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1. Premessa: obiettivi, attività e prodotti di "Interpretare il nostro patrimonio
europeo" test pilota WP6
L'obiettivo del workpackage 6 del Progetto "Interpretare il nostro patrimonio europeo" era quello
di avviare il processo per mettere in pratica il protocollo d’Intesa - MoU ECVET- per le
qualificazioni europee nel settore del turismo al fine di valutarne l'efficacia, corrispondenza con gli
utenti, i requisiti e il rispetto dei sistemi regionali di IFP nazionali/settoriali. Attraverso il protocollo
d'intesa è stabilita la corrispondenza europea per la valutazione, il trasferimento e processi di
accumulo di risultati di apprendimento conseguiti in contesti formali, informali e non da figure
professionali coinvolte nelle attività di interpretazione del patrimonio nel settore del turismo, in
particolare per le figure professionali che operano come Guida all’Interpretazione del patrimonio
culturale e ambientale e come Addetto all’Interpretazione del patrimonio culturale e ambientale.
Il protocollo d'intesa è stato firmato ufficialmente dai partner del progetto e le organizzazioni
associate durante l'attuazione del progetto: organizzazioni di rappresentanza e di formazione
professionale, e anche le PMI, del settore turistico a livello nazionale, regionale e locale (in Italia,
Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa; in Austria, BEST Institut für berufsbezogene
Weiterbildung und Personaltraining GmbH; in Ungheria, Tradenet global), PMI o enti del settore
del turismo o sviluppo locale a livello nazionale, regionale e locale (in Spagna, Koan Consulting e
anche, in Italia, il Consorzio Itaca; in Slovenia, il centro NEC Notranjski ekološki, Cerknica), le
istituzioni pubbliche competenti nel settore del turismo o l'ambiente a livello regionale e nazionale
(in particolare, le organizzazioni Ayuntamiento de Segovia e CENEAM in Spagna e la Regione
Umbria in Italia) e anche specializzata in reti europee nell'ambito dell'imprenditorialità e turismo
sostenibile (il belga Diesis Coop scrl-fs).
La sperimentazione, a partire dalla definizione di MoU e firma (ECVET 1 ° passo) è iniziata con
l’attuazione di tutto il processo ECVET:


Accordi di apprendimento ECVET: definizione e la firma (da parte di professionisti e
tirocinanti interessati al riconoscimento delle qualifiche professionali interessate, da parte
delle imprese collegate e fornitori di IFP interessate) dei singoli accordi di apprendimento
ECVET, in conformità con il protocollo d'intesa, il processo di formazione formale, contesti
informali e non formali, ed il relativo credito ECVET di ottenere per ottenere la qualifica
professionale (ECVET secondo passo);
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ECVET Modello Crediti: attribuzione ai professionisti coinvolti e tirocinanti, dai fornitori di
istruzione e formazione professionale in questione al termine del processo di formazione
ufficiale, dei crediti ECVET connessi a risultati di apprendimento verificati, utilizzando
Supplemento al certificato Europass (ECVET 3 ° fase);



Per avviare il processo di trasferimento, la convalida e l'accumulo dei crediti ECVET
attribuiti nei sistemi di IFP settoriali e territoriali coinvolti nel protocollo d'intesa, nel
rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di modalità e procedure di
certificazione, la convalida dell'apprendimento formale, non formale e informale , gli
organismi di qualificazione (ECVET 4 ° passo).

Queste sperimentazioni hanno coinvolto 138 lavoratori e tirocinanti, in tutti i paesi partecipanti
(50 in Spagna, 17 in Italia, 19 in Ungheria, 12 in Belgio, 16 in Austria, 15 in Slovenia e 9 in
Germania), i quali hanno anche firmato il contratto di apprendimento ECVET secondo la versione
nazionale.
Il processo di test pilota aveva due risultati intermedi, rappresentati dalla definizione di un
accordo di Apprendimento ECVET modello comune europeo, e di un sistema di credito ECVET con
modello comune europeo, sulla base di Europass Supplemento al Certificato.
L'intera prova pilota ECVET sulla applicazione a livello nazionale / regionale del ECVET MoU per le
qualificazioni europee nel settore del turismo "Guida all’Interpretazione del Patrimonio" e
"Addetto all’Interpretazione del Patrimonio" realizzati nel workpackage 6 del Progetto
"Interpretare il nostro patrimonio europeo" è descritta da questo rapporto: oltre una descrizione
dei modelli comuni di cui sopra, questa versione finale sul test pilota ECVET è articolata in più
parti, ciascuna specifica per ogni paese partecipante.
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2. Gli strumenti comuni per la "Interpretare nostro patrimonio europeo"
attività di test pilota WP 6

