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Introduzione
Un Learning Agreement (LA) è concluso dalle istituzioni autorizzate (ad esempio, fornitori di
corsi di formazione nel paese d’origine e nel paese ospitante, o altri organismi competenti),
nel quadro di un Memorandum d'Intesa, riferito ad uno specifico discente in mobilità. Il LA
Dovrebbe precisare le condizioni specifiche per un periodo di formazione internazionale
(progetto di mobilità), come ad esempio le informazioni sulla persona in formazione, la
durata della mobilità e i risultati di apprendimento attesi da raggiungere, o le competenze da
sviluppare e il relativo credito. Chiarisce, inoltre, le responsabilità dei soggetti coinvolti. In
particolare, serve a rendere chiaro che, se i risultati di apprendimento attesi sono stati
raggiunti o se le competenze sono state sviluppate dal discente in mobilità e valutate
positivamente secondo i criteri concordati col paese ospitante, l'istituto d'origine li
convaliderà e li riconoscerà come parte dei requisiti necessari per una qualifica.
Dovrebbero essere fornite informazioni sufficienti sulle competenze già acquisite dalla
persona in formazione. Ciò dovrebbe garantire che al discente in mobilità siano dati compiti e
responsabilità rispondenti al suo livello di competenza e agli obiettivi educativi per il periodo
di formazione, e che i risultati di apprendimento raggiunti o le competenze sviluppate siano
convalidate e riconosciute dall’istituzione competente nel paese di origine. Pertanto,
l’istituzione ospitante deve essere in grado di determinare sulla base di quali competenze si
possa investire, e di trovare aree o attività lavorative idonee. I documenti rilevanti devono
essere inviati all’organizzazione ospitante. I rappresentanti dell’organizzazione ospitante
dovrebbero analizzare questi documenti e, se necessario, richiedere ulteriori informazioni
all’agenzia di formazione nel paese di origine. Ciò dovrebbe garantire che alla persona in
formazione non vengano attribuiti compiti al di sotto o al di sopra delle sue capacità durante
la sua permanenza all’estero.
Il Learning Agreement (LA) contiene i seguenti elementi:
1. Obiettivi generali del LA;
2. Informazioni sui partner;
3. Periodo del tirocinio internazionale coperto dal LA;
4. Contatti e comunicazioni;
5. Competenze della persona in formazione (compresa una Certificazione del Profilo
delle Competenze);
6. L’accordo sulle competenze che la persona in formazione deve sviluppare durante il
tirocinio internazionale;
7. Un aggiornamento sulle competenze mancanti;
8. Firme;
9. Allegati.

Le linee guida per compilare il Learning Agreement sono fornite di seguito.
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1.

Obiettivi generali del Learning Agreement

Lo scopo dei tirocini internazionali è quello di fornire ai discenti un’esperienza formativa in un
ambiente che si differenzia dal paese d’origine negli aspetti culturali, educativi e lavorativi.
Nel Learning Agreement vengono descritte e definite le regole specifiche per il trasferimento
dei crediti di un discente in mobilità. Nel caso in cui le parti abbiano concordato ulteriori
obiettivi, questi dovrebbero a loro volta essere indicati nel Learning Agreement.
Esistono ulteriori obiettivi? Barrare dove appropriato:
 No
 Si – specificare:_______________________________________
2.

Informazioni sui partner e sulla persona in formazione (discente)

Il Learning Agreement include le informazioni di contatto che riguardano i rappresentanti dei
partner coinvolti, per esempio, fornitori di formazione nel paese d’origine e nel paese
ospitante, o qualsiasi altra istituzione competente, così come la persona in formazione.
Informazioni sull’Istituzione d’origine / istituzione competente nel paese d’origine:
Nome dell’organizzazione ________________________________________________
Tipo di organizzazione __________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________
Città _________________________________________________________________
Tel __________________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________
Nome della persona di contatto ____________________________________________
Tel __________________________________________________________________
Fax _________________________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________
Homepage ____________________________________________________________
Insegnante/formatore supervisore (se diverso dalla persona di contatto) ____________
Tel __________________________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________
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Informazioni sull’Istituzione ospitante / istituzione competente nel paese ospitante:

Nome dell’organizzazione ________________________________________________
Tipo di organizzazione __________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________
Città _________________________________________________________________
Tel __________________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________
Nome della persona di contatto ____________________________________________
Tel __________________________________________________________________
Fax _________________________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________
Homepage ____________________________________________________________
Insegnante/formatore supervisore (se diverso dalla persona di contatto) ____________
Tel __________________________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________
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Informazione sulla persona in mobilità (discente in mobilità):

