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1.

INTRODUZIONE

1.1 SCOPO
Il prodotto D2.2 presenta il quadro di riferimento "Percorsi per una formazione fondata sulle competenze e le
abilità in agricoltura (PACT)" per il settore agricolo come un modello comune semplificato per esprimere le
informazioni sui profili professionali, le qualifiche e le opportunità formative e per la loro futura definizione e
progettazione sulla base di competenze e abilità in linea con l’ECVET.

1.2 DESTINATARI DI QUESTO DOCUMENTO
Il documento è rivolto ai seguenti destinatari principali:
1.
2.

Agricoltori: comprende sia coltivatori diretti che professionali (sia datori di lavoro che lavoratori);
Fornitori di istruzione e formazione professionale che offrano opportunità formative in
agricoltura;
Decisori di politiche, più specificatamente ministri, istituti del lavoro, agenize di accreditamento
delle associazioni professionali e centri di ricerca.

3.

É incluso, ovviamente, – la partnership progettuale e la EACEA [Agenzia Europea per l’Istruzione e Cultura].

1.3 TERMINI E DEFINIZIONI
ΑCRONIMI
ACT

Alleanza Agricola per la competenza e le abilità basate sulla formazione

AIAB

Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica

AK

Agro-Know Technologies

BIBB

Istituto federale per la formazione professionale

CSA

Area di competenza/abilità

DLG

DLG-Akademie

EC
ECVET
ENAPRA
EQF
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DEFINIZIONE

Commissione europea
Sistema europeo dei crediti per l’istruzione e la formazione professionale
EnteNazionale per la Ricerca e la Formazione in Agricoltura
Quadro di riferimento delle qualifiche europee

IFSAT

Fondazione internazionale per la formazione in agricoltura sostenibile

PACT

Percorsi per la competenza e le abilità in agricoltura basate sulla formazione

TEIA

Istituto tecnico di istruzione di Atene

UDE

Università di Duisburg-Essen

VET

Istruzione e formazione professionale
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2.

MODELLI E QUADRI DI RIFERIMENTO DELLA COMPETENZA

Questo capitolo vuole introdurre i termini "competenza", "modelli di competenze" e "quadri di riferimento
della competenza" e il loro posto nella istruzione, certificazione e prestazioni. La parola competenza
(competenza, competente) ha la sua origine nel verbo latino "competere", che significa: "essere adatto",
"rispettare" o "incontrare".

2.1 DEFINIZIONE DI COMPETENZE
Il concetto di competenza ha ampia applicazione nella definizione delle performance, e certamente in materia
di istruzione e formazione è un concetto di fondamentale importanza. Secondo la raccomandazione EQF,
competenza significa "La comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale". In altre parole: la
competenza “competence” (o “competency”, che viene spesso utilizzata come sinonimo) è la capacità di un
individuo di fare un lavoro in modo corretto. Una competenza è un insieme di comportamenti definiti che
forniscono una guida strutturata che consenta l'identificazione, la valutazione e lo sviluppo dei comportamenti
di singoli dipendenti.

2.2 ELEMENTI DEL MODELLO DI COMPETENZA
Secondo Stracke (2011) Lo sviluppo delle competenze è costituito da quattro processi che costruiscono un ciclo
di miglioramento continuo nella filosofia della Gestione della Qualità Totale (Total Quality Management), più
l'analisi e la definizione delle condizioni di contesto e la strategia di competenza
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Contesto e analisi della competenza;
Descrizione della competenza;
Misura della competenza;
Costruzione della competenza;
Valutazione della competenza.