Modello per gli accordi di apprendimento ECVET
Il sistema europeo di crediti per l'istruzione e formazione professionale (ECVET) è uno strumento
europeo per sostenere l'apprendimento permanente, la mobilità degli studenti europei e la
flessibilità dei percorsi di apprendimento per ottenere qualifiche.
Quindi, il sistema europeo di crediti per l'istruzione e formazione professionale (ECVET) ha
progettato un modello comune europeo di Accordo di apprendimento ECVET. Questo modello
comune europeo è stato progettato per supportare la mobilità geografica. Si è concluso dalle due
istituzioni competenti coinvolte nel processo di formazione e il riconoscimento e lo studente, nel
quadro di un Protocollo d’Intesa (MoU). Tuttavia, i partner del consorzio ritengono che il modello
comune europeo per l'apprendimento ECVET, accordo definito da ECVET, è uno strumento
perfetto per mettere in pratica la ECVET MoU di "Interpretare il nostro patrimonio europeo", in
una fase successiva, quando la mobilità può essere realizzato dagli studenti.
Quindi, un modello comune europeo per l'apprendimento accordi ECVET per "Interpretare il
nostro patrimonio europeo" è stato definito dai partner come prototipo per essere concretamente
utilizzato durante il test pilota in ciascun paese partecipante per l'attuazione a livello territoriale
del Protocollo d'intesa - MoU ECVET per le qualificazioni europee del settore turistico
(interpretativo Guida e Host interpretativa), al fine della definizione e la firma degli accordi
individuali tra gli operai di formazione professionale e dei tirocinanti coinvolti nelle attività di
interpretazione del patrimonio del settore turistico interessati ad avviare la riconoscimento dei
risultati dell'apprendimento e le qualifiche professionali stabiliti dal protocollo d'intesa, i fornitori
di IFP interessate e, quando richiesto dalle normative nazionali / regionali in materia di istruzione e
formazione professionale, le istituzioni pubbliche che hanno competenza in materia di messa in
trasparenza e il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento e delle qualifiche, per descrivere e
formalizzare, in conformità con il protocollo d'intesa e le norme nazionali / regionali in materia di
trasparenza e riconoscimento dei risultati dell'apprendimento e delle qualifiche in vigore nei
territori interessati dal test pilota, il processo di apprendimento in contesti formali, informali e
non, ed i relativi crediti ECVET da ottenere per guadagnare la qualifica professionale.
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Il modello comune europeo per gli accordi di apprendimento ECVET definiti e applicati da
"Interpretare il nostro patrimonio europeo" è composto da una parte comune europea in materia
di protocollo d'intesa, e da diverse parti integrando territoriali relativi alla legislazione sulla
qualificazione professionale applicabile in questi territori.
In effetti, le caratteristiche dei processi di messa in trasparenza / riconoscimento dei risultati
dell'apprendimento, anche se basati sullo stesso protocollo d'intesa, sono diverse in ogni paese
partecipante in conformità con le leggi nazionali o regionali e / in materia di IFP. Così, i partner
hanno lavorato sul modello comune per la ECVET Learning Agreement considerando anche la
necessità del suo adattamento a ogni contesto territoriale (e regole), definendolo un "parte
comune", strettamente relative al protocollo d'intesa e valida per ogni applicazione territorio, e
con una parte territoriale adattati ad ogni specifico contesto nazionale e / o regionale normativa,
con differenze significative.
Tutte le versioni territoriali definite e utilizzate nel test pilota sono scaricabili nell'area pubblica
aperta del sito web del progetto (http://www.interpretingeuropeanheritage.com/)

Il modello comune europeo per l’assegnazione dei crediti ECVET
Il modello comune europeo per l’assegnazione dei Crediti ECVET è stato definito dai partner come
prototipo concretamente utilizzato al termine di processi e procedure (iniziate nel test pilota sul
rispetto, a livello territoriale del Protocollo d’Intesa - MoU ECVET per la qualificazioni europee di
Guida all’Interpretazione del Patrimonio e Addetto all’Interpretazione del Patrimonio) l'obiettivo
di avviare il processo per mettere in trasparenza e riconoscere i risultati di apprendimento
conseguiti in contesti formali, informali e non dai lavoratori della formazione professionale e dei
tirocinanti che operano nel settore del turismo interessato per ottenere i crediti ECVET e
professionale qualifiche stabilite a livello europeo dalla MoU.
Come il modello comune europeo per gli accordi di apprendimento ECVET (e per gli stessi motivi),
anche il modello di assegnazione Crediti ECVET contiene parti comuni europei, relative alla
descrizione delle nuove qualificazioni europee nel settore del turismo istituito dal protocollo
d'intesa, e anche diverse integrazioni per ogni territorio impegnato nell’esecuzione del MoU,
relative alla legislazione specifica sulla qualificazione professionale applicabile in questi territori,
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per i relativi organi competenti che rilascia il certificato e alle autorità nazionali / regionali che
accredita / riconosce il certificato.
Il modello comune europeo per l’assegnazione dei crediti ECVET si articola in una prima parte,
contenente i modelli definiti dalle leggi nazionali / regionali al fine di crediti formativi
aggiudicazione, per ogni territorio impegnati nell'applicazione MoU, e in una successiva parte
comune, definita sulla base della struttura “Supplemento al Certificato Europass”, evidenziando in
lingua inglese, e in ogni lingua dei territori interessati, il titolo del certificato, il profilo delle
capacità e delle competenze, la gamma delle attività professionali cui il titolare del certificato, il
funzionario base del certificato per ogni territorio interessato, il riconoscimento ufficiale per il
conseguimento del certificato.
Tutte le versioni territoriali definite e utilizzate nel test pilota sono scaricabili nell'area pubblica
aperta del sito web del progetto (http://www.interpretingeuropeanheritage.com/)

