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INTRODUZIONE
Il pacchetto di lavoro (WP) 2 mira ad investigare quali profili professionali
del 5° livello EQF sono interessanti sia per il settore del trasporto e della
logistica, e in senso più ampio, del mercato del lavoro, sia per il sistema delle
qualifiche a livello regionale/nazionale, che risponde alle strategie formative
implementate dagli enti responsabili per le politiche riguardanti l’IeFP 1 e la
formazione tecnica.
Il Rapporto n°4, intitolato “mappatura delle qualifiche di 4° e 5° livello
EQF” presenta i risultati di una ricerca effettuata nelle fasi iniziali del progetto
del progetto PROMETEO e riferita a 6 paesi Europei. La ricerca si fonda sui
contributi dei membri del progetto, a cui è stato chiesto di portare a termine
una ricerca di informazioni relativa, prima di tutto, al sistema IeFP, e in
particolare alle qualifiche di 4° e 5° livello EQF. Sono state prese in
considerazione le situazioni dei seguenti Paesi: Belgio, Francia, Germania,
Italia, Spagna e Gran Bretagna.
L’indagine, unitamente al rapporto numero 3 è utile a sviluppare una visione
complessiva sia della domanda, sia dell’offerta di qualifiche tecnicoprofessionali di 5° livello, e sarà base per la successiva (WP3) selezione dei
profili professionali.
L’attuale limitato sviluppo economico e l’elevata disoccupazione a livello EU
hanno portato all’incremento della necessità di politiche che abbiano un
impatto reale nel breve termine.
Da un lato, molte persone (specialmente i giovani) non riescono a trovare
lavoro, dall’altro lato molte posizioni rimangono vacanti in zone dell’Europa a
causa del fatto che gli imprenditori non riescono ad identificare canditati con
un appropriato bagaglio di competenze. E’ possibile osservare che molti giovani
lasciano l’educazione a tempo pieno senza le necessarie capacità e esperienze
e gli imprenditori trovano difficoltà ad assumere personale giovane adatto ai
fabbisogni dell’azienda. Questa incoerenza nelle capacità, è un doppio
svantaggio socio-economico per l’Europa.
Quindi, tutto ciò, sembra in linea con le affermazioni del Cedefop2, “Gli
investimenti in risorse umane tramite l’educazione, la formazione e alter forme
di apprendimento è essenziale per ottenere una crescita intelligente,
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sostenibile e inclusiva. La Formazione Professionale continuerà a giocare un
ruolo importante nello scostamento verso società maggiormente basate sulla
conoscenza-intensiva. Circa metà dei mestieri del 2020 necessiterà una
qualifica medio-alta, la quale sarà spesso ottenibile tramite forme di IeFP”.
L’educazione e la formazione professionale a tutti i livello al centro della
risposta Europa alla crisi economica. Le capacità professionali sono anche
fondamentali al fine di risolvere le conseguenze e le sfide dell’invecchiamento
della forza lavoro (specialmente nel settore del trasporto su strada) e il rapido
cambiamento delle competenze necessarie, come anche …………….
Vocational education and training at all levels is at the core of Europe’s
response to the economic crisis. Skills are also critical in addressing the
consequences and challenges of an ageing labour force (especially in the road
transport sector) and rapidly changing skill needs, as well as an important
facet of the strategies to develop a greener and sustainable economy.
Prendendo in considerazione queste sfide e lo scopo del Progetto PROMETEO, è
sembrato interessante elaborare un analisi dei sistemi IeFP nazionali con
riferimento al trasporto e alla logistica, e quindi di focalizzare l’attenzione sulle
qualifiche di 4° e 5° livello EQF, in quanto giocano un ruolo importante
nell’accesso all’occupazione e l’avanzamento di carriera, oltre a consentire
ulteriore apprendimento nel passaggio alla formazione superiore. Questa
doppia funzione rende le qualifiche interessanti sia per gli studenti che per gli
datori di lavoro, e quindi colmando il gap tra le competenze degli studenti e i
fabbisogni dei datori di lavoro.
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PROFESSIONAL TRAINING IN THE FIELD
AND LOGISTICS: HOW DOES IT WORK?

