze
da un settore all’altro, le 7 aree di abilità e competenza proposte (CSA) possono essere classificate come
segue:
A) Competenze personali generiche ( PACT CSA 1, 2 & 3)
B) Competenze tecniche generiche (PACT CSA 7) caratterizzate da un’alta trasferibilità da un settore all’altro
C) Competenze tecniche specifiche, (PACT CSA 5 & 6) caratterizzate da una trasferibilità media
D) Competenze specifiche dell’ambito lavorativo (PACT CSA 4) con una trasferibilità limitata in riferimento
all’area dell’agricoltura biologica.
Questo manuale fornisce una guida all’implementazione del PACT per soddisfare i differenti bisogni degli
interlocutori coinvolti.
Come sopra citato, i principali destinatari sono i seguenti gruppi:
a. organizzazioni, con la finalità di determinare e descrivere i bisogni formativi dei dipendenti e l’avviamento al
lavoro;
b. tecnici formatori, con la finalità di illustrare loro le soluzioni formative e stilare nuovi piani di studio, che
forniscano opportunità di formazione in agricoltura e nei settori ad essa collegati;
c. Istituzioni nazionali, responsabili del coordinamento dei VET, dei responsabili delle decisioni politiche, dei
ministeri, degli istituti lavorativi, delle agenzie accreditate, delle associazioni professionali, e dei centri di
ricerca.
I passaggi seguiranno tutti lo stesso approccio, sono tuttavia differenziati secondo le differenti prospettive dei
gruppi cui si riferiscono.

ORGANIZZAZIONI
I primi destinatari di questo manuale sono le organizzazioni, che hanno lo scopo di determinare e descrivere i
bisogni formativi dei dipendenti e l’avviamento al lavoro. Questo gruppo include anche i rappresentanti del
mercato del lavoro agricolo e dell’imprenditoria agraria.
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Per un appropriato uso e implementazione del modello PACT, si seguano i seguenti passaggi:

FASE 1: Avvicinamento al modello
Per comprendere al meglio quali benefici il modello PACT possa apportare - e come implementarlo in altri
settori - l’organizzazione dovrà inizialmente prendere familiarità con il modello, all’interno del quale vengono
proposte le 7 aree di competenza.
FASE 2: Analisi qualitativa dei bisogni
Dopo la completa comprensione del modello PACT, la prima fase di valutazione può cominciare.
A questo punto l’organizzazione identificherà le competenze richieste tra i dipendenti, in relazione alla
“dimensione 1” del modello. Verrà quindi condotta un’analisi qualitativa delle abilità e delle competenze
esistenti in relazione al modello PACT; si dovrà inoltre, al fine di valutare le esigenze attuali, stilare una lista
delle competenze mancanti ma richieste dal PACT.
FASE 3: Analisi EQF dei bisogni
In questa fase, in relazione alla seconda dimensione del PACT, viene analizzata l’identificazione del livello EQF
richiesto per le predefinite abilità PACT. A questo punto, verranno esaminati i seguenti aspetti: 1) quale sia il
livello EQF richiesto per le competenze identificate come mancanti 2) se il livello EQF delle competenze
esistenti sia soddisfacente.
FASE 4: Identificazione delle lacune nell’apprendimento
Sulla base dell’analisi condotta per le fasi 2 e 3, l’identificazione delle lacune nell’apprendimento si configura
come un aspetto cruciale, che guiderà quindi le azioni successive. In questa fase verrà definito a quale livello le
competenze PACT identificate dovrebbero essere sviluppate.
FASE 5: Implementazione
In questa fase l’organizzazione e/o il dipendente definirà le priorità e individuerà le opportunità formative
adeguate per acquisire le necessarie competenze PACT e trovare una soluzione per soddisfare i bisogni
identificati.
FASE 6: Valutazione
Questa è la fase finale per l’utilizzo e la trasferibilità del modello PACT, dove verrà valutato se le competenze
necessarie sono state effettivamente acquisite secondo il livello EQF richiesto.