3. "Interpretare il nostro patrimonio europeo" il test pilota WP6 nei paesi
partecipanti

Il test pilota in Spagna
In Spagna, il test pilota sarà fatto con professionisti provenienti da tutto il paese, con il sostegno
dei due partner associati di traduzione: CENEAM e Ayuntamiento de Segovia. Inoltre, sia
l'Associazione Spagnola di Interpretazione del Patrimonio e le guide turistiche professionali della
Regione di Madrid, sono stati coinvolti in questa fase del progetto. Il partner spagnolo ha
sostenuto:
• in primo luogo, al fine dell’adattamento / inserimento delle figure professionali Guida
all’Interpretazione del Patrimonio e Addetto all’Interpretazione del Patrimonio, stabilito
dal protocollo d'intesa, nel quadro nazionale delle qualifiche spagnola, il partner spagnolo
ha avviato un dialogo per l'integrazione delle competenze dei due professionisti, cifre
stabilite dal protocollo d'intesa in base al INCUAL (Istituto Nazionale di qualifiche) criteri, al
fine di essere incorporati nel sistema nazionale spagnola per qualifiche professionali;
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• in secondo luogo, in parallelo, la mobilitazione a livello regionale di fornitori di IFP aventi
competenza, mirato e specializzato in interpretazione del patrimonio nel turismo nel
rispetto delle norme territoriali qualificazione professionale, per attivare e sostenere i
risultati di apprendimento e dei processi di riconoscimento delle qualifiche per i lavoratori
spagnoli interessati e tirocinanti. Questa procedura di coinvolgere le istituzioni regionali di
qualifiche, secondo i risultati del progetto e l'aggiornamento delle richieste settoriali nel
settore del turismo, è stato un po 'complicato e troppo burocratica. Il partner spagnolo ha
finalmente ricevuto un sostegno da parte del firmatario Centro Español de Nuevas
Profesiones- CENP del protocollo d'intesa ECET. In questo caso, il direttore della scuola,
Mercedes Carreño, è interessato ad esplorare un modo di collaborare, in caso di inserire le
figure professionali definite dal protocollo d'intesa nel Catalogo Nazionale spagnola delle
qualifiche professionali. In ogni caso, il CENP e Koan stanno studiando altre forme di
collaborazione e di applicare i risultati del progetto fino al riconoscimento di INCUAL. Così,
sarà possibile organizzare una formazione in un contesto non formale sulla base dei titoli
progettati;

• infine e soprattutto, la concreta attivazione per 50 lavoratori spagnoli coinvolti in attività
di interpretazione del patrimonio culturale nel settore del turismo interessato per ottenere
i crediti ECVET e le qualifiche professionali stabiliti a livello europeo dal protocollo d'intesa,
(in particolare, a partire dalla firma degli accordi di apprendimento ECVET) nel rispetto
delle norme nazionali spagnoli qualifica professionale. In questo senso, sarà necessario
attendere il riconoscimento di INCUAL delle qualifiche professionali a mettere in
trasparenza e riconoscere i risultati di apprendimento. Più di 250 contatti sono stati fatti al
fine di ottenere la firma dell'accordo Learning in Spagna. I partecipanti alla fase di analisi
corrispondente al WP2 (28 partecipanti) coinvolti anche nel test pilota con una buona
risposta.

Il partner spagnolo ha trovato due principali difficoltà durante la fase di test pilota:
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- I professionisti non capiscono lo scopo del progetto e perché una nuova qualifiche sono cose
necessarie. Principalmente, le guide turistiche considerare che essi hanno il titolo ufficiale di guida
e non hanno bisogno di più diplomi di giustificare le proprie competenze e capacità.
- Per ottenere il coinvolgimento dei fornitori di IFP. Il motivo esposto è che le qualifiche non sono
state riconosciute dal INCUAL e ancora non hanno prove che questi titoli sono richiesti dal settore
turistico.

Il test pilota in Italia
In Italia, il Work Package 6 del progetto (test pilota sul rispetto del Protocollo d’Intesa - MoU
ECVET definito e firmato durante la WP 5), è stato applicato nella Regione Umbria - in cui sono
situati i partner italiani del progetto - anche per la competenza esclusiva in materia di qualifica
professionale attribuita alle Regioni dalla Costituzione italiana, dando ad ogni Regione italiana, nel
rispetto degli standard essenziali previsti dalle norme nazionali (ad esempio, in particolare, il
decreto legislativo 13 (art 117)/2013 ha creato l'italiano National Qualification Framework
raccoglie tutti gli standard di qualifica già inclusi nei quadri settoriali ufficialmente riconosciuto e
qualificazione territoriale già italiane, in particolare, i 20 quadri delle qualifiche regionali delle
regioni italiane), la competenza legislativa per stabilire la qualificazione, la formazione e standard
di certificazione da applicare nel territorio regionale.
Le principali attività sostenute dai partner italiani del test pilota in materia di esecuzione in Italia
del Protocollo d’Intesa - MoU ECVET definito e formalizzato a livello transnazionale dal Progetto
LdV ToI Interpretare il nostro patrimonio europeo, sono stati:
-

