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IL PROGETTO ECOVET
L’Europa ci chiama a "contribuire, attraverso l'apprendimento permanente, allo sviluppo
dell'Unione europea quale società avanzata basata sulla conoscenza, con uno sviluppo
economico sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale,
garantendo nel contempo una valida tutela dell'ambiente per le generazioni future" (cit.
EU2020).
Il settore della formazione professionale devono “adoperarsi per garantire lo sviluppo dei
quadri nazionali delle qualifiche sulla base dei relativi risultati dell'apprendimento e del loro
collegamento al Quadro europeo delle qualifiche” (cit. ET 2020).
Perché? Perché dobbiamo potenziare l'occupabilità e l'adattabilità delle persone, la mobilità dei
discenti, i periodi di apprendimento all'estero.
Allo stato attuale, la carenza di metodologie e istituzioni comuni per la valutazione, il
trasferimento, la validazione e il riconoscimento dei risultati dell’apprendimento, nonché la
scarsa flessibilità delle soluzioni formative, ritardano una piena integrazione del mercato del
lavoro e uno sviluppo del capitale umano lungo tutto l’arco della vita, ostacolando lo sviluppo di
percorsi professionali e la valorizzazione delle competenze maturate in contesti diversi.
Crediamo che la formazione di un cittadino non abbia i confini dell’aula e della
nostra Regione, ma che li trascenda.
La Toscana Sud ha molto investito sia nella
mobilità come leva di crescita per l’Europa
e i suoi cittadini, sia nelle politiche di
sviluppo sostenibile. Siena in primis da
anni promuove sviluppo sostenibile e green
economy come leve imprescindibili del
futuro, oltre a iniziative formative volte al
potenziamento
di
competenze
e
qualificazioni che consentano di supportare
da parte delle imprese del territorio, scelte
energeticamente sostenibili, utilizzo di
energie rinnovabili, rispetto dell’ambiente e
sicurezza
Per questo la CCIAA di Siena, Eurobic Toscana Sud, CNA Siena, Provincia di Siena,
CONFAO per l’Italia, CECE per la Spagna, IBW per l’Austria, IDEC per la Grecia, ODIP per
la Romania e CPI per la Slovenia, utilizzando la metodologia sviluppata da CST, hanno scelto la
qualifica del “Tecnico della progettazione ed elaborazione di sistemi di risparmio
energetico” e le relative competenze tecnico-professionali, dandole maggiore trasparenza e
riconoscibilità al fine di rendere realmente un valido supporto a persone e lavoratori che si
muovono, studiano e lavorano in Europa.
Ci siamo confrontati a partire dai nostri framework nazionali e regionali NQF e RQF, attraverso
i profili professionali realmente esistenti nei rispettivi mercati del lavoro, e abbiamo costruito
una matrice comune per far dialogare competenze, conoscenze e capacità, di cui i lavoratori
europei nell’ambito del risparmio energetico di Spagna, Austria, Grecia, Italia/Toscana,
Romania e Slovenia possono essere dotati.

Non ci sono qualifiche che corrispondono interamente perché il mercato del lavoro europeo è
ancora molto frammentato e le nostre culture ci portano a leggerlo in maniera anche molto
diversa attraverso i filtri di burocrazie e sistemi di istruzione e formazione professionale che
seguono logiche e schemi a volte contrastanti.
La Raccomandazione ECVET si è dimostrata ancora una volta vincente, fornendo
una chiave di lettura basata sulle competenze, ovvero sul confronto sulle performance del
lavoratore che ritroviamo nelle figure professionali di ogni Paese.
Abbiamo stabilito un Protocollo di Intesa / MoU-ECVET sulla figura del “Tecnico della
progettazione ed elaborazione di sistemi di risparmio energetico” basato sulla matrice di
comparazione che definisce un modello comune per Accordi di apprendimento ECVET e per
l’attribuzione di crediti.
Questo consentirà di riconoscere nell’ambito dei Paesi / Regioni coinvolti la validità dei percorsi
di apprendimento, le modalità nell’attribuzione e applicazione di crediti, in riferimento a LO
(Learning Outcomes) espressi in Unità di apprendimento riconoscibili, perché messe in
trasparenza e comparate, quantificate e facilmente trasferibili in vari contesti formativi
nazionali e transnazionali.
Ogni persona potrà così facilmente vedere riconosciuto e validato il proprio percorso di
apprendimento, qualsiasi sia l’ambiente in cui è maturato, in vista della certificazione.
I risultati di progetto hanno
l’ambizione di poter costituire valido
supporto tecnico per studenti e
lavoratori
che
vorranno
intraprendere
percorsi
di
qualificazione davvero europei e
formarsi in un sistema integrato
scuola / lavoro. Le aziende potranno
partecipare
attivamente
alla
formazione dei learners in senso
ampio e alla valutazione di
conoscenze e capacità necessarie al
corretto svolgimento di un compito
professionale. In un mercato del
lavoro green sempre più fluido e
dinamico, saranno messe in grado di
riconoscere, includere e valorizzare
le competenze dei curricola dei
lavoratori europei perché più
facilmente
riconoscibili
e
confrontabili.