TECNICI FORMATORI
Il secondo gruppo di destinatari è costituito dai tecnici formatori. Il loro ruolo è quello di descrivere loro le
soluzioni formative e stilane nuovi piani di studio che offrano opportunità formative in agricoltura ed altri
settori, in modo da soddisfare le richieste del mercato.
Per l’implementazione del modello PACT, si seguano le fasi sotto elencate.
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FASE 1: Approccio al modello
Il primo passaggio prevede che ci si avvicini all’idea e al valore potenziale del modello PACT. I tecnici formatori
dapprima dovranno comprendere il valore dell’idea che il PACT promuove, all’interno del quale si propongono
le 7 aree di competenza, e dove sono incluse le capacità fondamentali di gestione, innovazione e sviluppo di
abilità personali. Idealmente, sarebbe utile riorganizzare i corsi forniti nell’ottica PACT.
FASE 2: Analisi qualitativa dei corsi
Dopo la completa comprensione del modello PACT, la prima fase di valutazione può cominciare.
A questo punto i tecnici formatori identificheranno quali competenze PACT sono fornite nei corsi preesistenti.
Queste saranno confrontate con i bisogni espressi dai dipendenti e dal mercato del lavoro. Le competenze
PACT mancanti verranno quindi elencate al fine di valutare la situazione corrente.
FASE 3: Analisi EQF dei corsi
In questa fase verrà condotta un’analisi del livello EQF raggiunto dagli specifici corsi.
A seconda dei bisogni espressi da parte dell’organizzazione, verrà esaminato se i corsi attualmente disponibili
coprano il livello EQF richiesto per le competenze mancanti che sono state identificate.
FASE 4: Individuazione delle lacune
L’analisi delle lacune riscontrate è finalizzata ad identificare le competenze di primaria importanza e i bisogni di
apprendimento del gruppo da formare. Per permettere ai tecnici formatori di definire le priorità per la
pianificazione delle loro azioni future, questa fase di individuazione è molto importante.
FASE 5: Implementazione
Sulla base dell’analisi svolta nelle fasi 3 e 4, i tecnici formatori saranno in grado di formulare i nuovi piani di
studio secondo i bisogni del mercato, espressi in termini di PACT, e di trovare la soluzione piùadeguata.
FASE 6: Valutazione
Questa è la fase finale per l’utilizzo del modello PACT da parte dei tecnici formatori.
È qui che verrà valutato se i destinatari abbiano di fatto raggiunto le competenze auspicate per il livello EQF
richiesto.

ISTITUZIONI NAZIONALI
Il terzo gruppo di destinatari è costituito dalle istituzioni nazionali.
In questa categoria sono incluse sia le agenzie responsabili per il coordinamento dei VET, sia i decisori politici
che si occupano di condurre le analisi sull’identificazione delle lacune, dell’individuazione dei bisogni del
mercato e di fornire le raccomandazioni a livello politico.
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Come già menzionato, il modello PACT qui proposto riguarda le dimensioni base di capacità personali e
tecniche, che presentano un diverso grado di trasferibilità da settore a settore. Nel caso in cui queste abilità
fondamentali per l’innovazione e per l’impresa siano espresse in termini di PACT, questo approccio si
configurerà come particolarmente utile, e consentirà il coordinamento dei profili esistenti.
FASE 1: Avvicinamento al modello
Il primo passaggio prevede che ci si avvicini all’idea e al valore potenziale del modello PACT.
Le Istituzioni dapprima comprenderanno il valore dell’idea che il PACT promuove, come già menzionato per le
precedenti categorie. Nonostante sia normalmente difficile raggiungere i decisori politici, una strategia di
sfruttamento del modello attentamente studiata potrebbe rivelarsi un modo efficace per ottenere questo
risultato.
FASE 2: Analisi qualitativa
Il modello PACT è un utile strumento per l’identificazione delle competenze e delle abilità mancanti, richieste
da organizzazioni diverse. Le competenze verranno fornite dai tecnici formatori.
FASE 3: Analisi dei livelli EQF
Il modello PACT non è solo un utile strumento per l’identificazione del livello EQF delle competenze predefinite
mancanti richieste da un’organizzazione. Le istituzioni nazionali e politiche con questo modello sarebbero
infatti anche in grado di valutare se i corsi formativi coprano effettivamente le abilità necessarie, espresse in
termini di PACT, al livello EQF richiesto.
FASE 4: Analisi delle lacune
Sulla base dei risultati delle fasi 2 & 3, le istituzioni nazionali e politiche saranno in grado di condurre un’analisi
delle lacune per accertare la situazione dei bisogni formativi, così come espresso dalle organizzazioni, dai
dipendenti e dai rappresentanti del mercato del lavoro. Il modello PACT faciliterà la ricerca dei corsi di
formazione forniti, e sarà utile in caso si debbano riformulare i piani di studi a livello nazionale.
FASE 5: Raccomandazioni
Sulla base dell’analisi di cui sopra, potranno essere fatte delle raccomandazioni per cambiamenti di norme o
riforme a livello nazionale e politico, riguardanti i tecnici formatori o le politiche d’apprendistato.
FASE 6: Valutazione
Tutte le categorie citate, raggruppate per tipologia di destinatari, sono riassunte nella Tabella 2.
Qui verrà fornita una completa presentazione di tutte le fasi necessarie.
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Tabella 2. Riepologo delle fasi della Guida al PACT
Organizzazioni

