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consentire il riconoscimento delle nuove qualifiche europee "Addetto all'interpretazione
del patrimonio culturale e ambientale nell'accoglienza" e “Guida all'interpretazione del
patrimonio culturale e ambientale" e relativi risultati di apprendimento e crediti ECVET
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regionali in materia di trasparenza e di riconoscimento delle competenze e delle
qualifiche vigenti nei territori interessati dal Test Pilota
In Italia, a livello nazionale: Decreto Legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013
Regione Umbria: DGR 1429 del 03/09/2007, ("direttiva crediti"), e successive modifiche ed integrazioni
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Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa pubblicazione [comunicazione] è il
solo pensiero dell'autore, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa
1 essere fatto
delle informazioni in essa contenute.

Premesso che
Il progetto "Interpreting our European Heritage: un processo ECVET per la messa in trasparenza e
il riconoscimento a livello europeo dei risultati di apprendimento e delle qualifiche delle figure
professionali nel settore turistico" è un intervento multilaterale per il Trasferimento
dell'Innovazione (ToI) avviato nell'ambito del sottoprogramma Leonardo da Vinci del Programma
UE di Apprendimento Permanente 2007-13.

Il progetto è finanziato nell'ambito della priorità "ECVET per la trasparenza e il riconoscimento dei
risultati di apprendimento e delle qualifiche (LEO-TraInno-11)" dei progetti ToI Leonardo da Vinci,
e come tale è finalizzato all’ applicazione di strumenti e quadri di riferimento europei quali l’EQF e
l’ECVET ai soggetti operanti nell’interpretazione del patrimonio culturale nel settore del turismo,
in particolare attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa ECVET per le nuove qualifiche
europee di "Addetto all'interpretazione del patrimonio culturale e ambientale nell'accoglienza" e
“Guida all'interpretazione del patrimonio culturale e ambientale" che definisce tale ambito di
qualifica in termini di risultati di apprendimento, lo classifica rispetto all’ EQF attraverso quadri e
sistemi nazionali, elaborando le qualifiche in unità trasferibili di risultati di apprendimento con
l’attribuzione di punti credito, e tramite la sua applicazione (contratti di apprendimento,
Attribuzione, Trasferimento, Validazione e Accumulo Crediti) attraverso programmi VET che si
avvalgono di dispositivi flessibili per la validazione, il trasferimento e il riconoscimento dei risultati
di apprendimento raggiunti in contesti formali, informali e non formali.

Il consorzio del progetto e il relativo partenariato vedono la partecipazione di importanti
rappresentanti e organizzazioni VET(in Italia, Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa, in
Austria, BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, in Ungheria,
Tradenet Globale), PMI o enti del settore turistico e anche enti di sviluppo locale a livello
nazionale, regionale e locale (in Spagna, Koan Consulting S, in Italia, Consorzio Itaca, in Slovenia, il
centro NEC Notranjski ekološki, Cerknica), le istituzioni pubbliche competenti nel settore del
turismo o dell'ambiente a livello regionale e nazionale (in particolare , Ayuntamiento de Segovia e
CENEAM in Spagna e la Regione Umbria in Italia) e anche organizzazion specializzate in reti
europee nell'ambito dell'imprenditorialità e del turismo sostenibile (come la belga Diesis Coop
scrl-fs).
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Il progetto mira ad organizzare ed attuare le 4 fasi fondamentali del processo ECVET:

Fase 1 - Costituzione del partenariato europeo: per stabilire la corrispondenza tra le qualifiche
(unità e unità di credito) e risultati di apprendimento interessati dal trasferimento, nonchè la
valutazione, il trasferimento e la validazione (unità / segmenti di unità), i partner del progetto, le
parti sociali operanti nel settore turistico e le istituzioni pubbliche dei Paesi partner competenti a
vari livelli in materia di VET e in materia di turismo che sottoscrivono il Protocollo di Intesa - MoU
ECVET;

Fase 2 – Gli Accordi di apprendimento ECVET: stesura e sottoscrizione (da parte di professionisti e
tirocinanti interessati al riconoscimento delle relative qualifiche professionali, di imprese associate
e soggetti attuatori VET) dei singoli Accordi di Apprendimento ECVET in cui sarà descritto, in
conformità con il Protocollo d'Intesa, il processo formativo in contesti formali, informali e non
formali , ed i relativi crediti ECVET necessari per ottenere la qualifica;
 Fase 3 – Attribuzione dei crediti ECVET : l'assegnazione ai professionisti e tirocinanti
coinvolti, da parte dei soggetti attuatori VET, al termine del processo formativo, dei crediti
ECVET relativi ai risultati di apprendimento verificati, utilizzando il Supplemento al
Certificato Europass;
 Fase 4 - Trasferimento, validazione e accumulo dei crediti ECVET attribuiti nei sistemi
settoriali e territoriali VET coinvolti nel Protocollo d'Intesa, nel rispetto delle norme
nazionali e regionali in materia di modalità e procedure, validazione dell'apprendimento
formale, non formale e informale e di organismi di qualificazione