MEETING TRANSNAZIONALI


Kick Off meeting e
conferenza di lancio,
Siena 19-21 Febbraio 2014



Secondo meeting transazionale,
Pireo–Atene 22-24 ottobre 2014



Terzo meeting transnazionale,
Madrid 12-13 febbraio 2015



Quarto meeting transnazionale,
Vienna 6-7 luglio 2015



Quinto meeting transnazionale e
conferenza finale,
Siena 28-29 Settembre 2015
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ECOVET PROJECT
Europe is calling us "to contribute through lifelong learning to the development of the
European Union as an advanced knowledge-based society, with sustainable economic
development, more and better jobs and greater social cohesion, while ensuring good
protection of the environment for future generations” (see EU2020).
Also the vocational training sector has to play its part: it is necessary to "get involved and work
in order to ensure the development of national qualifications frameworks based on the
relevant learning outcomes and their link to the European Qualifications Framework" (see ET
2020)
Why? Because we are called to enhance the employability and adaptability of people, mobility
of learners, periods of learning abroad.
At present, the lack of shared methods and common institutions for the assessment, transfer,
validation and recognition of learning outcomes, and the lack of flexibility of training solutions,
delay the full integration of the labour market and a lifelong development of human resources
capital, hindering the development of career paths and the maximization of competences and
skills gained in different contexts. We believe that each citizen’s learning does not have
the borders of a classroom and of our region, but it transcends them.
South Tuscany has invested both in
mobility as a lever of growth for Europe and
its citizens, and in sustainable development
policies. Siena, in particular, has been
promoting sustainable development and
green economy as essential levers of the
future, as well as training initiatives aimed
at strengthening skills and qualifications
that allow to local businesses to support
sustainable energy choices, use of
renewable energy, respect of environment
and safety.
For this reason, the Chamber of Commerce of Siena, Eurobic Toscana Sud, Province
of Siena, CNA Siena (National Confederation of Craft Sector and Small and Medium
Enterprises), CONFAO for Italy, CECE for Spain, IBW for Austria, IDEC for Greece, ODIP
for Romania and CPI for Slovenia, using the methodology developed by CST in the previous
Leonardo project NETWORK, have chosen the professional profile of "Technician for the
design and development of energy-saving systems " with its technical and professional
skills, giving it greater transparency and recognition in order to in order to make them really a
valuable support to people and workers that move, work and study in Europe.
We have discussed starting from our national and regional frameworks (NQF and RFQ),
through professional profiles actually existing in our labor markets, and we built a common
matrix in order to create a dialogue among Knowledge, Skills, Competences, necessary to
workers in energy saving sector in Spain, Austria, Greece, Italy / Tuscany, Romania and
Slovenia.

There are no qualifications that match entirely because the European labour market is still very
fragmented and our cultures lead us to read it in very different ways through the filters of
bureaucracies and VET systems that sometimes follow conflicting logics and patterns.
ECVET Recommendation has proved once again successful, providing interpretative
lens based on competences, or on comparing the performance of the worker that we find in the
professional profiles of each country.
We have established a Memorandum of Understanding / MoU ECVET related to the
professional profile of “Technician for the design and development of energy-saving systems "
based on a comparative matrix that defines a common model for ECVET learning Agreements
and for the attribution of credit points.
This will allow to recognize, in the context of the involved countries / regions, the validity of
training paths, the attribution and application of credit points methods, related to LO
(Learning Outcomes) expressed in recognizable learning units, because commissioning in
transparency and compared, quantified and easily transferred in various national and
transnational VET contexts.
So people will have easily recognized and validated their learning process, whatever the
environment in which it was achieved, in view of certification.
The results of the project have the
ambition to provide a valid
technical support for students and
workers who wish to undertake
really European qualification
pathways and to train in an
integrated system school / labour.
Companies
can
participate
actively in the training of learners
in the broadest sense and in the
assessment of knowledge and
skills necessary for the proper
conduct of a professional task. In
a
labor
“green”
market
increasingly fluid and dynamic,
companies will be able to
recognize, include and enhance
the competences in the curricula
of European workers because they
will be more easily recognizable
and comparable.

