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1. Panoramica su obiettivi, attività e prodotti del WP 3 di “Interpretare il

nostro patrimonio europeo”
Il WP 3 di “Interpretare il nostro patrimonio europeo” include le attività volte a definire un
piano coerente di azioni per l'attivazione del processo ECVET nel perimetro delle figure
professionali coinvolte nelle attività di “interpretazione del patrimonio culturale”, definite
all'interno del precedente WP 2.

La definizione di questo piano d'azione ECVET sarà condotta attraverso la raccolta, l'analisi e
l'adattamento delle esperienze e delle migliori pratiche già realizzare su trasparenza e
riconoscimento delle competenze e delle qualifiche come anche sul processo di attivazione
ECVET.

Il piano d'azione contiene:
-

un resoconto delle ricerche, delle analisi e dell'adattamento delle esperienze e delle

migliori pratiche già realizzate su trasparenza e riconoscimento delle competenze e delle
qualifiche

e sull'attivazione ECVET, sia nel settore del turismo che nell'altro contesto

settoriale della formazione professionale europea;
-

la progettazione per l'attivazione del sistema ECVET nel campo delle figure

professionali coinvolte nelle attività di “interpretazione del patrimonio culturale”, nella
definizione delle strategie, delle azioni e degli strumenti che i partner devono implementare
per attivare e sviluppare il processo ECVET.

La definizione condivisa dai partner del piano d'azione ECVET del progetto“Interpretazione
del nostro patrimonio europeo” per le figure professionali coinvolte nelle attività
d'”interpretazione del patrimonio” è cominciata durante il Secondo Consortium Meeting di
Perugia (24/25 Marzo 2014) ed è terminata, attraverso una comune discussione, valutazione
e validazione, nella prospettiva della sua effettiva attuazione per tutta la durata del progetto,
nel Terzo Consortium Meeting a Budapest (Ungheria), tenutosi il 24 e 25 Giugno 2014.
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2. Dati significativi su trasparenza e riconoscimento delle competenze e delle

qualifiche e sull'attivazione del

processo ECVET raccolti dall'analisi delle esperienze e delle migliori pratiche


ANALISI DELLE MIGLIORI PRATICHE: progetto INTEPA (Spagna)

Prodotti/risultati trasferibili

Perché i risultati sono trasferibili al progetto
Interpretare il nostro patrimonio culturale europeo.

Come i risultati sono trasferibili al
progetto Interpretare il nostro
patrimonio culturale europeo.

Questo studio aiuterà a completare le precedenti analisi condotte
nella prima fase del progetto Interpretare il nostro patrimonio
I risultati del progetto INTEPA verranno
dei bisogni formativi nel campo
culturale. Inoltre, conosceremo la situazione sull’interpretazione
utlizzati principalmente durante il WP4.
dell'interpretazione del patrimonio
del patrimonio culturale negli altri paesi europei per poter
culturale
riprodurre le migliori pratiche.

Risultato 1 : Studio per l'identificazione

Risultato 2 : “Itinerario formativo o
programma formativo”

Il programma formativo concepito dal progetto INTEPA è
trasferibile al progetto Interpretare il nostro patrimonio europeo
perché riassume obiettivi, contenuti e durata nella Guida didattica. I risultati del progetto INTEPA verranno
In questo senso, il progetto di interpretazione può approfittare di utlizzati principalmente durante il WP4.
questo quando i partner definiscono i crediti per la qualifica di
interprete del patrimonio culturale.

Il risultato 3 fornisce
importanti
informazioni che ci aiuteranno a definire le
Il risultato 3 è trasferibile al nostro progetto perché l'argomento è competenze, le abilità e le conoscenze di un
Risultato 3 : “Guida Didattica INTEPA
lo stesso e possiamo raccogliere informazioni valide per definire il buon interprete del patrimonio culturale. I
”
profilo dell'interprete del patrimonio culturale in ciascun paese diversi moduli contengono concetti,
partecipante.
strumenti e tecniche per l'interpretazione
del patrimonio culturale.
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2. ANALISI DELLE MIGLIORI PRATICHE: Highlight the Competences -(Italia)
Prodotti/risultati trasferibili

Risultato 1 :
“Protocollo d'intesa MoU-ECVET
per la costituzione di un
partenariato e di una
corrispondenza europea per la
qualifica di Supervisore d´Area
per i Servizi di pulizia
ed i risultati dell'apprendimento
interessati dal trasferimento, la
valutazione ed i processi di
validazione”

Perché i risultati sono trasferibili al progetto
Interpretare il nostro patrimonio culturale
europeo.
Il Protocollo ECVET HTC per il profilo Direttore d'Area per i
Servizi di pulizia, è stato il primo protocollo d'intesa MOU
ECVET per le qualifiche comuni europee siglato in Europa,
costituisce un prototipo e un utile riferimento pratico per
ciascuna partnership che voglia stabilire corrispondenze
europee per le qualifiche professionali e per il riconoscimento
dei risultati dell'apprendimento superando le barriere
settoriali e geografiche dei sistemi VET europei.
In particolare, il protocollo Mou ECVET HtC sembra essere
utile allo scopo del progetto “Interpretare il nostro patrimonio
culturale europeo” poiché contiene, oltre alla progettazione
della
specifica
qualifica
in
termini
di
unità
dell'apprendimento, un ampio insieme di disposizioni
facilmente adattabili ad altre qualifiche o altri settori.