La modellazione della competenza combina i due processi di descrizione della competenza e misura della
competenza ma non completamente, dato che le prime definizioni di descrizione della competenza sono
correlate alla struttura generale e pertanto non si occupano di modellazione delle competenze.
Le relazioni tra i quattro processi e l’analisi del contesto sono mostrate nel diagramma seguente:

D2.2 Svilluppo di una struttura comune PACT | Progetto ACT

5

Figura 1: modellazione della competenza all’interno del ciclo di sviluppo della competenza

I modelli della competenza sono alla base della costruzione coerente e consistente delle strutture della
competenza o di quadri di riferimento per un ampio ambito di gruppi di interesse, come analizzato nella
sezione precedente: i datori di lavoro possono impiegarli per identificare le specifiche competenze relative alle
proprie organizzazioni; eseguire analisi e individuazioni di profili del lavoro; intraprendere analisi delle lacune di
competenze all’interno della propria forza lavoro. Apprendisti con esperienza basata sul lavoro,
individualmente o all’interno di imprese, possono richiedere le competenze acquisite e/o identificare
competenze, abilità e conoscenze che si desidera acquisire che siano indirizzate e sostenute da un’offerta
formativa. Su questa base, gli allievi sono in grado di selezionare la formazione professionale che meglio si
adatta ai propri personali fabbisogni. I fornitori di formazione professionale, così come i datori di lavoro,
possono trarre beneficio da un accesso facilitato alle rispettive opportunità da allievi di altri Paesi, attraverso
un mercato delle competenze maggiormente integrato, consentendo ai datori di lavoro come ai lavoratori
individuali di mettere a confronto più facilmente formazione professionale e certificazioni esistenti,
particolarmente dall’estero. Professionisti o altri operatori professionali possono utilizzare i modelli di
competenza per assicurarsi che i quadri di riferimento occupazionali che realizzano siano coerenti con altri
quadri di riferimento ed abbiano la struttura e la coerenza necessaria per l’uso dei sistemi tecnologici di
informazione e comunicazione.
Un modello di competenza che contribuisca allo sviluppo della competenza deve essere costituito da due
elementi:



Descrizione delle competenze
Descrizione delle modalità di misurare o valutare queste competenze.

Più specificatamente un modello di competenza è costituito da:
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un modello per la descrizione delle competenze, incluso il livello di attribuzione
un modello per la rappresentazione della struttura delle competenze, inclusa la definizione di livelli
all’interno di un quadro di riferimento.

Un modello di competenza mette in grado gli sviluppatori di quadri di riferimento e di sistemi di descrivere e
condividere definizioni e strutture in un ampio ambito di contesti educativi e lavorativi.

2.3 QUADRI DI RIFERIMENTO DELLA COMPETENZA
All’interno di questo lavoro un quadro di riferimento della competenza è percepito come una raccolta
strutturata di competenze specifiche settoriali o organizzative. I quadri di riferimento della competenza
definiscono le categorie e la combinazione di competenze richieste per dimostrare esplicite caratteristiche
professionali.

2.4 APPROCCI RIVOLTI ALLE COMPETENZE
PROFESSIONALE IN AGRICOLTURA

NELL’ISTRUZIONE

E

FORMAZIONE

L'obiettivo dell'istruzione e della formazione professionale è quello di preparare i giovani ad una vita lavorativa,
che dia loro la possibilità di formarsi ulteriormente e costruirsi una carriera così come dare una conoscenza, un’
esperienza e una storia personale che permetta loro di agire e operare in una società ampia.

Per preparare una persona alla vita lavorativa si debbono conoscere due cose:
• che tipo di vita lavorativa lei o lui hanno individuato per se stessi?
• cosa sarà richiesto nel particolare percorso lavorativo scelto da questa persona?
In altre parole: al fine di progettare la formazione professionale si deve conoscere la prassi del settore.
Per ulteriori informazioni ed esempi, vedere D2.1, "ANALISI DEI MODELLI DI COMPETENZE E DESCRIZIONI DEI
PROFILI DI LAVORO IN AGRICOLTURA".

2.5 COMPETENZE E RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO
Competenza è un termine in campo educativo riferito alle abilità, comportamenti e conoscenza necessari per
avere successo. Può essere applicato alla conclusione con successo di un corso o al successo nel campo della
carriera prescelta.