In primo luogo, l'adeguamento delle norme di competenza per le qualifiche di guida ed
addetto all’Interpretazione del Patrimonio - descritte e formalizzate dal MoU - al fine
dell'inserimento formale del loro nell'ambito qualificazione regionale della Regione Umbria
(Repertorio dei Profili Professionali della Regione Umbria), per consentire il riconoscimento dei
risultati dell'apprendimento interessati, qualificazione e crediti ECVET connessi, nel rispetto
della normativa applicabile nazionale italiana (cioè, il decreto legislativo 13 del 16 gennaio
2013) e le normative regionali in materia di qualificazione professionale, e in particolare, nella
Regione Umbria, il DGR 51/2010 Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali,
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formativi, di certificazione e di attestazione (Directive on the professional, training,
certification and statement standards regional system) e le sue successive modifiche ed
integrazioni. Alla fine dell'adattamento / inserimento delle norme di competenza per le
qualifiche di interpretariato Guida e Addetto all’Interpretazione del Patrimonio, nel quadro di
qualificazione regionale umbra (e, in questo modo, anche all'interno del quadro nazionale
delle qualifiche italiana), i partner del consorzio italiane hanno implementato il processo di
dialogo con gli uffici regionali umbri competenti, anche producendo e presentando
documentazione specifica per l'istruzione competenti, dell'Università e del Servizio Ricerche
della Regione Umbria, in particolare una proposta tecnica per l'inserimento ufficiale dei nuovi
standard professionali nell'ambito del umbra RQF Repertorio dei Profili Professionali della
Regione Umbria.
La proposta articola e integra, secondo le regole regionali in materia di formazione
professionale, tutti i risultati di apprendimento definiti dal protocollo d'intesa. Inoltre, gli
stessi partner hanno iniziato con il servizio regionale competente anche il processo di dialogo
finalizzato alla definizione di uno standard di formazione coerente (Standard di Percorso
Formativo) da inserire nello repertorio ufficiale degli standard formativi (Repertorio degli
Standard di Percorso Formativo).
- In secondo luogo e soprattutto, l'attivazione concreta, per 17 persone umbre sul mercato
del lavoro interessate al riconoscimento della qualifica professionale di Guida e Addetto
all’Interpretazione del Patrimonio, dei processi e delle procedure formali, a partire dalla
firma degli accordi di apprendimento ECVET, finalizzati a mettere in trasparenza e
riconoscere i risultati di apprendimento già acquisiti e di attribuire crediti formativi per i
programmi di istruzione e formazione professionale flessibili espressamente progettati per
ottenere la qualificazione, in conformità con i contenuti e le regole applicabili MoU di
qualifica professionale. Più in particolare, è da sottolineare che questi 17 accordi di
apprendimento firmati nella Regione Umbria si concentrano su l'accordo del fornitore
firma IFP e individuale su un programma di intervento - per mezzo di un Tutor credito
professionale in applicazione umbra DGR 1429 / 2007, "Direttiva Crediti" - mira a mettere
in trasparenza e di riconoscere i risultati di apprendimento già acquisiti, e di attribuire, in
coerenza con la ECVET MoU di cui sopra e con le regole applicabili territoriali qualificazione
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professionale, i relativi crediti formativi e crediti ECVET per la qualificazione professionale
in questione il ECVET MoU: alla fine di questo programma di intervento individuale per
mettere in trasparenza e riconoscimento dei risultati dell'apprendimento già acquisiti, il
Credit Tutor produrrà una descrizione analitica dei risultati di apprendimento verificate, in
termini qualitativi e quantitativi ( Unità e unità di ricambio, e crediti ECVET associati),
anche al fine della definizione del programma di apprendimento individuale per ottenere la
qualificazione, in coerenza con il MoU ECVET di cui sopra e con le disposizioni della Regione
Umbria "Direttiva Crediti". Al obiettivo concreto di partenza formale del programma di
intervento individuale, il ECVET accordi di apprendimento firmato nella regione italiana
dell'Umbria comprende anche la "Richiesta di riconoscimento dei crediti formativi" (crediti
di formazione richiesta di riconoscimento), come previsto dalla umbra "Direttiva Crediti" .