Come i risultati sono trasferibili al progetto
Interpretare il nostro patrimonio culturale
europeo.
Il Protocollo ECVET HTC è facilmente applicabile al
progetto “Interpretare il nostro patrimonio culturale
europeo” riconoscendo, aggiornando e adattando i suoi
contenuti utilizzabili e le strategie per le qualifiche ed i
risultati dell'apprendimento relativi all'attvità di di
interpretazione del patrimonio culturale, e in
particolare con: l'introduzione al background ed al
contesto generale del protocollo MoU; le disposizioni
vigenti a livello europeo per il protocollo d'intesa; le
definizioni, gli obiettivi generali e specifici del
protocollo, forma e contenuto del protocollo in termini
di partecipanti, scopo, ratifica ed efficacia; la
corrispondenza europea per i processi di
valutazione/trasferimento/accumulazione dei risultati
dell'apprendimento
conseguiti
in
contesti
formali/informali/non formali (crediti ECVET per
unità/parti di unità/qualifica); meccanismi per
implementare il protocollo MoU e per il dialogo, la
cooperazione amministrativa, norme sulla cittadinanza,
revisione dei contratti e notifiche di chiusura.
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Il Patto Formativo HtC ECVET è stato il primo Patto Formativo
siglato ed implementato in Europa secondo il Protocollo MoU
ECVET per le qualifiche comuni europee ed in conformità con
le normative nazionali e regionali (nel caso specifico, secondo
la normativa regionale umbra in materia di VET), costituisce
Risultato 2 :
un prototipo ed un utile riferimento pratico per ciascuna
Patto formativo ECVET modello partnership che voglia applicare concretamente il Protocollo
sperimentale, definito e utilizzato MoU per far trasparire e riconoscere le qualifiche/i risultati
dell'apprendimento.
in conformità con il Protocollo
MoU e le normative della Regione In particolare, questa versione sperimentale, articolata in
Protocollo MoU-ECVET e documenti di conformità regionale,
Umbria
sembra utile allo scopo del progetto “Interpretare il nostro
patrimonio
culturale
europeo”,
quantomeno
la
documentazione di conformità ECVET MoU è facilmente
adattabile alle altre qualifiche, ai settori e a tutte le
applicazioni dei contesti territoriali del Protocollo.

Il modello e la versione sperimentale del Patto
Formativo HtC ECVET è facilmente applicabile al
progetto “Interpretare il nostro patrimonio culturale
europeo” riconoscendo, aggiornando e adattando i suoi
contenuti utilizzabili al relativo settore e campo
professionale dell'interpretare il nostro patrimonio
culturale europeo”.
Il trasferimento potrebbe facilmente comportare
l'adattamento al relativo settore e alla qualifica della
documentazione di conformità ECVET MoU,
l'aggiornamento per assicurare il rispetto del Protocollo
al di là dei contesti territoriali (in ogni caso, deve essere
integrato con la documentazione richiesta da ciascun
sistema VET nazionale/regionale).

Risultato 3 :
“Patto formativo ECVET modello
sperimentale di certificazione
basato sul Supplemento al
Certificato Europass”

Il modello di certificato di HtC basato sul Supplemento
al Certificato Europass potrebbe essere applicato allo
scopo della trascrizione dei risultati dell'apprendimento
stimati, alle unità ECVET ed ai punti attribuiti ai
beneficiari della formazione.

Il modello di certificato di HtC è facilmente applicabile al
progetto “Interpretare il nostro patrimonio culturale
europeo” perché si basa sullo strumento comune europeo
Supplemento al Certificato Europass.
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3. ANALISI DELLE MIGLIORI PRATICHE: “Europea Nature System” (Italia)
Prodotti/risultati trasferibili

Risultato 1 :
“Protocollo d'intesa ECVET MoU ECVET ENS”
per la costituzione di un
partenariato europeo e per la
valutazione, il trasferimento e il
processo di accumulazione dei
risultati dell'apprendimento
conseguiti in contesti formali,
informali e non formali per le
qualifiche di “Educatore
ambientale”, “Guida turistica
naturale e rurale” e “Direttore di
struttura rurale e agro-turistica”