Le competenze sono ottenute o sviluppate durante il processo di apprendimento dallo
studente/apprendista.
Esse rappresentano una combinazione dinamica di conoscenza, comprensione, abilità e talento.
Favorire l’accrescimento delle competenze è l’oggetto dei programmi di istruzione.

D2.2 Svilluppo di una struttura comune PACT | Progetto ACT

7

Risultati dell’apprendimento [o obiettivi dell’apprendimento] sono più specificamente diretti ai risultati
educativi di una lezione o di un corso.
Risultati dell’apprendimento:




sono formulati dal personale accademico staff o da qualificate organizzazioni esterne sulla base degli
input dei portatori di interesse.
sono conoscenze che ci si attende che un discente apprenda, comprenda e sia in grado di dimostrare
al termine di un corso, un’unità formativa o un periodo di apprendimento.
specificano i requisiti per la concessione di crediti o di un diploma.

Quindi il risultato dell’apprendimento è una conoscenza stabilita alla quale un allievo possa conformarsi per
meritare un credito o un diploma. Una competenza [correlata] per questo specifico risultato
dell’apprendimento descriverà l’applicazione con successo di un risultato formativo in un lavoro o in una
carriera.

2.6 RISULTATI PER L’APPRENDIMENTO IN RAPPORTO ALLE COMPETENZE
Un'area di confusione è spesso il rapporto tra risultati di apprendimento e competenze.
Questa distinzione tra risultati dell’apprendimento e competenze è precisata nella raccomandazione EQF come
risulta evidente dalle definizioni di cui sopra.
Qualifiche basate sulla competenza tengono conto dell'influenza del contesto di apprendimento (o di lavoro)
quando i risultati di apprendimento sono definiti e valutati. Questo contesto ha una forte influenza sulla
gamma di risultati dell’apprendimento che sono considerati importanti, l'interazione tra di loro, il modo in cui lo
studente impara, come i risultati sono valutati e, soprattutto, il valore connesso alle qualifiche nel settore.
L'approccio alla competenza è strettamente associato ad una visione di individui come (potenziali) parti della
forza lavoro e un impegno per ottimizzare l'efficienza del singolo in un lavoro, per esempio l'approccio degli
economisti. Al contrario, il termine risultati dell’apprendimento può anche abbracciare le conoscenze generali
e capacità etiche, culturali e sociali che vanno oltre le esigenze del mercato del lavoro. Alcuni tipi di risultati
dell’apprendimento possono non essere in grado di soddisfare questo requisito per la specificità contestuale,
per esempio, quelle che definiscono i programmi in materia di istruzione generale.
Le competenze sono perciò più caratteristiche di una persona di quanto non siano mostrate in azioni operative.

2.7 CONTESTI DI RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO E USO DELLE COMPETENZE
Risultati e competenze dell’apprendimento (Learning outcomes and competences, LOC) vengono applicati in
contesti differenti e per diversi scopi. Più specificamente,
•

Nel contesto educativo, i risultati dell’apprendimento sono espressi in programmi formativi
(curricula), moduli, descrizioni del corso, standard educativi, qualifiche e standard di valutazione.
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•

•

•

Nel contesto lavorativo, le competenze sono integrate in standard e profili occupazionali, profili
professionali, annunci di lavoro, sistemi di misurazione/valutazione delle prestazioni e sistemi di
reclutamento.
Nel contesto dell’orientamento, un’informazione sui risultati dell’apprendimento è presente nei
sistemi di orientamento educativo e delle competenze nell’informazione professionale e
lavorativa.
Nel contesto personale, le persone comunicano i risultati dell’apprendimento attraverso il
curriculum vitae o i profili di competenza personale.

In ciascun contesto, specifici strumenti e standard sono definiti sulla base dei LOC.