Il processo di attuazione del progetto ha finora consentito la definizione e la formalizzazione, da
parte di tutti i partner europei del progetto, del Protocollo di Intesa - MoU ECVET per le qualifiche
professionali europee comuni di "Addetto all'interpretazione del patrimonio culturale e ambientale
nell'accoglienza" e “Guida all'interpretazione del patrimonio culturale e ambientale", in cui
vengono descritte tali figure professionali in termini di attività, mansioni, competenze e
conoscenze, unità corrispondenti ai risultati di apprendimento e corrispondenza tra le unità e i
relativi punti credito (vedere Allegato 1 del Protocollo d'Intesa).
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Il soggetto attuatore VET Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa, già firmatario del
suddetto Protocollo d’Intesa - MoU ECVET, ha verificato l'interesse di Mr. / Mrs. ... ..., Lavoratore /
tirocinante nel settore del turismo nella Regione dell'Umbria interessato al riconoscimento del
nuovo standard comune europeo di qualifica professionale in interpretazione del patrimonio
"Addetto all'interpretazione

del

patrimonio

culturale

e

ambientale

nell'accoglienza"/

"“Guida all'interpretazione del patrimonio culturale e ambientale " stabilito dal Protocollo d’Intesa
ECVET, al fine di consentire l'attivazione di un processo finalizzato a conseguire il riconoscimento
dei risultati di apprendimento e delle qualifiche previste dal suddetto Protocollo d’Intesa ECVET,
attraverso dispositivi volti alla trasparenza e al riconoscimento dei risultati di apprendimento
raggiunti e attraverso programmi VET flessibili concepiti a tal fine, nel rispetto del Protocollo
d'Intesa e delle normative territoriali in materia di qualifiche professionali (in particolare, nella
Regione Umbria la DGR 1429 del 03/09/2007, detta anche "Direttiva Crediti", e suoi successivi
emendamenti e integrazioni, conformemente al Decreto Legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013).
Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa presenta le caratteristiche richieste e, in
particolare, dispone di risorse professionali competenti e qualificate (Tutore del Credito) previsto
dalle normative territoriali al fine di rendere trasparenti e riconoscere le competenze già acquisite
e provvedere, più ampliamente alle attività necessarie al riconoscimento delle relative qualifiche
professionali.
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Si conviene e si stipula che

1) Il Tutore di Credito definirà in accordo con il lavoratore / tirocinante interessato, Mr. / Mrs. ...
..., un programma di intervento volto a rendere trasparenti e a riconoscere i risultati di
apprendimento già acquisiti, e ad attribuire, conformemente al suddetto Protocollo d’Intesa
ECVET e alle normative applicabili a livello territoriale in materia di qualificazione professionale, i
relativi

crediti

formativi

"Addetto all'interpretazione

e
del

crediti

ECVET

patrimonio

per

culturale

le
e

qualifiche

ambientale

professionali

di

nell'accoglienza"

e

Guida all'interpretazione del patrimonio culturale e ambientale" interessate dal Protocollo d’Intesa
ECVET.
2) Al termine del suddetto programma di intervento, volto a rendere trasparenti e a riconoscere i
risultati di apprendimento già acquisiti, il Tutore del Credito produrrà una descrizione dettagliata
dei risultati di apprendimento verificati, sia in termini qualitativi che quantitativi (unità e segmenti
di unità, e relativi crediti ECVET), anche al fine della definizione del programma di apprendimento
individuale per ottenere la qualifica, conformemente al suddetto Protocollo d’Intesa ECVET e alle
disposizioni della Regione Umbria contenute nella " Direttiva Crediti" (DGR 1429/2007).
3) Il suddetto programma di intervento di cui sopra sarà congiuntamente formalizzato mediante
l’allegata "Richiesta di riconoscimento dei crediti formativi", come previsto dalla "Direttiva crediti"
(DGR 1429/2007) della Regione Umbria.

Data ... / ... / ...

Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa
Il Rappresentante Legale

_____________________

Mr. / Mrs. ... ... (Lavoratore / tirocinante nel settore del turismo)

_____________________
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Richiesta di riconoscimento dei crediti formativi
nell'ambito della formazione professionale nella Regione dell’Umbria
ai sensi della DGR 1429 del 3/09/2007
Io sottoscritto (nome) _______________________ (cognome) ____________________________
nato a (comune/provincia) __________________ il (data) _______ di nazionalità1_____________
codice fiscale ____________________________________
residente a (Comune) ___________________________ (Provincia) __________ CAP______
in via/p.zza

__________________________________ n. _____

e domiciliato2 a (Comune) ______________________ (Provincia) _________ CAP_________
in via/p.zza __________________________________ n. _____
Recapiti3 : telefono ____________________ e-mail____________________________________
CHIEDO
per l’azione formativa (titolo)
_________________________________________________________________________
gestita da (soggetto attuatore4) _____________________________________________________
a cui sono iscritto dal (data) ______________
[ ] di avviare la procedura di riconoscimento del credito di ammissione ai fini della partecipazione
alla selezione dell'azione formativa in oggetto;
[ ] di avviare, in caso di ammissione all'azione formativa, la procedura di riconoscimento dei crediti di
frequenza per la dispensa dai segmenti/unità/moduli formativi di seguito indicati:
Segmenti/unità/moduli formativi richiesti a credito
1.
2.
3.
n.

1

Indicare anche la cittadinanza, quando diversa dalla nazionalità.

2

Compilare solo se diverso da residenza.

3

Campo non obbligatorio.

4

(da parte del soggetto attuatore) Campo da precompilare a cura del soggetto attuatore, in sede di
predisposizione della modulistica, antecedentemente alla fase di pubblicizzazione dell'attività formativa.
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A tale fine, consapevole della nullità del procedimento in caso di false o mendaci dichiarazioni e/o
del non rispetto di quanto sotto indicato,
MI IMPEGNO A:
consegnare il Curriculum Vitae, sottoscritto in originale ed aggiornato alla data della presente richiesta, entro il
termine ultimo definito dal soggetto attuatore (____)5, in conformità allo standard documentale da
quest'ultimo fornitomi;
 partecipare attivamente all’intero processo di riconoscimento dei crediti richiesti, in particolare prendendo
parte agli incontri con il tutor di credito ed alle eventuali prove definite dalla Commissione di Valutazione;




fornire informazioni veritiere e corrette durante l’intero processo di riconoscimento;



mettere a disposizione le informazioni e la documentazione necessaria allo svolgimento del processo di
riconoscimento;



comunicare tempestivamente al soggetto attuatore qualsiasi cambiamento sopravvenuto nel corso
del processo di riconoscimento;
partecipare alle eventuali azioni di accompagnamento e supporto all’apprendimento definite nel
progetto formativo individualizzato conseguente al riconoscimento, anche parziale, dei crediti
richiesti.



Dichiaro inoltre di aver ricevuto dal soggetto attuatore dell'attività formativa la documentazione di
supporto alla predisposizione della richiesta, ed in particolare:
 la “Brochure informativa sull’esercizio dei crediti”;
 il “Curriculum Vitae standard”.

Allego la documentazione di seguito dettagliata, che chiedo sia assunta come evidenza nell'ambito
del processo di riconoscimento dei crediti da me richiesti:
________________________________________________________________________________
__
________________________________________________________________________________
__
________________________________________________________________________________
__
Esprimo infine il mio consenso affinché i dati personali forniti siano trattati dal soggetto attuatore dell'attività
formativa, dalla Regione dell’Umbria e dalla Provincia di ............. per gli adempimenti connessi alla
gestione del presente procedimento di riconoscimento dei crediti, nel rispetto della D.Lgs. 196/2003 e sue
successive modificazioni.

Luogo e data

5

Firma6
___________________

Compilare da parte del soggetto attuatore, inserendo la data limite di consegna del CV

6

Se il richiedente è minorenne, la sottoscrizione deve avvenire anche da parte di un genitore o di chi
ne fa le veci.
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A cura del soggetto attuatore
Data di ricezione della domanda di riconoscimento
Numero identificativo del procedimento di riconoscimento7

7

(a cura del soggetto attuatore) Inserire il numero identificativo della richiesta in oggetto in modo da
averne traccia presso il soggetto attuatore delle richieste pervenute.
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Ricevuta di consegna8
Richiesta di riconoscimento dei crediti formativi
ai sensi della DGR 1429 del 3/09/2007
per
l’azione
formativa
____________________________________________________________
gestita
da
attuatore)____________________________________________________________
presentata
da
(nome)
______________________
___________________________________

(titolo)
(soggetto
(cognome)

in data _______________ con numero identificativo di procedimento __________
completa in tutte le sue parti obbligatori e recante la seguente documentazione allegata:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Firma e timbro del soggetto attuatore

___________________

Firma del richiedente

_________________

8

Da stampare in duplice copia o su carta copiativa. La ricevuta di consegna della Richiesta va
restituita in originale all'individuo e conservata in copia presso il soggetto attuatore.
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