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Introduzione
Il Memorandum d’Intesa (MoU) è un accordo di partenariato volontario in cui sono stabilite le
condizioni per un tirocinio VET internazionale tra i partner provenienti da diversi paesi
coinvolti nella mobilità. Il Memorandum d’Intesa stabilisce la cornice per il trasferimento dei
crediti e le procedure di partenariato per la cooperazione. In questo accordo, le
organizzazioni riconoscono reciprocamente lo status di istituzioni competenti e accettano
reciprocamente come soddisfacenti i criteri e le procedure di controllo della qualità, di
valutazione, di convalida e di riconoscimento ai fini del trasferimento dei crediti al termine di
un periodo di formazione all’estero. Si accordano sulle condizioni generali, quali obiettivi e
durata, usano il modello ECVET per convenire sulla comparabilità delle qualifiche interessate
ai fini del trasferimento dei crediti e identificano altri attori e altre istituzioni suscettibili di
essere coinvolte. L’utilizzo del MoU è consigliato nei casi di mobilità organizzata. Tuttavia, se
le istituzioni interessate (ad esempio i fornitori di IFP) nutrono già fiducia in relazione alle
reciproche procedure e possono riconoscere i crediti senza il consenso di un altro ente (per
esempio il ministero, i rappresentanti dei datori di lavoro o gli enti regionali), possono attuare
gli scambi direttamente, utilizzando semplicemente il Learning Agreement.
Il Memorandum d’Intesa contiene i seguenti elementi:
1. Obiettivi generali del Memorandum d’Intesa;
2. Le organizzazioni firmatarie del Memorandum d’Intesa;
3. Altre organizzazioni contemplate dal Memorandum d’Intesa (se presenti);
4. Accordo generale sulla parte(i) pertinente allo sviluppo delle competenze durante i
periodi di formazione internazionali;
5. Qualifica(e) oggetto del Memorandum d’Intesa;
6. Controllo della qualità;
7. Valutazione e documentazione;
8. Convalida e riconoscimento;
9. Validità del Memorandum d’Intesa;
10. Processi di valutazione e revisione;
11. Firme;
12. Ulteriori informazioni;
13. Allegati.
Per la compilazione dei diversi elementi del MoU sono previste delle linee guida.
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1. Obiettivi generali del Memorandum d’Intesa
Il Memorandum d’Intesa (MoU) fornisce il quadro per la cooperazione tra le istituzioni
competenti. Stabilisce, inoltre, le linee guida per la cooperazione e le relazioni fra i partner,
grazie alle quali si stabilisce un clima di fiducia reciproca. Con il Memorandum d’Intesa le
organizzazioni partner accettano reciprocamente i rispettivi criteri e procedure per il controllo
della qualità, la valutazione, la convalida e il riconoscimento delle conoscenze, delle abilità e
delle competenze al fine di trasferire il credito. Il Memorandum consente, inoltre, ai partner di
definire disposizioni specifiche per il trasferimento dei crediti per i discenti (tirocini all’estero,
progetti di mobilità) e di preparare un Learning Agreement (che coinvolge due partner e uno
specifico discente in mobilità). Se i partner hanno concordato ulteriori obiettivi, questi
dovrebbero essere indicati anche nel MoU.
☐ No
☐ Si – sono: specificare qui
Sono stati concordati
altri obiettivi? Si prega
di barrare la casella
appropriata
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2. Le Organizzazioni firmatarie del Memorandum d’Intesa
I Memorandum d’Intesa sono conclusi da un partenariato e/o dalle istituzioni competenti,
ciascuna delle quali ha il potere, nel proprio contesto, di rilasciare qualifiche o unità o di
attribuire crediti per i risultati dell’apprendimento conseguiti in vista del trasferimento e della
convalida. È importante notare che un’istituzione può essere competente per più di una
funzione nel sistema delle qualifiche, nonché in ECVET, a seconda della struttura del
sistema di qualificazione specifico. Queste istituzioni possono essere ministeri, autorità
competenti per le qualifiche, autorità regionali, rappresentanti dei datori di lavoro o camere di
commercio, ecc.