Perché i risultati sono trasferibili al progetto
Interpretare il nostro patrimonio culturale
europeo
Il Protocollo ECVET ENS, è stato il primo Protocollo d'intesa
ECVET per le qualifiche comuni europee nel settore turistico
siglato in Europa, costituisce un prototipo ed un utile
riferimento pratico per ciascuna partnership che voglia
stabilire corrispondenze europee per le qualifiche
professionali settoriali e il riconoscimento dei risultati
dell'apprendimento tra i sistemi VET europei ed in particolare
nel settore del turismo.
In particolare, il Protocollo MoU ECVET ENS sembra essere
utile agli scopi del progetto “Interpretare il nostro patrimonio
culturale europeo” poiché si concentra sul settore del turismo
e poiché contiene, al di là della progettazione della qualifica
specifica in termini di unità di risultati dell'apprendimento,
una vasta gamma di disposizioni facilmente adattabili alle
altre qualifiche (e ad altri settori) inclusa una soluzione
(specifiche “appendici” nazionali al Protocollo) per le aree di
competenza da definire in maniera diversa in ciascuno dei
Paesi partecipanti (ad es: le competenze relative alle lingue
nazionali)

Come i risultati sono trasferibili al progetto
Interpretare il nostro patrimonio culturale
europeo
Il Protocollo ECVET ENS è facilmente trasferibile al
progetto “Interpretare il nostro patrimonio culturale
europeo” riconoscendo, aggiornando e adattando i suoi
contenuti e le sue strategie per le qualifiche ed i risultati
dell'apprendimento collegati alle attività per interpretare
il patrimonio comune europeo ed in particolare con:
l'introduzione al background ed al contesto generale del
protocollo MoU; le disposizioni vigenti a livello europeo
per il protocollo d'intesa; le definizioni, gli obiettivi
generali e specifici del protocollo, forma e contenuto del
protocollo in termini di partecipanti, scopo, ratifica ed
efficacia; la corrispondenza europea per i processi di
valutazione/trasferimento/accumulazione dei risultati
dell'apprendimento
conseguiti
in
contesti
formali/informali/non formali (crediti ECVET per
unità/parti di unità/qualifica, con crediti europei ECVET
comuni attribuiti attraverso “appendici” al Protocollo
specifiche e nazionali, per aree di competenza da definire
in maniera diversa in ciascuno dei Paesi partecipanti);
meccanismi per implementare il protocollo MoU e per il
dialogo, la cooperazione amministrativa, le norme sulla
cittadinanza, la revisione dei contratti e notifiche di
chiusura.
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Risultato 2 :
“Modello comune europeo per i
Patti formativi ECVET”
utilizzato allo scopo di definire e
siglare gli accordi individuali tra le
persone interessate al riconoscimento
delle qualifiche professionali stabilite
dal Protocollo d'intesa MoU ECVET
ENS, i fornitori di VET e, se richiesto
dalle norme nazionali/regionali in
materia di VET, le istituzioni pubbliche
competenti a mettere in trasparenza
e riconoscere i risultati della
formazione e qualifiche, per
descrivere e formalizzare nel rispetto
del Protocollo e delle norme
nazionali/regionali in materia di
trasparenza e riconoscimento dei
risultati della formazione e delle
qualifiche, in vigore nei territori
interessati dal testi pilota, il processo
di apprendimento in contesti formali
e non formali e dei relativi crediti
ECVET da possedere per ottenere le
qualifiche professionali.

Il Modello comune europeo per i patti formativi ENS ECVET è
stato il primo tra i patti formativi ECVET ad essere siglato ed
implementato per il turismo europeo in conformità con il
Protocollo MoU ECVET per le qualifiche comuni europee
settoriali nei sistemi VET del turismo, e con le normative
nazionali/regionali, costituisce un prototipo ed un utile
riferimento pratico per ciascuna partnership del Protocollo
interessata a far valere concretamente il suo Protocollo per
mettere in trasparenza e riconoscere i risultati della
formazione/le qualifiche in particolare nel campo
professionale del settore del turismo.
In particolare il Modello comune europeo per i patti
formativi ENS ECVET è composto da parti europee comuni
riferite al Protocollo ed ai principi ECVET, e dalle diverse parti
territoriali che integrano la legislazione sulla qualifica
professionale applicabile ai territori in questione, sembra
essere utile agli scopi del progetto “Interpretare il nostro
patrimonio culturale europeo”, quantomeno le
documentazioni relative ad ECVET e al Protocollo, e
facilmente adattabili ad altre qualifiche, settori e a tutti i
contesti territoriali che riguardano i processi di applicazione
del Protocollo d'intesa ECVET.

Il Modello comune europeo per i patti formativi ENS
ECVET è facilmente adattabile al progetto
“Interpretare il nostro patrimonio culturale
europeo” riconoscendo, aggiornando e adattando i
suoi contenuti utilizzabili alle qualifiche e risultati
dell'apprendimento collegati alle attività per
interpretare il patrimonio comune europeo.
Il trasferimento, in particolare, potrebbe facilmente
comportare un adattamento del modello di
documentazione relativa al Protocollo MoU ECVET
alle qualifiche ed ai risultati dell'apprendimento
relativamente alle attività collegate alle attività per
interpretare il patrimonio comune europeo, e un
aggiornamento per assicurare l'applicazione del
Protocollo al di là dei contesti territoriali (in ogni
caso, va integrato con la documentazione richiesta
da ciascun sistema VET nazionale/regionale).
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Risultato 3:
“Modello comune europeo per
l'assegnazione dei crediti
ECVET”