Il test pilota in Ungheria
Le caratteristiche dei processi di messa in trasparenza / riconoscimento dei risultati
dell'apprendimento, anche se basati sullo stesso protocollo d'intesa - MoU, sono diverse in ogni
paese partecipante, in conformità con le autorità nazionali e / o leggi regionali nella materia di IFP.
Così, i partner hanno lavorato sul modello comune per il contratto di apprendimento ECVET e
ECVET Credits Premiazione anche in considerazione della necessità della loro adattamento ad ogni
contesto territoriale (e regole), definendolo un "parte comune", strettamente relative al
protocollo d'intesa e valida per ogni territorio applicazione, e con una parte del territorio adattate
a ogni specifico contesto nazionale e / o regionale normativa, con differenze significative.
Tradenet globale stava lavorando sui modelli ungheresi del Learning Agreement e ECVET crediti
aggiudicazione documenti in collaborazione con esperti ECVET. In primo luogo, abbiamo raccolto
le leggi ungheresi per il riconoscimento e la convalida dei risultati dell'apprendimento.
La legge ungherese di educazione degli adulti in vigore prevede per la misurazione e il
riconoscimento delle conoscenze pregresse / apprendimento come segue: (. 2013. évi LXXVII
törvény a felnőttképzésről 2011. évi CLXXXVII törvény a szakképzésről.):
. § "8. misurazione della previa conoscenza / apprendimento: la misurazione se il
richiedente è in grado di raggiungere i requisiti di un modulo secondo le sue /i suoi studi
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non ufficialmente certificati o i suoi /le sue esperienze pratiche. Se i requisiti sono raggiunti
opportunamente dal richiedente lui / lei deve essere assolto dalla partecipazione al relativo
Modulo della qualifica”.
11. § (1) g) "la misura della previa conoscenza / apprendimento è obbligatoria nel caso di
formazione finanziata (§ 1. (2) articolo a), és c) punti), nel caso della formazione definita in
§ 1. (2) l'articolo b) ed) punti deve essere realizzato secondo i requisiti della convenzione di
sovvenzione relative alla formazione, in altri casi deve essere fornita la conformità alla
richiesta del ricorrente. "
1. § (2) "Ai fini della presente legge dell'educazione degli adulti: le attività educative al di
fuori del sistema scolastico - definito in (1) articolo a) e b) la lettera - per le persone fisiche
forniti da imprese di cui alla (1) articolo c ) punto (eccetto (5) - (6) articoli):
a) formazione professionale per ottenere la qualificazione e formazione professionale (OKJ)
riconosciuto dalla Nazionale Ungherese VET catalogo,
b) altra formazione professionale finanziata (non incluso in un) punto),
c) la formazione linguistica generale e altro formazione linguistica finanziata,
d) altra formazione finanziata (non incluso un c)), punti). "
1 § 1. (1) "Questa legge si applica a
a) persona adulta che partecipa all'istruzione degli adulti o di altri servizi di integrare
l'educazione degli adulti,
b) persona partecipa all'istruzione degli adulti, oltre al completamento della scuola
dell'obbligo (non incluso in un) punto),
c) le persone giuridiche, le società, gli imprenditori, le istituzioni pubbliche di istruzione
degli adulti. "
28. § (2) "Il ministro è autorizzato ... per determinare
a) le modalità per regolare la misurazione e il riconoscimento dell'input competenze, la
misurazione e la valutazione della preventiva conoscenza / apprendimento, il
riconoscimento e la validazione delle conoscenze pregresse / apprendimento nella
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qualificazione e di definire i moduli di formazione, che il processo di misurazione
preoccupazione per ".
In questa fase, non ci sono ulteriori regole in Ungheria per la misurazione e il riconoscimento
dell'input competenze, la misurazione e la valutazione della preventiva conoscenza /
apprendimento, il riconoscimento e la validazione di prima conoscenza / apprendimento, i metodi
e documenti di misura, valutazione e riconoscimento sono determinati dall'organizzazione
fornitore di formazione. Durante il test pilota sono stati definiti i modelli di form di esempio per la
realizzazione del processo.
Durante la realizzazione del test pilota 19 persone coinvolte hanno firmato il contratto di
apprendimento in Ungheria. (Vedi allegato 1).