Organizzazione 1
Paese
Nome
dell’Organizzazione
Tipo di Organizzazione
Homepage
Indirizzo
Telefono/fax
E-mail
Sito web
Nome:
Persona di contatto
Posizione:
Telefono/fax
E-mail
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Organizzazione 2
Paese
Nome
dell’Organizzazione
Tipo di Organizzazione
Homepage
Indirizzo
Telefono/fax
E-mail
Sito web
Nome:
Persona di contatto
Posizione:
Telefono/fax
E-mail
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Organizzazione 3 (eliminare se non necessaria)
Paese
Nome
dell’Organizzazione
Tipo di Organizzazione
Homepage
Indirizzo
Telefono/fax
E-mail
Sito web
Nome:
Persona di contatto
Posizione:
Telefono/fax
E-mail
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Organizzazione 4 (eliminare se non necessaria)
Paese
Nome
dell’Organizzazione
Tipo di Organizzazione
Homepage
Indirizzo
Telefono/fax
E-mail
Sito web
Nome:
Persona di contatto
Posizione:
Telefono/fax
E-mail

Aggiungere tabelle se necessario – eliminare la pagina se non necessaria
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3. Altre organizzazioni contemplate dal Memorandum d’intesa (se
presenti)
Per i Memorandum d’Intesa conclusi all’interno di un contesto più ampio (come ad esempio
gli accordi tra organizzazioni di settore, camere di commercio, autorità regionali o nazionali)
può essere aggiunto un elenco delle organizzazioni (fornitori di IFP, aziende, ecc.) che
operano nel quadro del Memorandum d’Intesa. Questo elenco può essere costituito dai nomi
delle organizzazioni oppure può fare riferimento al tipo di fornitori di IFP. La lista può essere
inclusa come allegato.

Specificare di seguito:
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4. Accordo generale sulla parte(i) rilevante(i) dello sviluppo delle
competenze durante i periodi di formazione internazionali
La questione più importante all’interno del Memorandum d’Intesa è l’accordo sulla parte(i)
del programma(i) di formazione che, in linea di principio, può essere presa in
considerazione per lo sviluppo delle competenze durante il periodo di formazione
internazionale. Lo si può fare usando come riferimento le rispettive parti del profilo(i)
organizzativo. Se i programmi di formazione o le qualifiche nel paese di origine e di
accoglienza sono molto simili, questo accordo potrebbe essere collegato all’intero Profilo(i)
delle Competenze. In altri casi, solo alcune aree di competenza o fasi di sviluppo di
competenze potrebbero essere prese in considerazione per i progetti di mobilità.

Titolo del programma(i) di formazione rilevante o della qualifica(e) che comprende i
livelli EQF, se possibile:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Memorandum di Intesa LEO quali-TC

9

5. Qualifica(e) oggetto del Memorandum d’Intesa
Informazioni trasparenti ed esasustive circa la qualifica(e) nel paese di origine e di
accoglienza costituiscono la base per la fiducia reciproca. Pertanto, è necessario sviluppare
la Certificazione(i) del Profilo delle Competenze. Se questo non è possibile (se ad esempio si
suppone che il tirocinio e la formazione professionale all’estero debbano aver luogo in
un’azienda che di solito non offre formazione nel contesto di un determinato programma di
formazione), almeno l’eventuale sviluppo delle competenze offerto dovrebbe essere indicato
sulla griglia delle competenze. La Certificazione(i) del Profilo delle Competenze o qualsiasi
altra informazione in merito dovrebbe essere inclusa nell’allegato del Memorandum d’Intesa.

Qualifica 1
Paese
Tipo di qualifica
Livello EQF (se
opportuno)
Livello NQF (se
opportuno)
Unità di risultati
d’apprendimento per
la fase di mobilità
(fare riferimento ai
documenti in allegato,
se possibile)
☐ Supplemento al Certificato Europass
Documenti in allegato
– si prega di barrare
la casella corretta

☐ Risultati d’apprendimento associati alla qualifica
☐ Descrizione delle unità di risultati d’apprendimento per la
mobilità
☐ Altro: si prega di specificare di seguito
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Qualifica 2
Paese
Tipo di qualifica
Livello EQF (se
opportuno)
Livello NQF (se
opportuno)
Unità di risultati
d’apprendimento per
la fase di mobilità
(fare riferimento ai
documenti in allegato,
se possibile)
☐ Supplemento al Certificato Europass
Documenti in allegato
– si prega di barrare
la casella corretta