Il Modello comune europeo per l'assegnazione dei crediti
ECVET ENS contiene parti europee comuni collegati alla
descrizione delle qualifiche comuni europee per “Educatore
Ambientale”, ““Guida turistica naturale e rurale” e “Direttore
di struttura rurale e agro-turistica” stabiliti dal MoU, e dalle
diverse parti territoriali impegnati nell'applicazione del
Protocollo, relativi alla specifica legislazione sulla qualifica
professionale applicabile ai territori in questione, ai relativi
organi competenti che rilasciano il certificato e alle autorità
nazionali/regionali che forniscono l'accreditamento/il
riconoscimento del certificato.
Questo modello è articolato nella parte iniziale, che contiene
i modelli definiti dalla legge nazionale/regionale allo scopo di
assegnare i crediti formativi in ciascun territorio impegnato
nell'applicazione del Protocollo e, in una successiva parte
comune, definita sulle basi della struttura del Supplemento
al Certificato Europass, evidenziando in lingua inglese e in
ogni altra lingua dei territori interessati (IT, FR, DE, ES, LT) i
titoli dei certificati, il profilo di abilità e competenze, la
gamma delle attività professionali accessibili al titolare dei
certificati, la base ufficiale dei certificati per ciascun
territorio interessato, i modi ufficialmente riconosciuti di
acquisizione dei certificati.

basato sugli strumenti comune
europeo Supplemento al
Certificato Europass, sarà
utilizzato al termine dei processi
e delle procedure, è stato creato
all'interno del Protocollo
d'Intesa MoU del test pilota ENS
ECVET ENS per l'attuazione a
livello territoriale e vuole
mettere in trasparenza e
riconoscere i risultati
dell'apprendimento conseguiti
in contesti formali, informali e
non formali dalle persone
interessate ad ottenere i crediti
ECVET e una qualifica
Il Modello comune europeo per l'assegnazione dei crediti
professionale stabiliti a livello
ECVET ENS è facilmente adattabile al progetto “Interpretare il
europeo dal Protocollo.

Il Modello comune europeo per l'assegnazione dei
crediti ECVET ENS è facilmente adattabile al
progetto “Interpretare il nostro patrimonio
culturale europeo” riconoscendo, aggiornando e
adattando i suoi contenuti utilizzabili alle qualifiche
e risultati dell'apprendimento collegati alle attività
per interpretare il patrimonio comune europeo.
Il trasferimento, in particolare, potrebbe facilmente
comportare un adattamento, alle relative qualifiche
ed ai risultati dell'apprendimento, non solo del
modello di documentazione relativa ad ECVET e al
Protocollo ma anche e in particolare alle parti
basate sulla struttura del Supplemento al
Certificato Europass, e un aggiornamento per
assicurare l'applicazione del Protocollo MoU al di là
dei contesti territoriali (in ogni caso, Modello
comune europeo per l'assegnazione dei crediti
ECVET ENS è concepito per accompagnare,
rendendola più comprensibile in tutta Europa, la
documentazione della certificazione prodotta in
ciascun sistema VET nazionale e regionale).

nostro patrimonio culturale europeo” poiché basato sugli
strumenti comuni europei del Supplemento al Certificato
Europass.
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4. ANALISI DELLE MIGLIORI PRATICHE: progetto “INNOGUIDE” (Belgio)

Prodotti/risultati trasferibili

Perché i risultati sono trasferibili al progetto Interpretare il
nostro patrimonio culturale europeo

Come i risultati sono
trasferibili al progetto
Interpretare il nostro
patrimonio culturale
europeo

Risultato 1 : Resoconto della ricerca
Servendosi dei risultati e delle
Perché lo studio fornisce informazioni per fare la guida turistica nei paesi
Innoguide
conclusioni per confermare le
partner, il Belgio è un Paese partner in due progetti. Il gruppo target di guide
http://www.innoguidetourism.eu/fi
competenze delle guide turistiche
turistiche è lo stesso di quello del progetto IOR.
les/innoguide_research_report.pdf”

Risultato 2 : creazione di una
piattaforma di apprendimento
“http://learning.viaviatourismacade
my.com/innoguide/”

Perché uno dei tre aspetti si sta concentrando sulla sostenibilità ma anche
sulla interculturalità e l’esperienza ed è completamente in linea con i principi
dell’interpretazione del patrimonio culturale. Le guide possono utilizzare la
piattaforma per migliorare le proprie competenze in questi 2 campi in tutta
Europa.
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Utilizzare
la
piattaforma
e
includere il programma formativo
sono dei modi per diventare
interprete del patrimonio culturale

5. ANALISI DELLE MIGLIORI PRATICHE: progetto ECVET TC-NET (Ungheria)
Perché i risultati sono trasferibili al
progetto Interpretare il nostro
patrimonio culturale europeo

Prodotti/risultati trasferibili

Come i risultati sono trasferibili al
progetto Interpretare il nostro
patrimonio culturale europeo