PROFILI PROFESSIONALI
I profili professionali sono prodotti attraverso diversi metodi ed aiutano a definire una professione, un lavoro o
un incarico. Essi descrivono le competenze che sono essenziali nella messa in opera del lavoro e pertanto sono
quasi sempre scritti come risultati. Essi specificano solitamente gli incarichi professionali e le attività della
persona cui si riferisce la qualifica, che si ritiene sia in grado di eseguire, e le competenze necessarie a quel fine.
I profili professionali possono essere considerati come una descrizione della base dei risultati
dell’apprendimento per la formazione e l’apprendimento lavorativo.
Nei profili professionali il contesto nel quale questi standard debbono essere eseguiti viene specificato nel
dettaglio e quindi essi possono essere considerati come competenze. In questo contesto risultati
dell’apprendimento e competenze sono molto vicini come significato.
I profili professionali sono utilizzati per molti scopi oltre a formare la base dei curricula formativi e delle
qualifiche. Essi sono strumenti per le aziende per definire la struttura aziendale, le pratiche di lavoro, la
valutazione del lavoratore, i fabbisogni formativi, etc.

CURRICULA E PROGRAMMI FORMATIVI
I curricula sono dichiarazioni di intenti: i risultati dell’apprendimento nei programmi formativi sono in grado di
definire obiettivi generali, risultati specifici di un programma di apprendimento o risultati specifici di un
modulo. Essi possono essere scritti da e per insegnanti e dirigenti delle istituzioni e usano il linguaggio degli
esperti di pedagogia e discipline rivolte al soggetto o nel linguaggio dell’allievo. I risultati dell’apprendimento
tendono ad essere associati con questi ultimi e spiegano ad un potenziale studente quello che ci si aspetta
conosca, comprenda e sia in grado di fare alla fine del programma (o modulo).
Le dichiarazioni relative ai risultati dell’apprendimento debbono essere chiare e specifiche. Frasi complesse
ostacolano la comprensione di allievi, insegnanti e valutatori. I risultati dell'apprendimento devono anche
essere realistici e raggiungibili nell'arco di tempo previsto per un modulo o un programma. Ciò significa che
devono essere applicati adeguati metodi di insegnamento e apprendimento. I risultati dell’apprendimento
debbono poter essere valutati (mediante l'uso di criteri di valutazione e metodi di valutazione) e aperti alla
D2.2 Svilluppo di una struttura comune PACT | Progetto ACT
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possibilità di essere dimostrati da allievi che non abbiano partecipato a un programma di apprendimento
specifico. Durante la scrittura dei risultati dell’apprendimento una considerazione chiave è come il
raggiungimento del risultato dell’apprendimento si manifesterà, come può essere osservato o come lo
studente
può
dimostrare
il
proprio
apprendimento.
I profili professionali (nella maggior parte dei casi impliciti) o i requisiti provenienti dal mercato del lavoro
svolgono un ruolo fondamentale nella formulazione dei programmi di formazione e delle qualifiche. É
importante per i datori di lavoro, insieme alle persone che si occupano di istruzione e formazione, definire
congiuntamente i requisiti per un operaio specializzato in genere in possesso di una qualifica specifica. Tali
requisiti possono essere formulati come obiettivi di competenza (con un forte accento sulla dimensione delle
abilità). I risultati dell’apprendimento per le qualifiche e per i suoi moduli vengono formulate.