Tecnici formatori

Istituzioni nazionali /
Decisori politici

FASE 1

Avvicinamento al modello
comprensione del modello
PACT

Avvicinamento al modello
comprensione del modello
PACT

Avvicinamento al modello
comprensione del modello
PACT

FASE 2

Analisi qualitativa

Analisi qualitativa

Analisi qualitativa

dei bisogni

dei corsi

Analisi riguardo la 1a
dimensione del modello
PACT

Analisi riguardo la 1a
dimensione del modello
PACT

Analisi riguardo la 1a
dimensione del modello
PACT

Analisi EQF dei bisogni

Analisi EQF dei corsi

FASE 3

a

Analisi EQF

Analisi riguardo la 2
dimensione del modello
PACT

Analisi riguardo la 2
dimensione del modello
PACT

Analisi riguardo la 2a
dimensione del modello
PACT

FASE 4

Individuazione delle lacune
nell’apprendimento

Individuazione delle lacune

Analisi delle lacune

FASE 5

Implementazione

Implementazione

Raccomandazioni

FASE 6

Valutazione

Valutazione

Valutazione
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Tabella 3. Tabella FAC-SIMILE per l’uso del PACT
(Adattato da: modello per l’analisi delle lacune di competenza - risorse di formazione dell’Unesco)
www.unesco.org/.../Skills%20Gap%20Analysis%20Template.doc)
Area di
competenza
PACT

Aspettative
dell’organizzazione

Abilità/Comp
etenza PACT

LIVELLO
EQF

Lacune
identificate
nell’appren
dimento

Corsi forniti per il
riempimento delle lacune

Valutazione
acquisizione obiettivo
(Abilità ottenuta?)

Abilità/Comp
etenza PACT

LIVELLO
EQF

La tabella 3. è un modello fornito come strumento per l’analisi della situazione in corso e per l’individuazione
dei bisogni formativi.
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FOGLIO RIASSUNTIVO
Questo manuale sull’utilizzo del modello PACT diventerà un report multilingue disponibile per tutti i portatori di
interesse in Europa, finalizzato all’individuazione dei bisogni formativi e dell’avviamento al lavoro, come pure
all’analisi dei bisogni correnti e futuri del mercato del lavoro e della formazione.
Servirà da utile strumento per incorporare innovazione, gestione e capacità personali negli altri domini e
settori. Il modello di competenza PACT sarebbe uno strumento di valore per l’analisi dei futuri bisogni di
competenze specifiche dei dipendenti e per l’avviamento al lavoro.

12

D7.3 Handbook on PACT | ACT Project

FONTI
Cedefop, 2013. Quantifying skill needs in Europe, Occupational skills profiles: methodology and application.
Research Paper No 30.
Commissione Europea, 2011. Transferability of Skills across Economic Sectors, doi: 10.2767/40404
UNESCO, 2011. MY MEDIA TRAINER: Training Resources  UNESCO
www.unesco.org/.../Skills%20Gap%20Analysis%20Template.doc
Aring M., 2012. Report on Skills Gaps, 2012/ED/EFA/MRT/PI/19, UNESCO
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RIGUARDO ACT

ACT punta a stabilire e sostenere un’Alleanza per
un’istruzione e formazione professionale (VET) in
agricoltura, basata su competenze ed abilità. Questa
Alleanza coinvolgerà tutti i gruppi di portatori di interesse
coinvolti nel settore agricolo, in particolare gli agricoltori, i
produttori agro-alimentari, i formatori professionali ed i
responsabili delle decisioni politiche come pure i relativi
servizi per il lavoro all’interno dell’agricoltura europea.
All’interno di questa stretta collaborazione, ACT sviluppa
un quadro di riferimento per “Percorsi per la formazione
basata su competenze ed abilità“ (PACT) e relativa
formazione e strumenti per l’implementazione e l‘utilizzo.
L’Alleanza ACT contribuisce in maniera sostanziale agli
obiettivi chiave dell’ET 2020, e a mantenere prioritario il
continuo sviluppo e gestione della conoscenza e delle
abilità e competenze, sia a livello individuale che a livello
organizzativo. Riassumendo, la missione di ACT consiste nel
sostenere e migliorare l’impresa agricola sviluppando
strumenti per definire le competenze per l’innovazione e la
gestione in agricoltura. In una parola puntiamo a rendere la
formazione permanente e la mobilità una realtà in Europa!

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione
europea. Questa comunicazione riflette soltanto il punto di vista
dell’autore e la Commissione non può essere considerata responsabile per
qualsiasi uso possa essere fatto dell’informazione contenutavi.
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