LEarning Outcome-oriented quality mobility
placements to gain transparency and recognition of
qualifications within the Tourism and Catering field

PARTNERS

Il progetto coinvolge 7 core
partners e 17 partners associati
di varie parti d’Europa. L’intero
consorzio condivide specifiche
competenze e riflette i principali
stakeholders del sistema
dell’istruzione, della formazione
professionale e del settore del
turismo e della ristorazione:

Scuole professionali nel settore
del turismo e della ristorazione
Centri di istruzione e formazione
professionale
Imprese nel settore del turismo e
della ristorazione
Enti pubblici e decision makers

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri
e della Ristorazione “Aurelio Saffi”
Via Andrea del Sarto, 6/a - 50135 Firenze - ITALIA | www.alberghierosaffi.it

FormAzione Co&So Network
Via Val di Pesa, 4 - 50127 Firenze - ITALIA | www.formazionenet.eu

Berufsförderungsinstitut Steiermark
Keplerstrasse, 109 - 8020 Graz - AUSTRIA | www.bfi-stmk.at

IHK-Projektgesellschaft mbH - Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b - 15236 Frankfurt (Oder) - GERMANIA
www.ihk-projekt.de

Escuela de Hostelería de A Coruña “Álvaro Cunqueiro”
C/ Félix Acevedo, 5 bajo - 15008 A Coruña - SPAGNA
www.asociacionhosteleria.org/escuela

Vocational High School of Tourism “Dr. Vasil Beron”
10 Tsanko Tserkowsy str. - 5000 Veliko Tarnovo - BULGARIA
www.vtpgt.com

INIT Developments Ltd.
Mecklenburgstrasse 32a - 19053 Schwerin - GERMANIA
www.init-developments.eu

OBIETTIVI
DEL PROGETTO

Una delle idee centrali alla base delle politiche europee relative
all’apprendimento permanente è che la mobilità internazionale
diventi parte integrante dei programmi di istruzione e
formazione professionale.
Tuttavia, ciò che ancora ostacola il pieno potenziale della mobilità
ai fini dell’apprendimento all’interno dell’UE sono i problemi
legati al riconoscimento dei periodi di apprendimento trascorsi
all’estero. Esistono ancora, infatti, vincoli dovuti alla difficoltà
di vedersi valutati, validati, riconosciuti, accumulati e trasferiti i
propri risultati di apprendimento conseguiti all’estero in contesti
formali, non formali ed informali.

Al fine di risolvere questi problemi, l’obiettivo di LEO quali-TC è quello di trasferire i risultati
innovativi del progetto Leonardo Network ECVET TC NET e identificare un quadro operativo
per testare il sistema ECVET e facilitare, quindi, la convalida, il riconoscimento, l’accumulo e il
trasferimento delle unità dei risultati di apprendimento.
Al fine di sviluppare e testare i concetti e le procedure per aumentare la mobilità dei discenti
e rendere le qualifiche più trasparenti e trasferibili, migliorando così la comprensione comune
all’interno dell’UE dei risultati dell’apprendimento nell’ambito della mobilità transnazionale, meglio
valorizzando le esperienze individuali e l’aggiornamento delle competenze per l’occupabilità, il
progetto mira a sperimentare modi di mettere in pratica il sistema ECVET.

RISULTATI
DEL PROGETTO
1. Indagine europea e griglia
delle competenze

2. Modello ECVET per il
turismo e la ristorazione

L’indagine europea fornisce
una panoramica sulle
competenze richieste e
disponibili nel settore del
turismo e della ristorazione in
Europa e costituisce la base
dello sviluppo della griglia
delle competenze quale
strumento principale per la
presentazione dell’insieme
delle competenze e dei risultati
di apprendimento disponibili
e necessari nel settore del
turismo e della ristorazione.

Si basa sui principi e i risultati
del modello ECVET TC NET
e le competenze dedotte
dall’indagine europea e dalla
griglia delle competenze.
3. Protocollo di mutua intesa
(MoU) e certificato
Il MoU è uno dei due
documenti centrali di supporto
ai fini dell’attuazione del
modello ECVET per il turismo
e la ristorazione. Esso contiene
la descrizione testuale di un

codice etico che tutti i partner
che lo sottoscrivono dichiarano
di accettare. Inoltre, per
una piena trasparenza delle
competenze e dei risultati di
apprendimento indicati, un
certificato ECVET-compatibile
completa i documenti
nazionali di supporto alla
certificazione.
4. Sperimentazione del
modello ECVET: mobilità
Seguendo la filosofia
dell’accordo, delle regole e dei
metodi per l’applicazione del
sistema ECVET, il modello e gli

VALORE
AGGIUNTO
DEL PROGETTO

Il progetto nasce e viene implementato in un contesto europeo
tematico e prioritario quale “il sistema ECVET per la trasparenza
e il riconoscimento dei risultati dell’apprendimento e delle
qualifiche”. Lo sviluppo del sistema ECVET iniziò nel 2002,
dopo il processo di Copenaghen, quando si pose la necessità
di un sistema di trasferimento dei crediti per l’istruzione e la
formazione professionale.