☐ Risultati d’apprendimento associati alla qualifica
☐ Descrizione delle unità di risultati d’apprendimento per la
mobilità
☐ Altro: si prega di specificare di seguito
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Qualifica 3 (rimuovere se non necessario)
Paese
Tipo di qualifica
Livello EQF (se
opportuno)
Livello NQF (se
opportuno)
Unità di risultati
d’apprendimento per
la fase di mobilità
(fare riferimento ai
documenti in allegato,
se possibile)
☐ Supplemento al Certificato Europass
Documenti in allegato
– si prega di barrare
la casella corretta

☐ Risultati d’apprendimento associati alla qualifica
☐ Descrizione delle unità di risultati d’apprendimento per la
mobilità
☐ Altro: si prega di specificare di seguito
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Qualifica 4 (rimuovere se non necessario)
Paese
Tipo di qualifica
Livello EQF (se
opportuno)
Livello NQF (se
opportuno)
Unità di risultati
d’apprendimento per
la fase di mobilità
(fare riferimento ai
documenti in allegato,
se possibile)
☐ Supplemento al Certificato Europass
Documenti in allegato
– si prega di barrare
la casella corretta

☐ Risultati d’apprendimento associati alla qualifica
☐ Descrizione delle unità di risultati d’apprendimento per la
mobilità
☐ Altro: si prega di specificare di seguito
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Qualifica 5 (rimuovere se non necessario)
Paese
Tipo di qualifica
Livello EQF (se
opportuno)
Livello NQF (se
opportuno)
Unità di risultati
d’apprendimento per
la fase di mobilità
(fare riferimento ai
documenti in allegato,
se possibile)
☐ Supplemento al Certificato Europass
Documenti in allegato
– si prega di barrare
la casella corretta

☐ Risultati d’apprendimento associati alla qualifica
☐ Descrizione delle unità di risultati d’apprendimento per la
mobilità
☐ Altro: si prega di specificare di seguito

Aggiungere tabelle se necessario
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6. Controllo della Qualità
Le informazioni sul controllo della qualità del programma(i) di formazione e, in particolare,
sulle attività di controllo della qualità e sulle misure pertinenti per i periodi di formazione
internazionali dovrebbero essere incluse nel Memorandum d’Intesa. Ad esempio,
potrebbero essere descritti gli standard qualitativi minimi che ci si aspetta siano soddisfatti
dal fornitore ospitante durante il periodo di mobilità. Tali norme potrebbero essere integrate
dai criteri e/o dagli standard specifici richiesti dal paese di provenienza.
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Attività e misure rilevanti per il controllo della qualità durante il periodo di formazione
internazionale:
testo