Il test pilota in Belgio
Diesis ha avuto difficoltà per quanto riguarda l'attivazione del processo ECVET per la nuova
qualifica comune europea nel settore del turismo "Interpretare il Patrimonio Europeo" e
l'applicazione del Protocollo d'intesa, MoU ECVET in Belgio.
Infatti, mentre il paese comprende e riconoscie 3 lingue diverse (francese, fiammingo e tedesco)
come ufficiali, non è stato sempre facile trovare le informazioni, per comunicare e coordinare.
Per quanto riguarda le competenze, il progetto comprende 3 temi principali che sono: turismo,
patrimonio, istruzione e ogni argomento è gestito da un'autorità diversa: dalle comunità o dalle
regioni.
L'educazione è una competenza data alle comunità montane, il che significa che nello stesso paese
le realtà sono diverse e hanno i loro modi di lavorare. Per quanto riguarda il turismo, si tratta di
una competenza delle regioni. Il Patrimonio è diviso tra le regioni e le comunità a seconda se si
tratta di beni materiali o immateriali.
Come la ricerca di WP 2 ha portato alla conclusione che non c'è quasi nessuna formazione e c'è
una mancanza per quanto riguarda l'interpretazione del patrimonio, Diesis non ha avuto il
sostegno di centri di formazione esistenti in materia di interpretazione del patrimonio culturale.
Inoltre, per quanto riguarda il protocollo d'intesa e l'accordo di apprendimento, Diesis ha avuto
difficoltà a renderlo accessibile e semplice, al fine di rendere facilmente comprensibile da parte
dei professionisti (LA) e dalle istituzioni (MoU). Infatti, da un lato, il documento originale elaborato
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dai partner è stato percepito come molto complesso per essere comprensibili dai professionisti.
D'altra parte, l'argomento del riconoscimento qualifica è piuttosto complesso e le situazioni sono
molto diverse nei 3 comunità belga sul riconoscimento delle guide per esempio, pertanto, la
comunicazione anche complicato.
Diesis sperimentato anche alcuni problemi relativi alla lingua ufficiale utilizzata dal progetto. In
effetti, i termini tecnici come "Memorandum of Understanding", "Learning Agreement", "Credit di
Awarding Model" erano molto tecnici e specifici per i professionisti e non incoraggiavano la loro
fiducia, ma hanno anche reso più difficile il compito di Diesis di passare loro il messaggio di fondo.
Nella stessa logica, il termine stesso di "Interpreting Our Heritage" non è stata compreso nello
stesso modo dagli attori del settore e anche da parte dei professionisti. Come interpretazione del
patrimonio culturale è un argomento relativamente nuovo come competenza professionale, Diesis
ha incontrato difficoltà a passare il messaggio anche a causa del tema centrale che non è stato
percepito nello stesso modo da tutte le organizzazioni professionali, turismo e formazione
professionale.
Diesis ha cercato di spiegare e presentare il progetto al fine di passare un messaggio chiaro, ma
sembra che questo obiettivo non è stato raggiunto a volte.
Questa situazione ha portato i professionisti a non capire e percepire direttamente i benefici
diretti di riconoscimento e non ha promosso se stessi.
Per quanto riguarda la promozione e la diffusione del Protocollo d'intesa e l'accordo di
apprendimento, è stato realizzato quasi tutto via internet e questo non consentiva Diesis di
ricevere un feedback diretto da parte degli utenti e per rispondere alle loro domande o siccità.
Questo è uno dei motivi per cui Diesis organizzato il Focus group sul 25 agosto, 2015.
Opportunità collegate WP6 (fase pilota)
Diesis notato che come il tema di interpretazione del patrimonio culturale era molto nuovo, molti
professionisti e istituzioni del turismo e il patrimonio e le organizzazioni erano interessati al
progetto.
Per quanto riguarda, i professionisti di educazione al patrimonio hanno convenuto che il settore
del turismo sta cambiando molto rapidamente e le aspettative dei clienti, visitatori.
Interpretazione del patrimonio culturale è una tecnica per adattare la loro lingua e far passare il
messaggio ai visitatori.
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Infatti, molti professionisti stanno già utilizzando queste tecniche, ma li hanno imparato in un
contesto non formale. Alcuni di loro capire e erano consapevoli dell'importanza di fare riconoscere
tali competenze.
Diesis anche notato un maggior interesse e considerazione da parte delle istituzioni pubbliche
come il progetto è stato finanziato da un fondo europeo. Per loro, questo aspetto era già una
garanzia di professionalità e serietà, ma fornisce anche una visione europea e reso possibile il
confronto con gli altri paesi dell'Unione europea. Presentando il progetto come un progetto
europeo ha reso più facile il lavoro di Diesis per contattare nuove organizzazioni.
Diesis realizzato il progetto in un buon momento in Belgio come i francesi e le comunità fiamminga
stavano lavorando su un nuovo profilo per le guide. Hanno mostrato interesse per il progetto
come fossero interessati di prendere alcune parti, al fine di includerli e per completare il profilo già
esistente.
I centri di formazione e formazione professionale accreditati dalle autorità ufficiali hanno espresso
il loro interesse, ma hanno sottolineato la necessità di un riconoscimento ufficiale prima di creare
un corso di formazione.

Il test pilota in Austria
Il Memorandum d'intesa (MoU) ed il Learning Agreement si fecero facili da usare per la situazione
in Austria, altrimenti altri professionisti (LA) e istituzioni che affrontano il memorandum d'intesa
non avrebbero capito il documento e la sua rilevanza per il sistema austriaca, e non avremmo
potuto trovare le parti interessate a firmarlo. Il documento inglese non potrebbe essere tradotto
semplicemente in tedesco, come era stato percepito come troppo complesso per il mercato
austriaco, soprattutto perché fin dal primo giorno abbiamo visto il protocolli di intesa e / o AL, vari
organismi formulato raccomandazioni e Hanno suggerito i dettagli per renderli più facili da gestire.
Nel corso del progetto pilota in Austria, le parti interessate circa la finalità del progetto, la
partecipazione di organizzazioni interessate a firmare il MoU ECVET (Memorandum of
Understanding) e Apprendimento accordo ECVET riportato, anche fornendo crediti ECVET.
Professionisti e potenziali futuri studenti hanno trovato interessanti dettagli relativi alla ECVET e il
relativo addestramento "patrimonio interpretazione". Tuttavia, anche in Austria il riconoscimento
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delle qualifiche resta un compito molto complesso, con molti operatori del turismo differenti a
livello politico. Infatti, per quanto riguarda il protocollo d'intesa, siamo soggetti interessati, ma per
quanto riguarda il livello politico, gli attori erano stati coinvolti solo in progetti pilota a livello
nazionale; lo sviluppo avrà un massimo di due anni in Austria prima di altri programmi siano presi
in considerazione ora.
Per quanto riguarda la promozione e la diffusione del memorandum d'intesa e l'accordo di
apprendimento, ulteriori incontri organizzati per condividere il meglio Institut ci ha aiutato a
raggiungere i nostri obiettivi primari. Più tardi, nel mese di ottobre nel corso di un workshop
organizzato da funzionari nazionali ECVET, attrezzature BEST Institut continuare la loro diffusione.
Per l'accreditamento ufficiale sarà importante che i risultati della applicazione del sistema ECVET è
completato prima, prima di poter includere nuovi gradi. Tuttavia, l'Istituto offrirà BEST intanto, nei
loro locali, formazione connesse con le parti interessate "di interpretazione del patrimonio", per
sostenere ulteriormente il processo di attuazione di una più ampia base, bottom-up e contribuire
a creare consapevolezza così come un mercato di nicchia.
Le attività pilota sono stati importanti per mostrare le organizzazioni interessate firmano MoU e il
contratto formativo, così come i rispettivi prestiti a professionisti del settore turistico in grado di
fornire valore aggiunto.

