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Risultati dell’analisi SWOT dei partner
Alla luce della presentazione completa dello sviluppo del progetto e delle sue caratteristiche in
questo output di progetto riportiamo quanto emerso dall' Analisi SWOT dei singoli partner,
definendo un'analisi comparativa generale in termini di sostenibilità attesa e di trasferibilità dei
risultati del progetto ed output in possibili sperimentazioni future.

Nei

rapporti

Nazionali,

i

partner

sono

stati

invitati

ad

elencare

brevemente

e

descrittivamente i punti di forza e di debolezza del profilo identificato e dei relativi sistemi
VET e di certificazione, fornendo anche le proprie considerazioni in relazione alle opportunità
e ai rischi che possono essere correlati a queste strutture di sistema anche alla luce
dell'applicazione del sistema ECVET per il settore ed i profili specifici selezionati nel loro
sistema di riferimento nazionale.
I dati nazionali elaborati a livello transnazionale, hanno prodotto questi risultati:
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TABELLA 1 - RIEPILOGO DEI PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA INDIVIDUATI A
LIVELLO NAZIONALE
Paese

ITALIA

AUSTRIA

FORZA

DEBOLEZZA

 i percorsi di formazione professionale sono
chiaramente strutturati
 le modalità di certificazione e qualificazione
sono ben definiti
 Il sistema è stato strutturato in conformità
con le raccomandazioni europee



 differenziazione: il sistema VET offre ampie
e differenziate opportunità di scelta per gli
studenti tra una vasta gamma di aree
specialistiche e di formazione focalizzate
sulle loro capacità ed interessi. Tutto ciò
accompagnato da un'ampia autonomia
delle scuole e dei VET Providers nell'offrire
nuovi soggetti, o specificare settori di
formazione e aree di specializzazione.
 contenuti e metodologia VET: i curricula
BHS prevedono una combinazione di
formazione generale e specializzazione
intensiva sia teorica che pratica; lavoro in
officine, laboratori, cucine, imprese di
praticantato, ecc e tirocini obbligatori
costituiscono
parte
integrante
della
formazione.
 sviluppo del Curriculum: Gli obiettivi e i
contenuti dell'istruzione e della formazione
BHS sono stabiliti nei programmi quadro.
Essi sono regolati dal Ministero Federale
per
l'Istruzione
e
le
donne
(BundesministeriumfürFrauen
und
Unterricht BMBF). In attuazione dei
programmi quadro, le scuole hanno diritto
a cambiare il numero di lezioni di singoli
soggetti autonomamente o sviluppare i
propri obiettivi, tenendo conto delle
(regionali) esigenze economiche.
 competenze
chiave:
la
competenza
imprenditoriale
è
sia
un
principio
interdisciplinare sia oggetto di focus
speciali. A seconda del tipo di scuola, fino a
tre lingue, ma almeno una, sono
obbligatori. La lingua straniera è anche
sempre più utilizzata come lingua di lavoro.
L'alfabetizzazione
informatica
e
le
competenze sono una conditio sine qua non
in tutte le forme BHS; una serie di
programmi e obiettivi specifici del settore
delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
 progetti di business: Quando gli studenti
lavorano su progetti o Tesi di diploma su
specifici aspetti settore del business o
tecnologico (anche come parte degli esami



contenuti di Istruzione/formazione:
Nonostante materie di istruzione
generale e corsi di lingua straniera,
c'è meno enfasi su questi temi che
nelle scuole secondarie accademiche,
per esempio



Insegnanti:
i
BHS
impiegano
insegnanti con esperienza pratica in
materie legate all'occupazione. Dal
momento
che
queste
persone
ricevono un salario più elevato nel
settore privato che nel college,
tuttavia, ci sono spesso delle
difficoltà
di
reclutamento
degli
insegnanti per un BHS.



