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INVITO
Gentilissimo/a
Con la presente ho il piacere di invitarla alla Conferenza Finale del progetto PROMETEO,
realizzato da ITL (Istituto Trasporti e Logistica) in compagine con partner Europei, nell’ambito della
formazione tecnica e professionale per il trasporto e la logistica.
Il progetto PROMETEO (2013-2015) ha indagato e sviluppato otto qualiﬁche relative al 4°
livello EQF [in Italia, Diploma Professionale di Tecnico (Scuole Regionali-VET), Diploma di Istruzione
Professionale (Istituti Professionali Statali) o Tecnici (Istituti Tecnici Statali), Certiﬁcato di
Specializzazione Tecnica Superiore – corsi IFTS]. Sono state elaborati sia casi di studio Europei (Buone
Pratiche), sia casi di studio nazionali relativi ai paesi partner del progetto, speciﬁcatamente calibrati
al contesto e alle esigenze nazionali.
La Conferenza Finale del progetto, oltre a divulgare i risultati e i prodotti delle attività svolte,
mira a discutere le modalità con cui tali risultati si inseriscono nel contesto nazionale e la loro
conseguente valorizzazione. Per ciascuna qualiﬁca sono stati elaborati sia gli standard di
competenza (Risultati dell’Apprendimento) sia gli standard educativi (Durata, Requisiti, Moduli di
Formazione). Inoltre si è deﬁnito il percorso formativo “ideale” nel settore (dal 4° al 5° livello EQF),
al ﬁne di orientare studenti, tirocinanti e lavoratori nello sviluppo, nella carriera professionale.
Sarà quindi occasione, per queste categorie, di comprendere la loro attuale posizione nel contesto
formativo e possibili futuri sviluppi. Inoltre, enti e autorità competenti in ambito locale e regionale
(Regione E-R, Comune Piacenza, Uﬀ. Scolastico Regionale Parma e Piacenza, Istituti Tecnici, Aziende,
Associazioni), si confronteranno al ﬁne di predisporre l’avvio a nuove attività formative sul territorio
piacentino.
La Conferenza sarà anche luogo ideale per il confronto sul tema della formazione nei diversi
paesi, e diversi progetti. Verranno infatti presentate anche le altre attività in cui ITL e i partner
Europei sono coinvolti, con l’obiettivo ﬁnale di dare una visione Europea del panorama formativo per
il settore e di condividere le strategie che a livello comunitario si stanno predisponendo o
implementando. Esperti provenienti da diversi paesi Europei interverranno e porteranno le loro
testimonianze sugli argomenti trattati.
Con stima, cordiali saluti
Jonathan Rossetti

Project Manager PROMETEO – ITL

Si prega di confermare la partecipazione (0523-606731 – jonathan.rossetti@fondazioneitl.org).
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AGENDA

09:30

• Registrazione dei partecipanti

09:45

• Saluti di Benvenuto e avvio dei lavori della Conferenza
J. Rossetti (ITL) – F. Bergamini (Regione Emilia Romagna) – F. Timpano (Comune di Piacenza)

10:00

• Uno strumento per migliorare l’oﬀerta formativa e orientare la carriera professionale: Il progetto PROMETEO
Idea Concettuale e Obiettivi – J. Rossetti (ITL)
Oﬀerta Formativa e Fabbisogni Formativi: le mappe nazionali delle qualiﬁche esistenti e l’Analisi dei Fabbisogni
Formativi del settore – M. Semichi (AFT)
La Scala della Formazione: un modo per orientare il percorso formativo degli studenti – G. Winters (FireDog)
Gli standard di Competenza: un’applicazione del sistema ECVET - M. Stamer (DEKRA)
Gli Standard Educativi: il programma e i moduli formativi - C. Vangrotloon (LE FOREM)
Un esempio degli Studi Nazionali di PROMETEO: il caso Italiano - J. Rossetti (ITL)

11:00

• L’Istituto Tecnico Industriale “Berenini”: un’esperienza pilota nella formazione di Periti per la Logistica
Programma Formativo, esperienze, criticità e risultati ottenuti - R. Montesissa (IISS “Berenini”)