Il test in Slovenia
Durante la realizzazione del progetto la Slovenia ha messo un sacco di forza nella diffusione e nella
promozione del progetto. In questo modo, siamo riusciti a raggiungere i target, le parti interessate
e gli utenti finali dei risultati del progetto.
Settore delle ONG accoglie il progetto come riconoscono l'importanza e l'opportunità per quanto
riguarda lo sviluppo interpretazione del patrimonio culturale. Le principali stakeholder individuati
sono provenienti da ONG, specialmente Cooperativa delle arti e dell'artigianato; la Camera di
mestiere; Cultura; Education Society di ceramisti e vasai Podravje MAJOLIKA; Associazione Atlas
Express e altri. Anche ente pubblico Centro nazionale per Europass Slovenia (Ms Špela Pogačnik
naso) è stato entusiasta del progetto e dei risultati, ma l'intervista con individui che sono attivi nel
gruppo di lavoro per preparare un catalogo di standard di conoscenze e competenze professionali
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ha mostrato un po 'di pessimismo per quanto riguarda la creazione di una nuova qualifica
professionale.
Persona da Commissione nazionale per verifica e la certificazione delle qualifiche professionali
nazionali (Ms. Ksenija Dvorščak) ha spiegato che vi è la tendenza ad arricchire i programmi
esistenti, e non per crearne di nuovi. In altre parole, secondo alcuni esperti, le qualifiche esistenti
nel settore del turismo ha presentato dovrebbero essere arricchiti con alcuni temi di
interpretazione del patrimonio culturale. Insieme abbiamo concordato sul fatto che comunque è
importante per ottenere e rafforzare la conoscenza attraverso l'esperienza. I rappresentanti di
alcune agenzie turistiche hanno l'opinione che una nuova qualifica Host interpretativo e
interpretativa Guida sono qualcosa di importante e necessariamente al giorno d'oggi. Sono
d'accordo che dovrebbe essere organizzato metodologia unitaria per quanto riguarda l'identità e il
patrimonio tra i paesi. Così abbiamo trovato la possibilità e il modo come implementare test pilota
e garantire i buoni risultati del progetto.
Parti interessate principale qui sarà Istituto Internazionale per Knowledge Transfer (una società
che fornisce i corsi di formazione, workshop e qualifiche). Insieme a loro, ci accingiamo a fornire la
formazione e certificazione per l'interpretazione del patrimonio. In questo modo, abbiamo
intenzione di utilizzare i risultati del progetto anche in futuro e realizzare un progetto sostenibile.
Istituto per l'Economia Maribor sostiene l'idea per lo sviluppo futuro del programma di formazione
per l'interpretazione del patrimonio.