Ad esempio: Standard minimi per il fornitore/ l’azienda ospitante

1. L’organizzazione di accoglienza garantisce un ambiente di formazione
sicuro, in cui il discente in mobilità possa sviluppare competenze e imparare;
2. L’organizzazione di accoglienza prende in considerazione il livello di sviluppo
delle competenze del discente in mobilità;
3. L’organizzazione di accoglienza garantisce sufficiente tempo, spazi, mezzi e
risorse per la formazione e la supervisione del discente in mobilità;
4. Il discente in mobilità può praticare (se necessario sotto tutela) le attività
aziendali quotidiane che hanno attinenza con la sua formazione (nel caso in
cui l’organizzazione di accoglienza sia un’azienda);
5. L’organizzazione ospitante nomina una persona che sarà il rappresentante
per la formazione scolastica/aziendale per quanto riguarda formazione,
mentoring e supervisione del discente in mobilità;
6. L’organizzazione di accoglienza fornisce un programma/piano formativo
dettagliato;
7. L’organizzazione di accoglienza collabora con l’organizzazione di origine e
concorda adeguatamente in merito alla formazione, come descritto nel
Learning Agreement;
8. L’organizzazione di accoglienza fornisce le informazioni necessarie sulle
condizioni e le attrezzature concernenti l’attività lavorativa e l’ambiente di
lavoro (nel caso in cui l’organizzazione di accoglienza sia un’azienda) o
riguardanti le lezioni o la formazione in aula e/o laboratori (nel caso in cui
l’organizzazione di accoglienza sia un istituto di formazione);
9. Un rappresentante dell’organizzazione ospitante, a nome dell’organizzazione
d’origine, supervisiona e valuta il raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento;
10. Il discente in mobilità lavora sotto la supervisione e la responsabilità
dell’organizzazione ospitante, seguendo gli orari di lavoro specifici (nel caso
in cui l’organizzazione di accoglienza sia un’azienda);
11. Il discente in mobilità frequenta le lezioni e adempie altri compiti che fanno
parte del piano di formazione concordato (nel caso in cui l’organizzazione di
accoglienza sia un istituto di formazione);
12. Il discente in mobilità segue la disciplina e le ore di lavoro/scuola, e rispetta
le regole in vigore e le disposizioni di legge in materia di segreto
professionale.
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7. Valutazione e documentazione
Dovrebbe essere descritto come e quando l’organizzazione ospitante valuterà il discente in
mobilità. Il metodo(i) da utilizzare dovrebbe essere concordato con l’organizzazione d’origine
che detiene la responsabilità finale per l’intero sviluppo delle competenze della persona in
formazione. La valutazione potrebbe fare riferimento alle competenze professionali (in senso
stretto), nonché a quelle sociali, o ad altre competenze e abilità legate al lavoro. La
valutazione potrebbe ripetersi più volte durante il tirocinio internazionale ed i risultati
dovrebbero essere discussi con il discente in mobilità.
Con la firma di questo Memorandum d’Intesa confermiamo che abbiamo discusso le
procedure di valutazione, documentazione, convalida e riconoscimento e ci siamo accordati
su come svolgerle.
La valutazione sarà effettuata come segue (per esempio metodo, criteri e documentazione
per la valutazione, scala di valori):
Testo
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8. Convalida e riconoscimento
Le seguenti procedure e criteri dovrebbero essere descritti, specificandone i metodi e i
processi utilizzati per:
La Convalida: a conferma che determinati risultati dell’apprendimento valutati e conseguiti, o
che le competenze sviluppate dalla persona in formazione durante il soggiorno all’estero,
corrispondano ai risultati o alle fasi di sviluppo delle competenze necessarie per il
programma di formazione o qualifica in questione;
Il Riconoscimento: che attesti i risultati dell’apprendimento ufficialmente conseguiti o le fasi di
sviluppo di competenze raggiunte attraverso l’attribuzione di un Certificazione del Profilo
delle Competenze aggiornato.

Procedure e criteri per la convalida:
Testo

Procedure e criteri per il riconoscimento:
Testo
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9. Validità del Memorandum d’Intesa
Devono essere fornite informazioni sul periodo di ammissibilità degli accordi presi all’interno
del Memorandum d’Intesa. Ad esempio, in alcuni casi, può avere senso concordare una
validità di pochi anni; in altri casi, è opportuno cosiderare più anni. È consigliabile, tuttavia,
concordare un periodo che copra diversi anni.

Questo Memorandum d’Intesa è valido fino a: testo

10.

Processi di valutazione e revisione

Il lavoro del partenariato
persona(e)/organizzazione(i)
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11.

Firme

Con la firma del Memorandum d’Intesa, le parti confermano la validità di tutte le dichiarazioni
in esso contenute e, di conseguenza, ne accettano tutti i principi e gli articoli.

Organizzazione / paese

Organizzazione / paese

Nome, ruolo

Nome, ruolo

Nome, ruolo

Nome, ruolo

Organizzazione / paese (rimuovere se

Organizzazione / paese (rimuovere se

non necessario)

non necessario)

Nome, ruolo

Nome, ruolo

Nome, ruolo

Nome, ruolo

Aggiungere ulteriori tabelle se necessario
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12.

Ulteriori Informazioni

testo
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13.

Allegati

I documenti richiesti e concordati, come la griglia delle competenze, il certificato Europass, i
test e le valutazioni delle competenze.
Anche il Supplemento(i) e il Certificato(i) del profilo delle competenze dovrebbero essere
inclusi fra gli allegati.
Paese d’origine (o: paese A):
[Certificazione del Profilo delle Competenze]
[Supplemento al Certificato]
[Ulteriori Documenti]
Paese ospitante (o: paese B):
[Certificazione del Profilo delle Competenze]
[Supplemento al Certificato]
[Ulteriori Documenti]

testo

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di
questa pubblicazione [comunicazione] e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere
fatto delle informazioni in essa contenute.
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