Risultato 1:
“Certificato ECVET specifico per il settore Il certificato attesta le competenze e i risultati Gli organismi formativi e le aziende coinvolte nel
dell’apprendimento insieme ai crediti ECVET progetto ECVET TC NET hanno verificato gli
turistico e della ristorazione”

Risultato 2 :
“Linee guida per gli organismi formativi”

corrispondenti ed è il documento base per il approcci e gli strumenti sviluppati per dare e
reciproco riconoscimento e per la trasparenza
ricevere feedback sul riconoscimento dal
reciproco delle abilità e sull’attuabilità del
certificato ECVET.
Per gli organismi formativi del turismo e della Stiamo parlando quasi dello stesso settore.
ristorazione è importante anche avere delle Il manuale contiene indicazioni concrete su come
proprie linee guida su come sviluppare programmi lavorare ECVET nell’esercizio della professione
formativi conformi in futuro.
turistica, in particolare nella formazione aziendale.

La griglia descrittiva delle competenze fornisce il Questo modello è perfettamente applicabile al
Risultato 3:
“Griglia descrittiva per lo sviluppo delle fondamento per tutte le competenze nel settore progetto “Interpretare il nostro patrimonio
del turismo e della ristorazione in Europa per culturale europeo” riconoscendo, aggiornando e
competenze”
ottenere una prospettiva dettagliata sulle adattando I suoi contenuti utilizzabili.
differenti competenze e profili professionali
necessari come base per lo sviluppo di un modello
ECVET
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Risultato 4:
“Accordo di fiducia reciproca”

La fiducia reciproca è il principio più importante
per la realizzazione di ECVET, per stabilire questo
fattore fondamentale verrà prodotto uno speciale
accordo di fiducia reciproca e sarà il documento
base per tutti gli organismi partecipanti al
modello EVET per il settore del turismo e della
ristorazione in Europa in questo caso oppure del
turismo e dell’interpretazione culturale nel caso
dell’interpretazione del patrimonio culturale
europeo.

Firmando questo accordo di fiducia reciproca tutti
gli organismi che partecipano alla rete e oltre
dichiarano che si impegneranno ad accettare e
rispettare le regole di ECVET nel settore
d’interesse.

6. ANALISI DELLE MIGLIORI PRATICHE: ENTER Entrepreneurship toward Employment (Austria)
Prodotti/risultati trasferibili

Risultato 1 :
Elaborazione curricula ECVET

Perché i risultati sono trasferibili al
progetto Interpretare il nostro
patrimonio culturale europeo

Come i risultati sono trasferibili al
progetto Interpretare il nostro
patrimonio culturale europeo

I curricula ECVET per i giovani imprenditori
Questo processo potrebbe servire come modello
saranno elaborati sulla base del quadro EQF dei
per lo sviluppo di un curriculum per gli interpreti
risultati dell’apprendimento e dell’assegnazione
del patrimonio culturale.
dei punti ECVET.
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7. ANALISI DELLE MIGLIORI PRATICHE: progetto M.O.T.O (Austria)
Perché i risultati sono trasferibili al
progetto Interpretare il nostro
patrimonio culturale europeo

Prodotti/risultati trasferibili
Risultato 1 :
Griglia per l’analisi delle qualifiche M.O.T.O

Risultato 2 :
Schema per il Protocollo d’Intesa (MoU)

Risultato 3 :

Uno schema per analizzare le qualifiche

Resoconto settore pilota M.O.T.O

Il documento potrebbe servire come modello per
la
definizione
strategica
delle
abilità
dell’interprete.

Il modello di Protocollo potrebbe servire come
Lo schema per il Protocollo d’Intesa (MoU) schema per la documentazione quando
fornisce un quadro generale di cooperazione e di s’implementano i risultati del progetto
rete di consulenza
d’interpretazione del nostro patrimonio culturale
europeo.

Il Patto formativo nel quadro del Protocollo
d’intesa è stato completato con una scheda di
Patto formative nel quadro del Protocollo valutazione e con una trascrizione personale degli
d’intesa
studenti.

Risultato 4 :

Come i risultati sono trasferibili al
progetto Interpretare il nostro
patrimonio culturale europeo

Potrebbe
servire
da
modello
per
la
documentazione quando si implementano i
risultati del nuovo profilo professionale
dell’interprete del patrimonio culturale.

Lo studio fornisce un questionario sullo stato Il questionario potrebbe essere consultato per
dell’arte nel campo della progettazione delle finalizzare la descrizione del lavoro di interprete
qualifiche e del riconoscimento dei crediti in del patrimonio culturale.
diversi paesi
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8. ANALISI DELLE MIGLIORI PRATICHE: ECVET-TOUR for tourism and mobility (Austria)
Prodotti/risultati trasferibili

Risultato 1 :
Matrice delle Competenze ECVET-TOUR
(Inglese, Tedesco)

Perché i risultati sono trasferibili al
progetto Interpretare il nostro
patrimonio culturale europeo

Come i risultati sono trasferibili al
progetto Interpretare il nostro
patrimonio culturale europeo

La struttura ed i contenuti della matrice sviluppata
potrebbe servire come modello per la descrizione
della figura professionale di “Interprete del
patrimonio culturale europeo”.