11:15

• Conoscersi… per migliorare: sistemi formativi nazionali e relative strategie nel contesto Europeo
Un’esperienza alternativa: Il sistema formativo inglese – M. O’Mara (Blue Horizon Training)
Il sistema Duale Tedesco… per introdurre la nuova riforma della “Buona Scuola” - S.J. Blöchle (BiBB)
Un nuovo modo per promuovere la formazione: la scuola estiva di Logistica in Slovenia - E. Twrdy (Un. Ljubljana)
Il progetto ETL4ALL: sviluppare un proﬁlo EU comune, un’iniziativa francese e belga - J.A. Lasserre (AFT)

12:00

• Tavola Rotonda: una nuova strategia per promuovere la formazione professionale in Logistica
Moderatore: Luca Lanini (Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza)
Intervengono:
G. Desco (Uﬃcio Scolastico Regionale di Parma e Piacenza); M.L. Giaccone (I.T. “Volta”); M. Monti (ISII Marconi);
G. Piroli (Comune di Piacenza); L. Varacca (Torello Trasporti).

13:00

• Termine dei lavori

La conferenza si terrà in Inglese e Italiano, sarà disponibile la traduzione simultanea degli interventi.
Si prega di confermare la partecipazione a: jonathan.rossetti@fondazioneitl.org
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INTRODUZIONE ALLA CONFERENZA
Nell’ambito della Conferenza Internazionale del progetto Europeo
PROMETEO verranno presentati gli studi realizzati e i risultati
ottenuti mediante le attività progettuali e, in particolare, verrà
discussa la loro valorizzazione e utilizzo per lo sviluppo di iniziative
concrete e reali. Tenendo conto della sede della Conferenza,
particolare attenzione sarà volta a temi cruciali per il sistema
formativo italiano e, nello speciﬁco, per il sistema regionale.
Interventi e contributi relativi all’esperienza di altri Paesi, come
anche riferimenti alle strategie Europee in ambito di formazione,
faranno da contesto e saranno propedeutici alla tavola rotonda
conclusiva a cui parteciperanno le istituzioni locali e regionali
interessate al tema.
L’obiettivo è quello di introdurre una nuova iniziativa formativa: il
corso di Perito dei Trasporti e della Logistica, in uno degli istituti
tecnici piacentini.
Uno strumento per migliorare l’oﬀerta formativa e orientare la
carriera professionale: Il progetto PROMETEO
In questa sessione verrà presentato il progetto, a partire dall’idea
concettuale e dagli obiettivi, ﬁno ai risultati ottenuti mediante le
elaborazioni e gli studi di progetto. Le principali attività che
verranno presentate sono relative a:

•Oﬀerta Formativa e Fabbisogni Formativi. Le mappe nazionali

delle qualiﬁche esistenti elencano e classiﬁcano tutte le qualiﬁche
professionali (di 4° e 5° livello EQF) riconosciute uﬃcialmente e,
inerenti il Trasporto e la Logistica, nei sei paesi membri del
progetto (Germania, Belgio, Francia, Italia, Spagna e Gran
Bretagna). La Mappa delle Qualiﬁche è espressione dell’oﬀerta
formativa nei vari Paesi considerati. L’Analisi dei Fabbisogni
Formativi del settore identiﬁca i principali fabbisogni formativi per
le imprese Europee del Trasporto e della Logistica. L’analisi dei
fabbisogni formativi è espressione della domanda di formazione.
•La Scala della Formazione. La Scala della Formazione è lo
strumento innovativo introdotto da PROMETEO con lo scopo di
orientare il percorso formativo e la crescita professionale di
tirocinanti e studenti. La scala collega due qualiﬁche coerenti di 4°
e 5° livello EQF e consente in questo modo una più semplice
acquisizione delle competenze relative a proﬁli professionali più
qualiﬁcati. Le qualiﬁche di 4° livello EQF sono il vero oggetto di
studio del progetto e vengono approfondite nelle attività
successive.
•Gli Standard di Competenza. Per ciascuna delle qualiﬁche di 4°
livello EQF analizzate dal progetto sono stati identiﬁcati e descritti
gli Standard di Competenza. In sostanza ciò che un lavoratore
deve essere in grado di eseguire nell’ambito della sua mansione.
Gli Standard sono espressi in accordo alla direttive Europee legate
a ECVET e EQF. Il principale aspetto da tenere in considerazione è
proprio la metodologia utilizzata per le deﬁnizione degli Standard
di Competenza e l’allocazione dei punti ECVET.
•Gli Standard Educativi. L’identiﬁcazione degli Standard Educativi
segue la deﬁnizione degli Standard di Competenza. Gli standard
Educativi comprendono: prerequisiti per accedere al corso,
metodologia formativa, durata totale e tabella oraria, unità
formative e materie/argomenti.