QUALIFICHE
Nel contesto delle raccomandazioni EQF, la qualifica è compresa come:
‘Un risultato formale di un processo di valutazione e convalida, viene acquisito quando l'autorità competente
stabilisce che una persona ha conseguito risultati dell'apprendimento a determinati livelli’
Molti fattori sono considerati importanti nella definizione delle qualifiche. Il più importante è l'immagine
semplificata di un profilo dei risultati dell'apprendimento. Importante è anche un segnale del relativo livello e il
valore di esperienze di apprendimento specifiche (come l'apprendimento in un lavoro o in una facoltà
universitaria specialistica). I descrittori delle qualifiche descrivono i risultati di apprendimento che gli studenti
dovrebbero avere raggiunto al 'punto finale' di tale qualifica.
L'utilizzo dei risultati dell’apprendimento per la descrizione/definizione delle qualifiche è fondamentale per
diverse ragioni. La più importante è che essi portano trasparenza a ciò a cui la qualifica corrisponde nel
mercato del lavoro o per l'apprendimento futuro. Un altro motivo importante è che i risultati
dell'apprendimento possono portare coerenza tra i livelli, programmi di studio ed i criteri di valutazione.
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3 IL QUADRO DI RIFERIMENTO PACT
Il quadro di riferimento delle competenze “Percorsi per le competenze e le abilità in agricoltura basate sulla
formazione – PACT” tenta di descrivere in una maniera completa competenze ed abilità che potrebbero essere
importanti nel settore agricolo quando sono coinvolti l’innovazione e la gestione. Quindi esso definisce un
sistema coordinato con due assi che fornisce una descrizione semplificata di tutti i possibili profili di
competenze relativamente all’innovazione ed alla gestione.

3.1 STRUTTURA PACT
Il quadro di riferimento delle competenze “Percorsi per le competenze e le abilità in agricoltura basate sulla
formazione – PACT” è strutturato su due dimensioni. Queste dimensioni riflettono differenti aree e livelli di
conoscenza e sono specificate come segue:

Dimensione 1: Sette Aree di Competenza/Abilità (CSA) dei settori “gestione” e “innovazione”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pensiero sistemico, olistico e sostenibilità
Autogestione
Capacità di interazione
Agricoltura biologica
Innovazione tecnica e scientifica
Ulteriori fonti di introiti correlate all’agricoltura (incl. energie rinnovabili)
Amministrazione/gestione aziendale

Queste CSA possono essere suddivise su due ulteriori livelli; in generale (e per gli scopi di ACT) il primo e
secondo livello sono utilizzati; il terzo livello – ove applicato – può essere utilizzato per designare più nel
dettaglio alcune delle competenze del secondo livello (vedi capitolo 3.2); esso può anche essere definito
individualmente secondo i rispettivi fabbisogni e situazioni.

Dimensione 2: livelli di prestazione (simili ai “gradi scolastici”) che indicano la conoscenza all’interno di
ciascuna CSA inclusa – ove richiesta – una descrizione a quale livello di conoscenza, abilità e
competenze essi corrispondono; questi livelli sono genericamente associati con/derivati dalle
descrizioni dei livelli EQF (vedi capitolo 3.3).

3.2 DIMENSIONE 1 – AREE DI COMPETENZA/ABILITÀ DI PACT

1.

Competenza/abilità

Secondo livello

Terzo livello

Pensiero sistemico olistico e
sostenibilità

a. Derivare e realizzare conclusioni

Ad a)
i. Raccogliere relativi input/
dati
ii. Elaborare input/dati
iii. Derivare conclusioni
iv. Valutare differenti possibili
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11

risultati
b. Prendere visione di altre
c. Stimare il possibile impatto di azioni
differenti
2.

Autogestione

a. Auto-organizzazione
b. Auto-valutazione/-riflessione
c. Svilupppo auto indotto
d. Apprendimento auto-diretto

3.

Capacità di interazione

a. Comunicazione interna verso pari
grado/impiegati/datori di lavoro
b. Comunicazione esterna verso clienti
/fornitori

Ad a) & b)
i.

Comprendere
l’interazione
sottostante

c. Cooperazione / lavoro di gruppo /
lavoro di rete

ii. Padroneggiare il linguaggio

d. Soluzione dei conflitti

iv. Utilizzare la conoscenza
socio-culturale /le norme

iii. Controllare il corpo

v. Utilizzare la tecnologia
4.