Il test pilota in Germania

In Germania la professione di guide turistiche non è organizzato in maniera uniforme, quindi
esistono diversi corsi di formazione e le qualifiche di questo settore. L'associazione federale delle
guide visitor- in Germania (Bundesverband der Gästeführer in Deutschland eV -. BVGD) è la più
grande organizzazione in Germania, che promuove un alto livello di formazione e di un profilo di
lavoro comune per questa professione.
L'associazione federale ha sviluppato delle linee guida formali, che sono supportati, non solo dalle
organizzazioni membri della BVGD, ma anche dal settore turistico e numerose istituzioni per
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l'istruzione e la formazione professionale, che stanno basando le loro allenamenti sulle ex linee
guida menzionati. Dal 2015, 2.000 professionisti su 6.000 membri iscritti del BVGD ottenuto
questa certificazione. Per essere in grado di garantire questa alta qualità a livello europeo l'UE ha
collaborato con l'aiuto del BVGD su uno standard chiamato EN 15565 per l'educazione di guide
turistiche. Dal 2008 le linee guida di formazione BVGD integrati questo standard (BVGD
certificazione DIN EN) così dopo il completamento della formazione delle guide turistiche sono
così chiamati "tour PlayStation- riunione europea norma DIN EN 15565 certificata". In oltre 40
città corsi di formazione per la certificazione BVGD DIN EN sono stati consegnati con successo e
quelli standard di formazione vengono concettualmente e sostenuto attivamente dal Comitato il
turismo del Parlamento tedesco, l'Associazione Turismo della Sassonia-Anhalt, da numerosi
ministri per gli affari economici in varie tedesco Stati federali come pure le istituzioni del turismo
comunali.
Come la professione di guide turistiche non sono organizzati in modo uniforme in Germania;
accanto esistono numerose guide turistiche BVGD indipendenti e qualche associazione guida
indipendente.
Per la portata del progetto è stato valutato che la partecipazione di questi ultimi non porta alla
realizzazione degli obiettivi del progetto, quindi, in Germania, il test pilota concentrato soprattutto
sul coinvolgimento delle grandi associazioni che hanno un grande impatto sulla regione, livello
nazionale e internazionale, come il BVGD e le associazioni regionali, che sono membri della BVGD.
Insieme hanno elencato sopra 6.000 professionisti, che lavora nel settore del turismo come guide
o turistiche, guide naturalistiche, guide escursionistiche, guide della città, ecc Inoltre la BVGD
rappresenta gli interessi dei suoi membri a livello nazionale e internazionale. Inoltre, il BVGD è un
membro del consiglio nazionale del turismo tedesco, il tedesco Tourism Association e
l'associazione di viaggi tedesca. L'associazione federale si presenta con cadenza annuale alla fiera
internazionale del turismo ITB presso lo stand del Turismo tedesco e partecipa regolarmente nei
loro comitati di esperti per quanto riguarda le iniziative di qualità nel turismo.
Durante la fase di test pilota diversi stakeholder tedeschi sono stati informati circa l'obiettivo del
progetto: il coinvolgimento delle organizzazioni interessate a firmare il MoU ECVET (Memorandum
of Understanding) e ECVET Learning Agreement derivanti nelle ECVET Credits aggiudicazione. Le
seguenti organizzazioni e gli individui sono stati contattati: Presidente della BVGD, presidente della
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commissione per l'istruzione e la formazione, le associazioni turistiche pubblico di tutti gli stati
federali tedeschi, associazioni regionali indipendenti, che non sono membri della BVGD cioè Guide
di Berlino e del patrimonio giro guide, associazioni regionali indipendenti, che sono membri del
BVGD cioè federazione delle guide della città di Berlino, visita autonoma guide colonia, guide
turistiche di Heidelberg, associazione per guide turistiche Odenwald, associazione per guide
turistiche Friburgo, associazione per guide turistiche Erzgebirge, associazione per il tour guide
Neuburg- Schrobenhausen, associazione per guide turistiche Gilde- Celle, associazione per guide
turistiche Eltville, associazione per guide turistiche Kaiserslautern, associazione per guide
turistiche Fichtelgebirge, associazione per guide turistiche Chemnitz, associazione per guide
turistiche Osnabrück, associazione per guide turistiche Amburgo e oltre 45 singole guide turistiche.
Come le valutazioni di guide turistiche è stata molto limitata a causa della cerchia di professionisti
è stato ampliato l'ambito più ampio di professionisti che operano nel settore del turismo in modo
che si è assicurato che alcune persone potrebbero essere riuniti per partecipare al test pilota (vedi
accordi di apprendimento di cui all'allegato 1).
E' stato delineato a quelle organizzazioni che la firma del protocollo d'intesa e l'accordo di
apprendimento, nonché la rispettiva assegnazione del credito per i professionisti del settore
turistico non offre un valore aggiunto per i professionisti in sé, ma anche in un ambito più grande
per la trasparenza delle qualifiche a livello europeo (seguendo gli obiettivi della dichiarazione di
Copenaghen).
L'ex presidente della BVGD, la signora Sigrid Pokorny, ha lavorato nella sua posizione di presidente
dell'organizzazione per lo sviluppo degli standard europei di formazione per guide turistiche (come
detto sopra), che derivava nella certificazione BVDG DIN EN. La signora Pokorny ha espresso
grande interesse per gli obiettivi del progetto e ha contribuito a portare il progetto si propone
all'attenzione dell'attuale presidente della BVGD. Sarebbe auspicabile che il BDVG firmasse il
protocollo d'intesa, raggiungere i loro membri a firmare gli accordi di apprendimento e farebbe nel
processo futuro la concessione di credito ECVET (utilizzando il Supplemento al certificato
Europass). Come il BVDG viene sostenuto dal Comitato il turismo del Parlamento tedesco,
l'Associazione Turismo della Sassonia-Anhalt, da numerosi ministri dell'economia nei vari stati
federali tedeschi così come le istituzioni comunale del Turismo il trasferimento nei sistemi di IFP
settoriali e territoriali sarebbe garantito.
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Accanto a questo e al di là della portata del progetto che ha portato all'attenzione degli
stakeholder che l'organizzazione ombrello tedesca delle organizzazioni di addestramento
(Dachverband der Weiterbildungsorganisationen EV DVWO) non offrono la valutazione e la
valutazione dei crediti secondo il sistema ECTS (European Credit Transfer e Accumulo System) per i
professionisti. Questo offre un grande valore aggiunto per tutte le persone, se mirano a un
diploma universitario, come alcuni ex realizzazioni potrebbero essere riconosciuti dalle Università.
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