•Casi di studio nazionali.
Il progetto ha sviluppato studi sia in ambito Europeo (in
collaborazione tra tutti i membri di progetto) che in ambito
nazionale. Il caso Italiano si concentra sul legame tra la qualiﬁca di
Tecnico per l’Info-mobilità e le infrastrutture logistiche (5 EQF – ITS
Piacenza) e una nuova e coerente qualiﬁca di Perito (4 EQF)
attualmente assente dal panorama dell’oﬀerta formativa
piacentina (sebbene prevista a livello nazionale). Colmare questa
lacuna è obiettivo di tutti i soggetti coinvolti e interessati dal tema.
L’Istituto Tecnico Berenini: un’esperienza pilota nella formazione
di Periti per la Logistica
L’Istituto Tecnico Berenini di Fidenza è una della prime scuole in
Regione e in Italia ad aver testato la recente ma non ultima riforma
dell’Istruzione in Italia (Riforma Gelmini). Le diﬃcoltà e le criticità
incontrate per l’avvio del corso e per la relativa gestione del nuovo
curricolo, i beneﬁci e risultati ottenuti dagli studenti saranno
oggetto dell’intervento. L’esperienza del Berenini è utile a calibrare
la nuova e auspicata iniziativa per i Periti Logistici a Piacenza.
Conoscersi… per migliorare: sistemi formativi nazionali e relative
strategie nel contesto Europeo
Partendo dal presupposto che per migliorare è necessario conoscere
e cogliere le componenti migliori di altre esperienze, la sessione vuole
presentare alcuni sistemi formativi nazionali e le relative strategie per
il futuro, ma allo stesso tempo introduce nuove idee per la
promozione della formazione professionale in logistica, come anche
alcuni progetti strategici in corso sia a livello nazionale che
Europeo.Verrà presentato il Sistema Duale Tedesco, al quale la nuova
riforma dell’istruzione (La Buona Scuola) sembra avvicinarsi, come
anche l’esperienza relativa alla Gran Bretagna. Inoltre, una strategia
innovativa per promuovere la formazione professionale, la scuola
estiva di Logistica a Portorose, verrà introdotta dall’Università di
Ljubljana, Inﬁne, anche se non meno importante, si illustrerà il
progetto Europeo ETL4ALL, un’iniziativa di Francia e Belgio che vede
coinvolta anche ITL e che si focalizza sulla deﬁnizione di uno Standard
di Competenza Europeo e comune, per tutte le qualiﬁche di 4° livello
legate alla Logistica e al Trasporto.
Tavola Rotonda: una nuova strategia per promuovere la formazione
professionale in Logistica
Condotta e moderata dal Prof. Luca Lanini, la tavola rotonda
coinvolge le principali autorità e soggetti in ambito di Istruzione e
Formazione a Piacenza. Obiettivo della discussione è quello di
analizzare e indagare le criticità incontrate dagli Istituti Tecnici
piacentini nell’organizzazione e avvio di un corso per Periti ad indirizzo
Trasporti e Logistica. Saranno oggetto di confronto le soluzioni per
una migliore promozione e comunicazione, gli aspetti tecnici e
organizzativi legati al corso - come anche il maggior coinvolgimento
delle aziende - per la formazione e per la promozione - che la riforma
della “Buona Scuola” sembra introdurre. I risultati del progetto
Prometeo saranno la base per lo sviluppo di una nuova iniziativa
formativa. La deﬁnizione di una collaborazione continua tra i soggetti
interessati è una delle questioni chiave per ottenere quanto auspicato,
oltre che obiettivo della tavola rotonda.