Agricoltura biologica

a. Coltivazioni biologiche
b. Cambio di gestione da agricoltura
convenzionale a biologica
c. Uso delle risorse
d. Altro

5.

6.

Innovazione
scientifica

tecnica

e

Ulteriori fonti di introiti
correlate all’agricoltura (incl.
energie rinnovabili)

a. Tecnologie per nuovi prodotti
b. Tecnologie per nuovi processi di
trasformazione
a. Energie rinnovabili
b. Turismo
c. Trasformazione di materie prime
d. Estensione di attività commerciale
(per esempio nuovi gruppi di clienti)
e. Altro

7.

Amministrazione/gestione
aziendale

a. Gestione del processo e del rischio
b. Marketing e distribuzione
c. Concentrazione, diversificazione e
personalizzazione
d. Programmazione
(elettroniche)

delle

risorse

e. Problematiche legali (per esempio
contratti)
f. Altro
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3.3 DIMENSIONE 2 – DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI PERFORMANCE IN PACT
Livello 1:

Livello più basso
Si richiede una conoscenza generale di base, nonché le abilità di base, in modo che possano
essere eseguiti compiti semplici. Il lavoro o lo studio si svolgono sotto la diretta supervisione,
in un contesto strutturato. I dipendenti non hanno di solito qualifica e richiedono il supporto
strutturato per il proprio apprendimento.

Livello 2:

Viene dimostrata una conoscenza fattuale di base in un settore di lavoro o di studio, sono
presenti abilità cognitive e pratiche di base per utilizzare le relative informazioni al fine di
svolgere compiti e risolvere problemi di routine utilizzando regole e strumenti semplici. È
possibile una certa autonomia di lavoro o di studio sotto supervisione.
Si dimostra conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali in un settore di lavoro o
di studio, è presente una varietà di abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti e
risolvere problemi scegliendo e applicando metodi di base, strumenti, materiali ed
informazioni. Viene presa in carico la responsabilità per il completamento dei compiti
nell'ambito del lavoro o dello studio, il proprio comportamento può essere adattato alle
circostanze, al fine di risolvere le problematiche.

Livello 3:

Level 4:

Possesso di conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio e
di una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un
campo di lavoro o di studio. Dimostrazione di capacità a) di esercitare l’autogestione
all'interno di linee guida di lavoro o di studio dei contesti che sono solitamente prevedibili, ma
soggetti a modifiche, e b) di sovrintendere il lavoro di routine di altri, assumendo una certa
responsabilità per la valutazione e il miglioramento di un lavoro o di un’attività di studio.

Level 5:

Possesso di conoscenza di ampia portata e specializzata, pratica e teorica in un ambito di
lavoro o di studio con una consapevolezza dei limiti di tale conoscenza; anche estesa ad una
vasta gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a dare soluzioni creative a problemi
astratti. Capacità di esercitare gestione e supervisione in contesti di lavoro o di studio esposti
a cambiamenti non prevedibili; capacità di rivedere e sviluppare le prestazioni proprie ed
altrui.

Level 6:

Possesso di conoscenza avanzata in un campo di lavoro o di studio, che presupponga una
comprensione critica di teorie e principi; esteso anche ad abilità avanzate, che dimostrino
padronanza e capacità di innovazione necessarie a risolvere problemi complessi ed
imprevedibili in un ambito specializzato di lavoro o di studio. Capacità di gestire attività
complesse tecniche o professionali o progetti, prendendo la responsabilità nelle decisioni nel
lavoro o di studio in contesti non prevedibili; capacità di assumere la responsabilità di gestire
lo sviluppo professionale di persone e gruppi.