OF TRANSPORTATION

Secondo l’OECD, l’educazione e formazione professionale gioca un ruolo
cruciale nella preparazione e supporto i giovani nell’accesso a lavoro,
sviluppando conoscenze, abilità e competenze proprie di adulti (nell’ambito
della formazione continua per esempio) e rispondenti ai fabbisogni del mercato
del lavoro.
Nonostante questo ruolo, la formazione professionale non ha avuto un ruolo
centrale nella discussione politica ed è stata posta in secondo piano rispetto
all’educazione accademica e il ruolo delle scuole nella preparazione degli
studenti per l’educazione universitaria come priorità.
Despite this role, VET did not have a central role in policy discussions and has
been lagging behind the general academic education and the role of schools in
preparing students for university education in terms of priorities. It has also
often been seen as low status by students and the general public.
Il risultato è l’analisi politica comparative è sottosviluppata, e ci sono
veramente pochi dati a disposizione, specialmente dati che possono essere
comparati tra i vari Paesi con affidabilità.
Tuttavia, le politiche Europee esaltano il ruolo della formazione professionale
nell’incremento di competitività economica ma a livello nazionale ci sono
approcci molto differenziati alla formazione e al suo sviluppo. I sistemi IeFP
nazionali sono molto differenti tra una nazione e l’altra.
Al fine di analizzare i differenti studi nazionali elaborati dai membri di
PROMETEO, AFT ha pensato ad un modo in cui classificarli e trovare sinergie,
se rilevanti. A causa della diversità dei sistemi IeFP tale operazione non è stata
scontata. E’ emerso che differenti tipologie di classificazioni sono state
proposte da differenti autori (Ashton et al., 2000; Calloids, 1994; CampinosDubernet e Grando, 1988).
Tuttavia, pensiamo che la classificazione più interessante con riferimento al
contesto di PROMETEO è quella elaborata nel 2008 da Jonathan Winterton.
Infatti, Winterton propone di semplificare la classificazione in una matrice a
due dimensioni: quella della creazione delle capacità (a scuola o sul posto di
lavoro) e quella del modo di regolamentazione del sistema VET (basato sul
mercato o statale) come mostrato in seguito:
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TYPOLOGY OF VET SYSTEMS
MODE OF REGULATION
FOCUS
Market-led

State-regulated

Workplace

The United Kingdom

Germany

School

Italy

Belgium, France, Spain

Source J. Winterton, 2008

In molti Paesi, l’organizzazione dell’IeFP è diventata via via più decentralizzata
a partire dal 1990, rendendo la formazione professionale, e specialmente il
CVT, più adeguata alle trasformazioni dell’industria e coinvolgendo le parti
sociali nell’implementazione di attività pratiche.
Come possiamo vedere, l’IeFP è principalmente riferita all’industria e basata
sul formazione al posto di lavoro in Germania e Gran Bretagna, mentre la
formazione scaturisce dall’educazione ed è centralizzata nelle scuole di
formazione professionale in Italia, Belgio, Francia e Spagna.
Il Sistema duale Tedesco offre una formazione faccia-a-faccia nelle scuole
professionale assieme a formazione pratica in azienda, il curriculo si fonda sui
fabbisogni del posto di lavoro.
“Mentre l’IeFP è governato dallo stato in Germania, Belgio, Spagna e Francia,
in Gran Bretagna e Italia la struttura è riferita al mercato, con la responsabilità
della formazione maggiormente in carico ai datori di lavoro”.
Le stesse considerazioni possono essere fatte osservando il seguente grafico a
barre fornito dall’OECD e che considera dati relative al 2008.
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VET AS A SHARE OF THE UPPER SECONDARY SECTOR (ISCED3)
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