La struttura della Matrice delle Competenze
ECVET-TOUR potrebbe supportare lo sviluppo di
un documento equivalente. Questo fornisce una
sorta di descrizione dei percorsi lavorativi e delle
proposte per migliorare la mobilità.

9. ANALISI DELLE MIGLIORI PRATICHE: progetto TWO O'CLOCK (Germania)
Prodotti/risultati trasferibili
Risultato 1:
Profilo europeo per TLA e LC

Perché i risultati sono trasferibili al
progetto Interpretare il nostro
patrimonio culturale europeo

Come i risultati sono trasferibili al
progetto Interpretare il nostro
patrimonio culturale europeo

Il progetto ha sviluppato un profilo europeo per Questo profilo potrebbe servire come modello per
TLA e LC basato sui sistemi EQF ed ECVET.
la
formulare
il
profilo
per
la
formazione/educazione per l’interpretazione del
patrimonio culturale.
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3. Strategie del piano d'azione ECVET del progetto “Interpretare il nostro

patrimonio europeo” per le figure professionali coinvolte nelle attività
di “interpretazione del patrimonio culturale”

Lo scopo fondamentale di Interpretare il nostro patrimonio culturale europeo è costituito
dall’applicazione degli strumenti europei e dai quadri EQF ed ECVET alle persone coinvolte
nel perimetro professionale comune europeo delle figure coinvolte nelle attività cultuali nel
settore turistico identificate in maniera condivisa dai partner attraverso i sistemi VET dei
paesi partecipanti all’interno delle attività del WP 2.
Le principali attività previste dal progetto per questo scopo sono incentrate su:
-

La definizione del contesto del Protocollo d’Intesa - MoU ECVET

(progettazione delle qualifiche in unità di risultati dell’apprendimento trasferibili con
assegnazione di puniti di crediti ECVET).
-

E sull’applicazione a livello individuale (attraverso i Patti Formativi ECVET, i

programmi VT con strumenti di convalida flessibili, il trasferimento e la riconoscibilità
dei risultati dell’apprendimento conseguiti in contesti formali, informali e non
formali, e l’assegnazione, il trasferimento, la convalida e l’accumulo dei Crediti ECVET
applicando le norme nazionali e regionali).
Così, la strategia del processo ECVET inizia con il Protocollo d’Intesa - MoU per la nuova
qualifica comune europea nel settore turistico di “Interprete del Patrimonio comune
europeo” supportata dal progetto di interpretazione del patrimonio culturale europeo,
sembra dover essere necessariamente centrata sul coinvolgimento degli attori chiave, in
ciascun Paese, e sui metodi per la progettazione di figure professionali in unità di risultati
della formazione con assegnazione di crediti ECVET.
Per attivare e sviluppare il processo ECVET per le figure professionali coinvolte nelle attività
culturali del settore turistico, i partner procederanno con la definizione il perimetro
professionale interessato e condiviso in termini di attività, obiettivi, conoscenze, abilità,

competenze, obiettivi di certificazione, unità di risultati dell’apprendimento e relativi punti di
credito ECVET, concentrandosi sugli elementi standard di tutti i Paesi partner e
sull’assegnazione dei punti di credito ECVET per unità di risultati dell’apprendimento.
Per quanto riguarda il coinvolgimento, in ciascun Paese, delle istituzioni pubbliche in material
di VET e turismo, delle parti sociali dei datori di lavoro e dei lavoratori, delle altre associazioni
interessate e dei fornitori di VET per il settore in questione, il progetto si concentra
sull’integrazione del lavoro tecnico pianificato sulla progettazione delle qualifiche con le
procedure previste per dare informazioni su qualità, rilevanza ed efficacia dei risultati del
progetto agli attori chiave, ed anche con le procedure previste per garantire che i risultati dei
progetti vincenti vengano trasferiti alle appropriate decisori secondo la disciplina dei sistemi
VET locali, regionali e nazionali.
Questo processo continuo, supportato dal partner del Consortium attraverso giornate
informative e focus group previsti in ciascun Paese partecipante, saranno concentrati su una
chiara e dinamica attenzione alle esigenze degli utenti e garantiranno la responsabilità
condivisa di tutti i partner, una continua interazione tra loro ed gli utenti/beneficiari finali
noti e potenziali per assicurare la valorizzazione dei risultati per tutto il ciclo di vita del
progetto e anche dopo il suo termine.
In sintesi, la firma del protocollo d'intesa e il relativo impegno da parte dei principali attori, in
particolare di quelli che hanno competenza territoriale legislativa in materia di qualifiche
professionali e certificazione (e anche, in questo caso, di coloro che hanno competenza nel
turismo), è il primo passo per un efficace recepimento della qualificazione nei rispettivi
territori e poi per l'effettiva possibilità per i singoli di ottenere il riconoscimento e la
certificazione dei relativi risultati di apprendimento raggiunti, appare quindi necessario, per
massimizzare l'efficacia di questo processo, che questi attori chiave si impegnino
anticipatamente o non appena possibile.