Curriculum:
i
corsi
BHS
rappresentano
attività
molto
consistenti in termini di tempo di
istruzione/formazione per un totale di
circa 7.137 ore (o 4095 ore per
specialisti di istruzione/formazione
nelle tecnologie ambientali).
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In generale il Sistema Regionale di
Certificazione è troppo strutturato a
livello regionale
Non
c'è
abbastanza
dialogo/corrispondenza
con
certificazioni e qualifiche riguardanti
l'Energy Manager ed i revisori dei
profili che oggi sono al di fuori delle
norme europee (EQF e ECVET)
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Paese

FORZA

DEBOLEZZA

finali), raccolgono esperienze fondamentali
legati ai soggetti ed imparano ad applicare
i metodi di gestione del progetto. Misurano
così le loro competenze chiave ed
impostano i primi contatti per la loro
successiva entrata nel mondo del lavoro.
 Il personale docente con esperienza di
business:
Per
alcuni
argomenti,
gli
insegnanti BHS sono tenuti a dimostrare la
pratica commerciale attinente all'oggetto in
questione.

GRECIA

SPAFNA

 I risultati di apprendimento sono ben
strutturati
 Il livello dei profili è appropriato per le
finalità del progetto
 Il profilo è valido a livello nazionale
 Il processo di certificazione è ben spiegato



Non c'è abbastanza dialogo tra gli
organismi di certificazione e le
aziende nel mercato del lavoro

 In Spagna, il sistema VET è coerente con la
filosofia di ECVET in relazione agli accordi
di credito (ECTS)
 Il sistema di formazione professionale è
basato su programmi di apprendimento
modulari.
 Tutti i diplomi VET iniziali all'interno del
sistema educativo hanno una durata di
2000 ore, sia diplomi intermedi (livello 3B
ISCED) e diplomi di livello superiore (5B
ISCED e successivi) sono espressi in
risultati di apprendimento e consentono
l'acquisizione di competenze professionali
secondo standard stabiliti in risposta alle
esigenze del settore della produzione.
 Tutto i diplomi supportano l'acquisizione e
il
miglioraramento
delle
competenze
personali e sociali e l'esercizio della
cittadinanza attiva.
 Il nuovo sistema per il riconoscimento delle
competenze
professionali
acquisite
attraverso
l'esperienza
professionale
stabilisce la valutazione e l'accreditamento
parziale delle unità di competenza delle
qualifiche professionali (standard stabiliti)
inclusi i diplomi VET ed i certificati di
professionalità.
 Le unità di competenza così accreditate
possono
comportare la
convalida o
l'esenzione dei moduli corrispondenti inclusi
nei diplomi VET di formazione
o nei
certificati di professionalità.



La procedura di convalida viene
utilizzata solo per la formazione
professionale a livello intermedio e
superiore (riferendosi a ECTS)
Gli attuali Decreti del Ministero della
Pubblica
Istruzione
di
Spagna
(385/2011,
del
18
marzo
e
1538/2006, del 15 dicembre), non
menzionano il livello dei diplomi
secondo
l'EuropeanQualification
Framework EQF ed i crediti per i
moduli
professionali
non
sono
espressi in termini di EQF.
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Paese

FORZA

ROMANIA

SLOVENIA

DEBOLEZZA

 C'è una varietà di soggetti che possono
essere scelti dagli studenti tra le diverse
aree economiche;
 Il numero di studenti per l'istruzione
professionale è stabilito annualmente in
base alle esigenze del mercato del lavoro e
le tendenze di sviluppo, secondo i
documenti di programmazione, vale a dire
il Piano d'azione regionale per l'Istruzione
(REAPE) a livello regionale e il Piano di
Azione Locale per l'Educazione (LAPE) a
livello locale, nonché sulla base delle
richieste di operatori economici;
 Recentemente, diversi progetti FSE hanno
stabilito partnership tra scuole VET genitori
ed imprese per stimolare il coinvolgimento
dei datori di lavoro nella formazione pratica
degli studenti ed aprire il mercato del
lavoro per i laureati della formazione
professionale;
 Il rapporto tra formazione teorica e
l'apprendimento basato sul lavoro è ben
bilanciata e offre agli studenti opportunità
di essere formati in aziende
 La
maggior
parte
degli
insegnanti
provengono dal mondo del lavoro ed hanno
esperienza professionale pratica.
 Il
diploma
finale
è
preparato
in
collaborazione con le aziende, così gli
studenti hanno buone possibilità di
ottenere un posto di lavoro dopo aver
terminato il programma,
 il curriculum nazionale consente alle scuole
di
programmare
il
cosiddetto
opne
curricula, che dovrebbe essere sviluppato
in collaborazione con le imprese locali e
come tale permette al programma di
essere più flessibile e adeguato alle
esigenze delle aziende.