Level 7:

Possesso di conoscenze altamente specializzate, alcune delle quali all'avanguardia delle
conoscenze in un campo di lavoro o di studio, quali le basi del pensiero originale e/o della
ricerca; esteso anche alla consapevolezza critica di questioni legate alle conoscenze in un
settore e all'interfaccia tra ambiti diversi e competenze specialistiche per risolvere problemi e
necessarie nella ricerca e/o all’innovazione al fine di sviluppare conoscenze e procedure nuove
e integrare la conoscenza ottenuta in ambiti diversi. Capacità di gestire e trasformare contesti
D2.2 Svilluppo di una struttura comune PACT | Progetto ACT
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di lavoro o di studio complessi, non prevedibili e che richiedono nuovi approcci strategici;
capacità di assumere la responsabilità di contribuire alla conoscenza e alla pratica
professionale e/o di verificare le prestazioni strategiche dei gruppi.
Livello 8: Livello più alto
Possesso di conoscenza prossima ai limiti più avanzati di un campo di lavoro o di studio e
all'interfaccia tra settori, esteso anche alle abilità più avanzate e specialistiche ed alle
tecniche, tra cui la sintesi e la valutazione, necessarie per risolvere problemi complessi della
ricerca e/o dell'innovazione e ad estendere e ridefinire le conoscenze esistenti o la pratica
professionale. Capacità di dimostrare effettiva autorità, innovazione, autonomia, integrità
tipica dello studioso e del professionista e impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o
processi all'avanguardia di contesti di lavoro o di studio inclusa la ricerca.
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4 PROSPETTIVE
Il progetto ACT mira a stabilire un forte legame tra chi cerca lavoro, datori di lavoro e opportunità di
formazione nel settore agricolo per soddisfare la domanda di personale qualificato e migliorare il collegamento
tra coloro che offrono lavoro, persone in cerca di lavoro e programmi formativi.
La missione di ACT è sostenere/migliorare l’impresa agricola e aiutarla ad affrontare le sfide attuali e future. Per
fare questo, ACT fornisce gli strumenti per definire le competenze su innovazione e gestione d’impresa in
agricoltura. Lo strumento principale di PACT risiede nel quadro di riferimento per l'introduzione e
l'armonizzazione delle competenze e la loro descrizione nel campo dell'apprendimento permanente, nei servizi
connessi al lavoro e nelle politiche in agricoltura. Una volta che tutti i gruppi interessati utilizzino lo stesso
"linguaggio" semplificato per descrivere le competenze, sarà più facile abbinare, ad esempio, il profilo delle
competenze di un candidato per un lavoro, con i fabbisogni dei diversi posti di lavoro.
L’applicazione pratica di PACT sarà realizzata nel WP3, Specificazione e sviluppo dei servizi online di PACT.

D2.2 Svilluppo di una struttura comune PACT | Progetto ACT
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5 A PROPOSITO DI ACT

ACT punta a stabilire e sostenere una Alleanza per
un’istruzione ed una formazione professionale (VET) in
agricoltura basate su competenze ed abilità. Questa
alleanza includerà tutti i maggiori gruppi di portatori di
interesse nel settore agricolo, cioè gli agricoltori, i
produttori a livello industriale, i fornitori di servizi di
istruzione e formazione professionale, i decisori politici ed i
servizi per il lavoro nel contesto dell’agricoltura europea.
All’interno di questa stretta cooperazione, ACT sviluppa un
quadro di riferimento, i "Percorsi per la formazione
fondata sulle competenze e le abilità in agricoltura (PACT)"
e relativa formazione e strumenti per la sua realizzazione
ed il suo utilizzo. Pertanto ACT contribuisce chiaramente
all’obiettivo chiave ed alla priorità ET 2020 per lo sviluppo
continuo e la gestione della conoscenza, delle abilità e delle
competenze a livello personale ed organizzativo. In breve la
missione di ACT è sostenere e migliorare l’impresa Agricola
attraverso strumenti che definiscano le competenze in
tema di innovazione e gestione in agricoltura – per fare
infine dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e
della mobilità una realtà in Europa!

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione
europea. Questa pubblicazione rispecchia solo il punto di vista dell'autore, e
la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso
possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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