Cognome _____________________________________________________________
Nome ________________________________________________________________
Data di nascita __/__/____ (giorno/mese/anno)
Paese e città di nascita __________________________________________________
Numero della carta d’identita ______________________________________________
Domicilio _____________________________________________________________
Città _________________________________________________________________
Paese di residenza _____________________________________________________
Tel __________________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________
Nome del rappresentante legale (se necessario) ______________________________
Programma di formazione da svolgere o qualifica da ottenere ____________________
Titolo di studio _________________________________________________________
Ulteriori informazioni (se rilevanti):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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3.

Periodo di tirocinio coperto dal Learning Agreement

La data d’inizio e la durata totale del periodo di formazione devono essere specificate nel
Learning Agreement, tenendo in considerazione gli studi dello studente / discente nel paese
di origine e il piano di lavoro o di formazione dell'organizzazione ospitante.
Data di inizio del tirocinio: ___________________________
Data di fine del tirocinio: ____________________________
In totale il tirocinio copre _________ giorni / settimane / mesi

4.

Contatti e comunicazioni

Gli accordi in merito ai contatti e alle comunicazioni (tra la persona in formazione e
l’organizzazione d’origine, e tra l’organizzazione d’origine e l’organizzazione ospitante)
durante il tirocinio internazionale devono essere specificati. In generale, i contatti e le
comunicazioni dovrebbe avvenire su base regolare (predefinita) e ogni qualvolta si presenti
una necessità specifica.

Organizzazione d’origine e persona in tirocinio:

Frequenza (quando): ogni ________________________________________________
Come (mezzo di comunicazione): __________________________________________
Format da utilizzare: ____________________________________________________
Persona di contatto dell’organizzazione d’origine: _____________________________

Organizzazione d’origine e organizzazione ospitante:

Frequenza (quando): ogni ________________________________________________
Come (mezzo di comunicazione): __________________________________________
Lingua: _______________________________________________________________
Format da utilizzare: ____________________________________________________
Persona di contatto dell’organizzazione d’origine: _____________________________
Persona di contatto dell’organizzazione ospitante: _____________________________
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5.

Competenze della persona in tirocinio

Al fine di specificare il livello di sviluppo delle competenze della persona in formazione, è
necessario redigere una Certificazione del Profilo delle Competenze relativo alla persona, da
includere negli allegati al Learning Agreement. Per fornire ulteriori informazioni, è possibile
aggiungere agli allegati del Learning Agreement ulteriori documenti, come ad esempio un CV
Europass, un Europass Mobilità, il Passaporto Europeo delle Lingue o qualsiasi altro
certificato riconosciuto a livello internazionale. Il fornitore di formazione nel paese di origine
dovrebbe aiutare la persona in formazione a raccogliere tutti i documenti necessari e i relativi
certificati.
Titolo del programma di formazione o di qualificazione (compresi EQF e / o livello del quadro
nazionale delle qualifiche, se possibile) che il discente in mobilità mira ad ottenere, nonché
informazioni su eventuali specializzazioni, competenze o qualifiche supplementari già
acquisite:
_____________________________________________________________________ ____
_____________________________________________________________________ ____
Si prega di indicare quali tipi di documenti sono inclusi nell’allegato, per specificare il livello di
sviluppo delle competenze della persona in formazione:
Barrare dove possibile:
 Certificazione del Profilo delle Competenze della persona in tirocinio
 CV Europass
 Europass Mobilità
 Passaporto Europeo delle Lingue
 Ulteriori Documenti – specificare:_________________________________________
____________________________________________________________________
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6.

Accordo sulle competenze da sviluppare, da parte della persona in formazione,
durante il tirocinio internazionale

Le competenze significative che includono le rispettive fasi di sviluppo delle competenze da
trattare durante il periodo di mobilità del discente, dovrebbero essere specificate. Questa
specificazione deve basarsi sull’accordo generale riguardante la parte(i) del programma(i) di
formazione che può, in linea di principio, essere considerato per lo sviluppo delle
competenze durante il periodo di formazione internazionale (vedi MoU).
Un piano di sviluppo personale della persona in formazione deve essere allegato al Learning
Agreement, o sviluppato durante la prima parte del tirocinio internazionale. Il Piano di
Sviluppo Personale deve includere una descrizione delle attività che la persona in
formazione porterà a compimento e/o i corsi che la persona in formazione frequenterà per
raggiungere il concordato livello(i) di sviluppo delle competenze.
Si prega di indicare l'area(e) di competenza in questione e il relativo livello(i) di sviluppo
delle competenze che devono essere trattati durante la fase di mobilità. Le rispettive aree di
competenza e le fasi di sviluppo delle competenze possono essere indicate qui, oppure è
possibile includere uno schema delle parti rilevanti della Certificazione del Profilo delle
Competenze della persona in formazione:

Piano di Sviluppo Personale per tirocini internazionali VET:

Area di attività

Competenze

Indicatori

Livello (A1,
A2, B1, B2)

Barrare dove opportuno:
 Il Piano di sviluppo personale è stato aggiunto agli allegati del Learning Agreement
 Il Piano di sviluppo personale sarà sviluppato durante la prima fase del tirocinio
internazionale e sarà pronto entro_________________________
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7.

Aggiornamento sulle competenze mancanti

Deve essere specificato se il tirocinio all’estero comporterà il mancato raggiungimento di
alcune competenze che sarebbero state parte del programma di formazione nel paese di
origine, e se tali competenze siano essenziali. Se possibile, devono essere fornite adeguate
informazioni su come la persona in formazione possa recuperare le competenze non
raggiunte a causa del tirocinio internazionale. Tale chiarimento dovrebbe essere incluso fra
gli allegati del Learning Agreement, come accordo tra il fornitore di formazione nel paese di
origine e la persona in formazione.

Verranno intraprese le seguenti azioni per recuperare le seguenti competenze che la
persona in formazione avrà perso a causa del suo tirocinio all’estero:

Competenze / abilità / risultati di apprendimento

8.

Azioni concordate della persona in
formazione

Valutazione e documentazione

Dovrebbe essere specificato come e quando l’organizzazione ospitante valuterà il discente in
mobilità. Il metodo(i) da utilizzare deve essere concordato con l’organizzazione d’origine, che
è responsabile per l’intero sviluppo delle competenze della persona in formazione. La
valutazione potrebbe essere legata alle competenze professionali (in senso stretto), nonché
alle competenze sociali o ad altre competenze legate alla professione. La valutazione
potrebbe avvenire più volte durante il tirocinio internazionale, ed i risultati dovrebbero essere
discussi con il discente in mobilità.
La valutazione sarà effettuata come segue (metodo, criteri e documentazione per la
valutazione, scala dei valori):

testo
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9.

Convalida e riconoscimento

I criteri e le procedure che seguono 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 la qualifica in questione;
Il Riconoscimento: attestante i risultati dell’apprendimento ufficialmente conseguiti o le fasi di
sviluppo di competenze raggiunte attraverso l’attribuzione di una Certificazione del Profilo
delle Competenze aggiornato.
Procedure e criteri per la convalida:
testo

Procedure e criteri per il riconoscimento:
testo
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10.

Firme

Con la firma del Learning Agreement i firmatari (rappresentanti autorizzati delle
organizzazioni competenti, enti di formazione e il discente in mobilità) confermano
l’esattezza di tutte le dichiarazioni espresse in questo modulo e accettano tutti i principi e gli
articoli ivi espressi.

Data e luogo: ______________________________________________________
Nome e titolo del rappresentante dell’organizzazione di origine / organizzazione competente
nel paese di origine (o: paese A):_______________________________________
Posizione nell’organizzazione: ________________________________________
Firma: ___________________________________________________________
Timbro:

Nome e titolo del rappresentante dell’organizzazione ospitante / organizzazione competente
nel paese ospitante (o: paese B): ______________________________________
Posizione nell’organizzazione: ________________________________________
Firma: ___________________________________________________________
Timbro:

Nome della persona in formazione: _____________________________________
Firma: ___________________________________________________________

Nome del rappresentante legale (se presente) ____________________________
Firma: _______________
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11.

Allegati

I documenti necessari e concordati dovrebbe essere inclusi fra gli allegati.

Ad esempio:
[Certificazione del Profilo delle Competenze della persona in tirocinio]
[Europass CV]
[Europass Mobilità]
[Passaporto Europeo delle Lingue]
[Piano di sviluppo personale]
[Ulteriori spiegazioni sul recupero delle mancate competenze – incluse firme del
rappresentante dell’organizzazione d’origine e della persona in formazione]

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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