Il sistema ECVET non è in vigore dal
punto di vista giuridico;
Basso coinvolgimento dei datori di
lavoro nello sviluppo del curriculum
ed anche nella riforma del sistema
VET a causa del fatto che le aziende
sono ancora alle prese con la crisi
economica;
Non c'è altra via per ottenere un
certificato
riconosciuto
per
le
qualifiche VET (attraverso il non
formale o l'informale, ad esempio);
Vi è una carenza di docenti/formatori
provenienti dal mondo del lavoro, con
uno approccio pratico.

Requisiti di ammissione per gli
studenti molto flessibili. In questo
tipo di programmi possono essere
iscritti sia gli studenti di istruzione
secondaria generale sia del sistema
VET di istruzione secondaria. Ma
questi due gruppi hanno diversi livelli
di conoscenze professionali, capacità
e competenza.
Al termine del programma questi due
gruppi di studenti hanno sviluppato
diversi
livelli
di
risultati
di
apprendimento
professionali.
Gli
studenti provenienti dai sistemi VET
hanno
risultati
migliori
nell'apprendimento basato sul lavoro
e alla fine hanno competenze più
pratiche e maggiori conoscenze
rispetto a quelli che provengono da
istruzione secondaria generale.

Dalle analisi comparative transnazionali dei punti di forza e di debolezza individuati dai
partner, sono emersi i seguenti problemi:


Per quanto riguarda i punti di forza, sono evidenti questi aspetti principali:
-

i sistemi sono, in modi diversi ed a livelli diversi, organizzati in modo da poter
essere strutturati in conformità con le raccomandazioni europee, e questo è il
primo passo necessario per poter confrontare i profili e le norme;

-

i sistemi VET sono, in modi diversi e a livelli diversi, strutturati sulle esigenze del
mercato del lavoro e per fare questo in alcuni paesi è stato raggiunto un ottimo
livello di integrazione della formazione di base e pratica/professionale. Per
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raggiungere questi livelli, le agenzie formative e le scuole possono contare su
ampi margini di autonomia per organizzare le ore di formazione e programmi di
studio;
-

le competenze chiave e le abilità personali sono inclusi e sviluppate all'interno dei
diversi curricula, anche se con diversi obiettivi e gradi nei diversi sistemi
nazionali;

-

ci sono differenze che ancora persistono nelle strutture dei sistemi VET che
devono essere superate in modo da avere la possibilità di rafforzare gli sforzi
futuri di mobilità.



Per quanto riguarda le debolezze, sono emersi i seguenti problemi:
-

non c'è sufficiente dialogo tra gli organismi di certificazione e le aziende nel
mercato del lavoro in alcuni dei paesi partner;

-

ci sono ancora persistenti barriere e difficoltà nell'applicazione del sistema ECVET
in quei contesti in cui i sistemi VET e le descrizioni o standard delle qualifiche non
sono ancora basati su unità e/o risultati di apprendimento, o dovunque i percorsi
di formazione non sono il risultato di uno sforzo congiunto tra i soggetti che
erogano formazione e le aziende.
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TABELLA 2 - RIEPILOGO DELLE OPPORTUNITÀ E RISCHI INDIVIDUATI A LIVELLO
NAZIONALE

PAESE

OPPORTUNITA’


ITALIA



RISCHI

Possibilità di dialogo con altri sistemi
europei basato sul modello UE
Possibilità di costruire un sistema di
referenziazione ECVET compatibile