LEO quali-TC è un progetto basato sulle risposte concrete alle
questioni dello sviluppo del sistema ECVET negli Stati membri
europei e corrisponde alle Raccomandazioni UE del 2009 sull’istituzione del sistema europeo dei
crediti per l’istruzione e la formazione professionale. Il progetto mira, in particolare, a realizzare
uno spazio europeo per l’apprendimento permanente nel settore del turismo e della ristorazione.
L’obiettivo principale delle attività previste è la realizzazione e la sperimentazione del modello
ECVET per il settore, fortemente prioritaria in tutta Europa. Le attività mirano, inoltre, ad essere
realizzate in un’ottica fortemente europea che si riflette in tutti i risultati del progetto. Questo mira
ad aumentare la conoscenza del sistema ECVET e delle sue componenti tecniche e a garantire che il
valore aggiunto del sistema sia inteso e percepito in tutta Europa.
Il valore aggiunto europeo del progetto consiste anche nel fatto che mira a sostenere tutti i partner
europei nell’individuare e concordare sulle diverse fasi e i contenuti dei programmi di mobilità.
Esso mira a fornire linee guida per entrare in un dialogo più profondo ed essere uno strumento di
garanzia di qualità. I risultati finali sono progetti di mobilità di alta qualità con maggiori possibilità
di successo per i risultati dell’apprendimento di essere riconosciuti e trasferiti.

strumenti ECVET sono condivisi
in programmi di mobilità
individuali. Il riconoscimento
assume la forma
dell’assegnazione di una intera
unità o parte di una unità che
costituisce la qualificazione.
L’unità (o parte dell’unità) viene
valutata all’estero e validata e
riconosciuta al ritorno grazie al
sostegno degli organismi locali
competenti coinvolti in qualità
di partner associati.
5. Sperimentazione del
modello ECVET: workshop/
attività di peer-learning

La realizzazione di un set di
due workshop/attività di peer
learning per paese partner mira
a soddisfare le esigenze degli
stakeholders e dei formatori
del settore, sostenendoli
e guidandoli attraverso il
processo dell’applicazione del
sistema ECVET.
6. Formazione blended per
i mentori delle aziende
ospitanti
Molta parte della formazione
professionale nel settore del
turismo e della ristorazione si
svolge all’interno di aziende.

Tuttavia, queste organizzazioni
non sono enti di formazione
tradizionali e, quindi, i mentori
al loro interno non hanno
abbastanza esperienza
nell’ambito dell’applicazione
competente degli strumenti
europei della trasparenza
(EQF, ECVET, Europass). Un
programma di formazione
blended mira, quindi, a
sostenerli e guidarli attraverso
il processo dell’applicazione
del sistema ECVET e ad
aumentare, pertanto, la qualità
dei programmi di mobilità
internazionale.

DESTINATARI
DEL PROGETTO

Sono diversi i destinatari che il progetto mira a raggiungere:
 Scuole tecniche e professionali nel settore del turismo e
della ristorazione
 Università che oﬀrono corsi di formazione professionali nel
settore del turismo e della ristorazione
 Centri di formazione e fornitori di servizi di istruzione e
formazione professionale
 Imprese nel settore del turismo e della ristorazione
 Decision makers a livello europeo, nazionale, regionale e
locale

LEO qualiTC
N. identificativo Progetto:
2013-1-IT1-LEO05-04022
Durata del Progetto:
dall’ 01/10/2013
al 30/09/2015

 Istituzioni pubbliche e private e autorità responsabili
della progettazione, gestione e rilascio delle qualifiche
professionali
 Camere di commercio, sindacati e stakeholders in generale
 Partecipanti a programmi di istruzione e formazione
professionale nel settore del turismo e della ristorazione
coinvolti in programmi di mobilità internazionale
 Mentori delle aziende ospitanti
 Formatori/esperti di tutte le istituzioni coinvolte nel
progetto

Contatti
+39 055 666383
+39 339 4759072
info@leoqualitc.eu
www.leoqualitc.eu
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