1. Attività del piano d'azione ECVET del WP3 - “Interpretare il nostro
patrimonio europeo"


La stesura di una bozza completa per il Protocollo MoU, seguendo le relative

migliori pratiche raccolte durante i WP 3 (INTEPA; Highlight the Competences and
European Nature System - ENS; progetto Innoguide; ECVET- TC; ENTER, M.O.T.O,
ECVET-TOUR e progetto TWO O'CLOCK) e contenente: un’introduzione relativa allo
sfondo e al contesto generale del Protocollo, le disposizioni vigenti per il Protocollo a
livello europeo, le definizioni, gli obiettivi generali e specifici del Protocollo, la forma
ed il contenuto del Protocollo in termini di partecipanti, scopo, ratifica ed efficacia, le
qualifiche da progettare durante il WP 4, per stabilire una corrispondenza europea
per i processi di assegnazione, trasferimento ed accumulazione dei risultati
dell’apprendimento conseguiti in contesti formali, informali e non formali (unità,
parti di unità e crediti relativi); i meccanismi per l’attuazione del Protocollo e di
dialogo e di cooperazione amministrativa, le norme relative alla nazionalità, la
revisione del contratto e l’avviso di termine.


Le attività volte a coinvolgere nel Protocollo, oltre i partner al progetto, le

istituzioni pubbliche competenti in materia di VET, in beni culturali e turismo, le parti
sociali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le altre associazioni interessate ed i
fornitori di VET per il settore in questione a livello nazionale, regionale e locale, da
realizzare nel WP 5;


La formalizzazione del Protocollo (la firma ufficiale si terrà a Segovia in Spagna

nel dicembre) da parte dei partner e degli organismi competenti/interessati già
coinvolti


L’attuazione del Protocollo, iniziando da un test pilota da realizzare all’interno

del WP 6 che coinvolga almeno 120 professionisti di tutti i paesi partecipanti, per
riconoscere e certificare i relativi risultati dell’apprendimento conseguiti e i crediti
ECVET in accordo con le norme nazionali e regionali sui metodi e le procedure di
certificazione, sulla convalida dell’apprendimento formale, non formale ed informale,
sugli organismi di qualificazione ed anche utilizzando modelli comuni per i Patti
formativi

ECVET

e

per

il

Supplemento

al

Certificato

Europass.

4. Esempio di lettera per il coinvolgimento degli attori chiave

OGGETTO:

Il progetto Leonardo da Vinci Interpretare il nostro patrimonio europeo per la
trasparenza e la riconoscibilità delle competenze dei risultati
dell’apprendimento e delle qualifiche del settore turistico europeo
Coinvolgimento dei principali attori chiave.

Gentile Signori e Signore,
Ci rivolgiamo a Lei in relazione al progetto Leonardo da Vinci che fa parte del Programma di
Apprendimento Permanente dell’Unione Europea 2007-2013 e che implica un intervento
multilaterale per il Trasferimento dell’Innovazione incentrata sulla trasparenza ed il
riconoscimento delle delle competenze dei risultati di apprendimento e delle qualifiche del
settore europeo del turismo, applicando gli strumenti ed i quadri europei delle qualifiche
European Qualification Framework - EQF ed il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la
formazione professionale European Credit System for Vocational Education and Training ECVET.