AUSTRIA







GRECIA

SPAGNA






L'
istruzione/formazione
BHS
è
equivalente a un college, se misurato in
termini di risultati di apprendimento.
La carenza di manodopera qualificata in
Austria può essere contrastata con
l'istruzione/formazione presso un BHS. I
laureati BHS - a seconda dell'esperienza
professionale - possono essere utilizzati
sia
operativamente
che
come
manodopera qualificata e anche nella
gestione.
i sistemi BHS offrono anche maggiori
opportunità per le donne di imparare una
professione tecnica.
Il profilo ha risultati di apprendimento
simili ai profili di altri paesi ed è possibile
definire le unità comuni di apprendimento
i
punti
ECVET
potrebbero
essere
assegnati
a
specifiche
unità
di
apprendimento e gli studenti potrebbero
servirsene all'estero
la Spagna, ha utilizzato a lungo i crediti e
le unità di istruzione e formazione.
Il processo di sviluppo di tutte i regi
decreti inerenti la didattica create dal
Ministero della Pubblica Istruzione della
Spagna,
si
svolge
consultando
le
Comunità Autonome e riportata al
Consiglio generale della formazione
professionale, il Consiglio di Stato della
Pubblica Istruzione e il Ministero delle
Politiche
Territoriali
e
Pubblica
Amministrazione.
Questa
procedura
facilita l'attuazione a livello nazionale e
regionale (comunità autonome)
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Difficoltà
nell'attuazione
delle
politiche e delle azioni di reciproca
fiducia verso il riconoscimento della
certificazione stessa
Da un lato sovrapposizioni e
dall'altro mancanza di copertura di
tutte le competenze

le qualifiche BHS non sono sempre
riconosciute come una formazione
di "college" all'estero.
Con un corso BHS, i giovani
scelgono la loro direzione di carriera
in età molto precoce, circa 15 anni.

Non vi è alcun valido collegamento
con le esigenze del mercato del
lavoro
Ci
potrebbero
essere
sovrapposizioni con altri profili
nazionali

Il rischio principale è che il sistema
di Formazione professionale della
Spagna non ha attuato EQF nella
sua offerta formativa. Se il governo
vuole promuovere la mobilità tra le
persone che possono accedere ad
esso e secondo il quadro strategico
di Istruzione & formazione 2020,
sarebbe necessario per il governo
lavorare sulla sua attuazione.
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PAESE
ROMANIA

OPPORTUNITA’








SLOVENIA


RISCHI

diversi strumenti tecnici necessari per
l'attuazione di ECVET sono stati sviluppati
sia a livello nazionale che a livello
scolastico;
Una serie di progetti Phare e del FSE
sono state attuati al fine di sostenere lo
sviluppo del sistema VET in funzione degli
obiettivi e dei programmi dell'Unione
europea;
Una strategia nazionale per quanto
riguarda la riforma del sistema di
istruzione e formazione professionale è
stato istituito nell'ambito del Programma
Operativo Capitale Umano 2014-2020; la
strategia si rivolge allo sviluppo della
green economy attraverso capacità e
competenze adeguate.
La fascia di età degli studenti iscritti a
questi programmi è più alto (18 anni o
più) quindi molti di loro hanno già una
certa esperienza di lavoro precedente che
può essere convalidata e il programma
stesso può essere di conseguenza ridotto,
Poiché gli studenti sono adulti la mobilità
è più facile da eseguire e anche loro sono
più interessati a fare questa esperienza di
formazione















3 anni di scuola VET sono troppo
impegnativi in termini di tempo e
troppo teorici;
I genitori/famiglia/società ritengono
le
scuole
di
formazione
professionale non abbastanza validi
per i loro figli - una mentalità
difficile da cambiare;
i diplomati VET non possono andare
direttamente alle università: hanno
bisogno di un altro anno al liceo
generale e di superare l'esame di
maturità;
Le competenze acquisite durante
una
qualifica
VET
non
sono
riconosciute a livello di istruzione
superiore.
Anche se il programma ha punti
ECTS
la
transizione
verso
l'istruzione
superiore
non
è
automatica ed i moduli non sono di
solito riconosciuti in HE
Il programma è stato classificato in
breve ciclo di istruzione postsecondaria ed è in livello EQF 5, che
è lo stesso di un VET di quattro anni
in Slovenia. Ciò potrebbe significare
che sul mercato del lavoro al di
fuori della Slovenia gli studenti
siano equiparati agli altri studenti
VET. Nel mercato del lavoro
Sloveno
tuttavia
sono
in
competizione con gli studenti HE.
In pratica succede che il cosiddetto
open curriculum è adattato alle
competenze
professionali
degli
insegnanti impiegati presso la
scuola
e
non
alle
esigenze
dell'industria locale.