TRANSNATIONAL MEETINGS


Kick Off meeting and
launch conference,
Siena 19-21 February 2014



Second transnational meeting,
Pireo–Athens 22-24 October 2014



Third transnational meeting,
Madrid 12-13 February 2015



Fourth transnational meeting,
Vienna 6-7 July 2015



Fifth transnational meeting and
final conference,
Siena 28-29 September 2015
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PROGRAMMA
9.30
10.00

Registrazione dei partecipanti, Caffè di benvenuto
Apertura dei lavori
Presiede e coordina
Barbara Signorini, Direttore Eurobic Toscana Sud
Saluti
Massimo Guasconi, Presidente Camera di Commercio di Siena

10.15

Il progetto ECOVET: risultati e applicabilità nei contesti di apprendimento.
Riflessioni metodologiche. Testimonianze dei partner europei
Donatella D’Agostino, Eurobic Toscana Sud
Monica Pierucci, CONFAO – Consorzio Nazionale per la Formazione, l'Aggiornamento e
l'Orientamento

Silvia Seyer-Weiß, IBW - Research & Development in VET
Xenia Chronopoulou, IDEC S.A. - Consulting, High Technology Applications, Training
Ignacio de Arce, CECE - Spanish Confederation of Education and Training Centres
Margareta Ivan, ODIP – Asociatia Observator pentru Dezvoltarea Invatarii Permanente
Barbara Kunčič Krapež, CPI - Institute of the Republic of Slovenia for Vocational
Education and Training

11.40

Il Sistema Regionale delle Competenze in Toscana: gli sviluppi dei servizi di
validazione e certificazione alla luce dell’evoluzione normativa
Gabriele Grondoni, Dirigente Settore Formazione e Orientamento Regione Toscana

12.00

Tavola rotonda: Il dispositivo ECVET come chiave di dialogo fra i sistemi
formazione / istruzione / lavoro nella logica della mobilità delle persone e
della riconoscibilità delle competenze nel mondo del lavoro
Moderatore:
Donatella D’Agostino, Eurobic Toscana Sud
Partecipanti:
Miriana Bucalossi, PO Politiche Formative e Progetti Europei della Provincia di Siena
Gabriele Grondoni, Dirigente Settore Formazione e Orientamento Regione Toscana
Marta Santanicchia, Ricercatrice ISFOL – Struttura "Metodologie e Strumenti per le
Competenze e le Transizioni"

12.45

Spazio interventi

13.15

Conclusioni
Cristina Grieco, Assessore Istruzione e Formazione Professionale Regione Toscana

13.45

Buffet

AGENDA
9.30
10.00

Registration, Welcome Coffee
Opening session
Session chair
Barbara Signorini, Director of Eurobic Toscana Sud
Welcome speech
Massimo Guasconi, President of Camera di Commercio di Siena

10.15

The ECOVET project: results and applicability in learning
Methodological reflections. Contributions by European partners

contexts.

Donatella D’Agostino, Eurobic Toscana Sud
Monica Pierucci, CONFAO – Consorzio Nazionale per la Formazione, l'Aggiornamento e
l'Orientamento

Silvia Seyer-Weiß, IBW - Research & Development in VET
Xenia Chronopoulou, IDEC S.A. - Consulting, High Technology Applications, Training
Ignacio de Arce, CECE - Spanish Confederation of Education and Training Centres
Margareta Ivan, ODIP – Asociatia Observator pentru Dezvoltarea Invatarii Permanente
Barbara Kunčič Krapež, CPI - Institute of the Republic of Slovenia for Vocational Education
and Training

11.40

The Regional System of Competencies in Tuscany: developments of validation
and certification services in light of the legislative framework evolution
Gabriele Grondoni, Director of Regional Vocational Training at Regione Toscana

12.00

Round Table discussion: The ECVET device as a key to dialogue between
systems training / education / work in the logic of mobility of person and
recognition of competences in the labour market
Moderator:
Donatella D’Agostino, Eurobic Toscana Sud
Participants:
Miriana Bucalossi, Head of VET Policies and European Project Management Unit at Provincia
di Siena

Gabriele Grondoni, Director of Regional Vocational Training Department at Regione Toscana
Marta Santanicchia, Researcher at ISFOL – "Methods and Tools for Competences and
Transitions” Unit

12.45

Interventions

13.15

Conclusions
Cristina Grieco, Councillor of Education and Vocational Training at Regione Toscana

13.45

Buffet
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