Sintesi del Progetto
Il titolo ufficiale del progetto è "interpretare il nostro patrimonio europeo: Un processo
ECVET a mettere in trasparenza e riconoscere in tutta Europa i risultati di apprendimento e
le qualifiche dei professionisti coinvolti nelle attività di “interpretazione del patrimonio " nel
settore del turismo". Il progetto affronta il “processo ECVET per la trasparenza ed il
riconoscimento dei risultati di apprendimento e delle qualifiche" priorità del Programma
Leonardo da Vinci, è iniziato nell’ottobre 2013 e durerà fino al settembre 2015. Il progetto
parte dalla considerazione che il turismo costituisce uno dei settori economici più importanti
in Spagna e in Europa, con una significativa rilevanza occupazionale. “L’interpretazione del
patrimonio culturale” ha acquisito un’importanza sempre più crescente nel settore del
turismo e delle attività, ciò rappresenta uno strumento ed ha un ruolo fondamentale per lo
sviluppo di progetti e prodotti turistici qualificati che coinvolgono il patrimonio culturale e
naturale dell'UE, per attori quali guide turistiche, operatori del turismo in entrata, gestori di
siti, gestori di musei, direttori di uffici turistici e molti altri professionisti.
Le attività di “Interpretazione del patrimonio culturale” nel settore del turismo offrono
opportunità di lavoro concrete ed in espansione per un grande numero di persone in una
grande ed abbastanza diversificata gamma di profili settoriali e di figure, spesso non
chiaramente definiti in termini di risultati di apprendimento, ma anche spesso
regolamentati, in termini di accesso alla formazione ed alle opportunità di qualifica,
limitando la mobilità al di là dei "confini" dei sistemi di formazione professionale (confini dei
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sistemi di VET nazionali/regionali; barriere all'interno di un particolare sistema di istruzione e
formazione professionale; ostacoli al di fuori dell'istruzione formale).
Partendo da queste considerazioni, i fornitori di VET, le imprese e le associazioni non profit
che operano nel campo delle attività del settore turistico della ”Interpretazione del
patrimonio culturale” ed anche le istituzioni pubbliche aventi competenza legislativa sul
turismo e sulla formazione professionale, considerando questa situazione di limitazione alle
opportunità di apprendimento e di lavoro, e della mobilità al di fuori dei sistemi di istruzione
e formazione professionale, sono d'accordo con un intervento per mettere in trasparenza e
riconoscere i risultati di apprendimento relativi alle attività di interpretazione del patrimonio
culturale e naturale, applicare ed attuare gli strumenti e i quadri europei EQF e ECVET.
Pertanto, il progetto intende applicare gli strumenti europei ed I quadri EQF ed ECVET ai
professionisti coinvolti nelle attività di “Interpretazione del patrimonio culturale” nel settore
turistico.
Per questo scopo, le principali attività sono incentrate sulla definizione e la formalizzazione
di un Protocollo d’Intesa MoU-ECVET, da parte degli attori chiave competenti ed interessati,
(consentendo la definizione condivisa a livello europeo del settore della qualifica in
questione in termini di risultati di apprendimento, la progettazione della qualifica in unità
trasferibili di risultati dell'apprendimento con l'attribuzione dei punti di credito), e per la sua
applica zione, a partire da un test pilota da realizzare nell'ambito del progetto che coinvolga
almeno 120 professionisti di tutta Europa (30 in Spagna e 90 in altri Paesi partecipanti, con
priorità per le donne e le persone anziane), per riconoscere e certificare i relativi risultati di
apprendimento conseguiti ed i crediti ECVET nel rispetto delle norme nazionali e regionali su
modalità e procedure di certificazione, sulla convalida dell'apprendimento formale, non
formale e informale, e su corpi di qualificazione, anche utilizzando modelli comuni per i Patti
Formativi ECVET e per il Supplemento al Certificato Europass.
Si prevede che queste attività permettano di migliorare la mobilità dei professionisti
interessati coinvolti nelle attività di "interpretazione del patrimonio" nel settore del turismo,
contribuendo alla nascita di standard di qualificazione e di formazione generalmente
accettati.

Perché e come il progetto Interpretare il patrimonio culturale ha bisogno del Vostro
impegno
Come accennato in precedenza, le principali attività del nostro progetto di interpretazione
del patrimonio europeo sono focalizzate sul coinvolgimento, in ogni Paese, di attori chiave
competenti ed interessati, e specialmente delle istituzioni pubbliche competenti in materia
di VET e turismo, delle parti sociali dei datori di lavoro e dei lavoratori, e principali attività del
nostro progetto patrimonio europeo interpreti sono focalizzati sul coinvolgimento, in ogni
Paese, di attori chiave competenti ed interessati, e le istituzioni pubbliche particolarmente
competente in materia di IFP e nel turismo, le parti sociali dei datori di lavoro e dei
lavoratori, delle altre associazioni interessati e dei fornitori di VET del settore interessato.

Questo coinvolgimento è fortemente necessario perché la volontà di queste diverse
categorie di attori chiave ha una diretta influenza sulla possibilità e sulla prevista estensione
del processo ECVET: ad esempio, la partecipazione delle istituzioni pubbliche competenti in
materia di VET determinerà l'estensione territoriale della disposizioni Protocollo MoU,
mentre la partecipazione delle parti sociali settoriali e dei fornitori di VET è fondamentale
per assicurare ai professionisti interessati opportunità concrete di applicazione delle
disposizioni del Protocollo di intesa in termini di riconoscimento e di certificazione dei
risultati di apprendimento conseguiti ed i relativi crediti ECVET, sempre nel rispetto delle
norme nazionali e regionali sulle modalità e le procedure per la validazione formale, non
formale e informale, e gli organismi di certificazione.
In questo modo, il progetto si concentra sull’integrazione del previsto lavoro tecnico per la
progettazione nel campo delle qualifiche con il previsto processo per la fornitura agli attori
chiave di informazioni su qualità, pertinenza ed efficacia dei risultati del progetto, anche per
garantire che i risultati dei progetti vincenti verranno trasferiti agli appropriati decisori nei
sistemi locali, regionali, nazionali ed europei e che questi risultati vengano adottati ed
applicati dai singoli utenti finali.
In altre parole, il progetto Interpretare il nostro patrimonio culturale ha bisogno del suo
impegno come fondamentale attore chiave per verificare e qualificare i progressi del nostro
lavoro ed i risultati, e per assicurare la valorizzazione dei risultati durante l’intero il ciclo di
vita del progetto e anche dopo il suo termine. Alla luce di quanto sopra, chiediamo
cortesemente di voler accordare un incontro tra le nostre rispettive organizzazioni in modo
da poter discutere la questione in maniera più dettagliata.

Cordiali Saluti,