Dall'analisi comparativa transnazionale di opportunità e rischi identificati dai partner,
sono emersi i seguenti problemi:


Per quanto riguarda le opportunità, sono evidenti questi aspetti principali:
-

i sistemi sono, in modi diversi e a livelli diversi, organizzati per poter essere
strutturati in conformità con le raccomandazioni specifiche ECVET, e in
generale diversi strumenti tecnici necessari per l'attuazione di ECVET sono
state sviluppati sia a livello di sistema che a livello nazionale;

-

questo offre alcune possibilità di dialogo con altri sistemi europei basato sul
modello dell'UE e, di conseguenza, alcune possibilità di costruzione di un
sistema di riferimento compatibile ECVET

-

il profilo selezionato ha risultati di apprendimento simili con i profili di altri
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paesi ed è possibile definire alcune unità di apprendimento comuni;
-

il profilo selezionato ha trovato un livello di riferimento comune nel 5 ° livello
del Quadro europeo delle qualifiche;



Per quanto riguarda i rischi, sono emersi i seguenti problemi:
-

ci sono ancora persistenti difficoltà nell'attuazione delle politiche e delle azioni
di reciproca fiducia verso il riconoscimento delle certificazioni

-

nonostante ci siano alcune sovrapposizioni nel profilo selezionato, vi è una
mancanza di copertura di tutte le competenze e capacità incluse nei profili
professionali di riferimento nei diversi paesi partner

-

i profili selezionati hanno evidenziato una mancanza di valide connessioni con
le esigenze del mercato del lavoro;

-

ci sono ancora persistenti barriere e difficoltà di applicazione del sistema
ECVET in quei contesti in cui i sistemi VET e le descrizioni o standard delle
qualifiche non sono ancora basati sui livelli EQF, come evidenziato in Spagna.
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Analisi SWOT Comparativa
A seguito delle analisi SWOT fornita dai partner del progetto, il presente paragrafo conclusivo
finale è concepito in modo da ricavare una analisi comparativa transnazionale globale che
potrebbe prendere in considerazione, per le fasi successive del progetto e di sviluppo, i seguenti
punti specifici:

-

i sistemi VET nazionali nei paesi partner interessati, e quindi le opportunità e i rischi
derivanti dalle condizioni dei sistemi che possono influenzare lo sviluppo del progetto

-

Il livello di integrazione delle raccomandazioni dell'UE e dei dispositivi per l'area VET
nei paesi partner che possono avere un'influenza sul trattamento di strumenti ECVET
compatibili per i profili specifici selezionati nel progetto

-

Le caratteristiche dei profili selezionati, la loro corrispondenza e le differenze che
dovrebbero essere prese in considerazione per lo sviluppo del progetto.

Come risultato di questo processo, il partenariato ha ricavato un'ultima analisi SWOT
riassuntiva, prendendo in considerazione tutte le questioni rilevanti emerse dalle singole analisi.
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S.W.O.T. AnalisiComparativa Transnazionale
FORZA
-

-

-

-

I sistemi VET dei paesi partner sono, in modi
diversi e a livelli diversi, organizzati per
poter essere strutturati in conformità con le
raccomandazioni europee, e questo è il
primo
passo
necessario
per
poter
confrontare i profili e le norme;
I sistemi di istruzione e formazione
professionale dei paesi partner sono, in modi
diversi e a livelli diversi, strutturati sulle
esigenze del mercato del lavoro e per fare
questo in alcuni paesi (Austria, Spagna,
Slovenia) è stato raggiunto un ottimo livello
di integrazione di base e formazione
pratica/professionale. Per raggiungere questi
livelli, le agenzie formative e le scuole
possono contare su ampi margini di
autonomia per organizzare le ore di
formazione e programmi di studio (Austria,
Slovenia);
Le competenze chiave e le abilità personali e
sociali sono incluse e sviluppate all'interno
dei diversi curricula, anche se con diversi
obiettivi e gradi nei diversi sistemi nazionali;
Disponibilità di livelli EQF omogenei dei
percorsi VET relativi ai profili selezionati
(EQF 5)

DEBOLEZZE
-

-

-
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Non vi è ancora sufficiente il dialogo tra gli
organismi di certificazione e le aziende nel
mercato del lavoro, in alcuni dei paesi
partner;
Ci sono ancora persistenti barriere e difficoltà
di applicazione del sistema ECVET in quei
contesti in cui i sistemi VET e le descrizioni o
standard delle qualifiche non sono ancora
basati su unità e/o risultati di apprendimento,
o dove non è indicato formalmente il livello
EQF (come nel caso della Spagna) o dove
percorsi formativi non sono il risultato di uno
sforzo nazionale congiunto tra i soggetti che
erogano formazione e le aziende.
Persistono ancora differenze nelle strutture
dei sistemi VET che devono essere superate
in modo da avere la possibilità di rafforzare
gli sforzi futuri di mobilità.
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OPPORTUNITA’
- I sistemi VET dei paesi partner sono, in modi

-

-

-

diversi e a livelli diversi, organizzati in modo da
poter essere strutturati in conformità con le
raccomandazioni
specifiche
ECVET,
e
generalmente
diversi
strumenti
tecnici
necessari per l'attuazione di ECVET sono stati
sviluppati sia a livello nazionale che a livello di
sistema;
Questo fornisce alcune possibilità di dialogo con
altri sistemi europei basati sul modello UE e, di
conseguenza, alcune possibilità di costruzione
di un sistema di riferimento ECVET compatibile
Il
profilo
selezionato
ha
risultati
di
apprendimento simili al profilo degli altri paesi
ed è possibile definire alcune unità comuni di
apprendimento;
Il profilo selezionato ha trovato un livello di
riferimento comune nel 5 ° livello del Quadro
europeo delle qualifiche
Vi è una ricca eterogeneità dei sistemi di
istruzione e di formazione
C'è un interessante possibilità nel progetto per
gettare le basi per la mobilità geografica e
professionale tra i sistemi

RISCHI
A LIVELLO OPERATIVO:
Difficoltà nel confronto degli standard
professionali,
standard
di
formazione,
standard di valutazione e standard di
riconoscimento/certificazione tra i sistemi
Nonostante ci siano alcune sovrapposizioni
nel profilo selezionato, vi è ancora una
mancanza di copertura di tutte le competenze
e capacità incluse nei profili professionali di
riferimento nei diversi paesi partner
I profili selezionati hanno evidenziato una
mancanza di valide connessione con le
esigenze del mercato del lavoro;
Inesistenza di reali esperienze di mobilità in
corso o che potrebbero essere attivate
durante la fase di test.
Applicazione e test solo delle competenze
acquisite in modo formale
A LIVELLO DI GOVERNANCE NEI SISTEMI
VET:
Ci
sono
ancora
persistenti
difficoltà
nell'attuazione delle politiche e delle azioni di
reciproca fiducia verso il riconoscimento delle
certificazioni
Ci sono ancora persistenti barriere e difficoltà
di applicazione del sistema ECVET in quei
contesti in cui i sistemi VET e le descrizioni o
standard delle qualifiche non sono ancora
basati sui livelli EQF, come evidenziato in
Spagna.
In alcuni contesti nazionali il lavoro sul
quadro
nazionale
delle
qualifiche
e
l'adeguamento alle norme e livelli EQF è
ancora in fase di progettazione e non è stato
assimilato a livello operativo
Ci
sono
ancora
persistenti
difficoltà
nell'integrare il piano operativo con il piano di
sistema
Ci sono difficoltà ancora persistenti con il
riconoscimento delle competenze individuali,
in particolare quelle acquisite in contesti
informale/non informale.
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