TRANSFER OF INNOVATION, MULTILATERAL PROJECTS, LEONARDO DA VINCI - LIFELONG LEARNING PROGRAMME (2007-2013)
AGREEMENT n° 2013-1-IT1-LEO05-04065 cod. CUP: G63D13000380006

ECVET system for no borders in the Green Economy sector
supporting Employability, Adaptability and European Mobility in VET systems and Labour Market

KIT DI STRUMENTI DI RICERCA PER ANALISI DESK - IT
R.3.1
Project title

ECVET system for no borders in the Green Economy
sector supporting Employability, Adaptability and
European Mobility in VET systems and Labour Market

Project Acronym

ECOVET

Agreement number

2013-1-IT1-LEO05-04065

CUP

G63D13000380006

Result title

KIT DI STRUMENTI DI RICERCA PER ANALISI DESK

Result number

4

Related Work Package

3

Date of delivery

03/02/2014

Date of delivery (last update)

26/03/2014

Partner Author

P1-P2

1

TRANSFER OF INNOVATION, MULTILATERAL PROJECTS, LEONARDO DA VINCI - LIFELONG LEARNING PROGRAMME (2007-2013)
AGREEMENT n° 2013-1-IT1-LEO05-04065 cod. CUP: G63D13000380006

ECoVET
ECVET SYSTEM FOR NO BORDERS IN THE GREEN ECONOMY
SECTOR, SUPPORTING EMPLOYABILITY, ADAPTABILITY AND
EUROPEAN MOBILITY IN VET SYSTEMS AND LABOUR
MARKET

LINEE GUIDA E KIT DI STRUMENTI DI RICERCA PER L’ANALISI DESK
– Parte I
QUADRO DI RIFERIMENTO
Il progetto ECoVET si propone l’applicazione e lo sviluppo del sistema ECVET nel settore della
green economy. In particolare, trattandosi di un progetto TOI di “Trasferimento dell’Innovazione”,
l’obiettivo del progetto è quello di utilizzare la metodologia e gli strumenti sviluppati nell'ambito del
progetto N.E.T.WORK - precedentemente finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del
LIFELONGLEARNINGPROGRAMME,

Leonardo

da

Vincisub-programme,

CallEACEA/14/08“Projects to test and develop the credit system for vocational education and
training(ECVET)” - per adattarli e trasferirli in un diverso contesto settoriale di sperimentazione e
per rendere trasparenti e condivise a livello europeo le peculiarità di una figura professionale
operante nel settore della green economy:

il TECNICO PER LA PROGETTAZIONE ED

ELABORAZIONE DI SISTEMI DI RISPARMIO ENERGETICO.
Il progetto intende, pertanto:


mettere a confronto le qualificazioni del settore identificato esistenti nei Paesi
partner;focalizzando la nostra attenzione sulla figura regionale selezionata;



identificare percorsi formativi e parti delle qualificazioni “ECVET-compatibili” e pertanto in
grado di dialogare tra loro;



identificare processi e protocolli di intesa atti a favorirne il mutuo riconoscimento



proporre agli enti competenti, (attori chiave dei sistemi VET e dei relativi sistemi di
trasparenza e certificazione delle qualifiche) e in particolare alla Regione Toscana con cui
abbiamo condiviso la progettualità ECoVET, eventuali modifiche e/o implementazioni da
attuare sulla base delle esperienze europee.

Questo a vantaggio della messa in trasparenza delle competenze e delle qualifiche e soprattutto
dell'occupabilità in un mercato del lavoro europeo, nel settore e nei contesti identificati.
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Ne deriva la primaria importanza, soprattutto nella fase di avvio e organizzazione del lavoro fra i
partner, dell’acquisizione di un quadro di riferimento comune, attraverso la raccolta,
l’organizzazione e la condivisione delle indispensabili informazioni di sfondo.
Da esse dovrà partire la costruzione e l’applicazione di strumenti comuni di definizione,
l’attuazione, la validazione e il riconoscimento di percorsi formativi modulari, già esistenti
comunque nei paesi partner, all’interno del sistema ECVET (includendo in essi anche i processi
di sostegno, validazione e riconoscimento delle esperienze formative diLife Long Learning e Life
Wide Learning) al duplice fine di facilitare la mobilità nelle diverse fasi e situazioni formative e di
consentire una “accumulazione” di crediti riconoscibili tendenzialmente, ai fini dell’occupabilità e
della mobilità, in tutta l’area comunitaria.
Sul piano operativo, i partner sono chiamati a realizzare una descrizione e selezione di profili
professionali attraverso indicatori e schemi predefiniti dalla partnership, al fine di rappresentare
un quadro di contesto dal quale partire,in primo luogo per effettuare una comparazione dei profili
e delle modalità di certificazioni esistenti e poi per individuarne gli elementi caratterizzanti ed
indispensabili per procedere con l’omogeneizzazione delle rappresentazioni.

Questa prima fase della ricerca comprenderà una duplice modalità:
1. ricerca desk, che prevede l'analisi dei repertori nazionali (ad esempio sistemi di IFTS,
repertori di unità di apprendimento, sistemi eventualmente esistenti per la validazione del
Learning from Experience, ecc)di profili professionali afferenti al settore della green economy
e nello specifico coerenti con il profilo Regionale selezionato in ogni paese partner, con
un’attenzione particolare ai sistemi di istruzione e formazione professionale;
2. indagine field: che prevede osservazioni sul campo, con almeno 5 interviste,per ogni paese
partner,ad operatori che ricoprono ruoli nel settore della green economy nelle diverse tipologie
di strutture e unità produttive e convalidate all'interno della ricerca desk. L'indagine in loco
sarà effettuata attraverso l'uso di strumenti di ricerca quali le interviste semi-strutturate e le
check list di osservazione diretta in situazione, ecc.
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ECoVET DESK RISEARCH
Il campo di applicazione della ricerca desk riguarderà il settore della green economy, nelle
diverse accezioni possibili che saranno condivise dai partners di progetto, e più specificamente i
profili professionali che operano come della progettazione ed elaborazione di sistemi di risparmio
energetico all’interno delle diverse tipologie di aziende e imprese.
I profili di riferimento interessati dalla ricerca dovrebbero essere identificati:
 dal punto di vista della caratterizzazione professionale in quelli che operano nell’area della
messa in atto delle politiche e normative per la progettazione ed elaborazione di sistemi di
risparmio energetico delle aziende e alle diverse specificazioni operative ad essi
riconducibili, o più specificamente alle figure che possano corrispondere ad esempio, al
“TECNICO PER A PROGETTAZIONE ED ELABORAZIONE DI SISTEMI DI RISPARMIO
ENERGETICO”.
 dal punto di vista dei livelli di competenza, nel livello 5 EQF
Knowledge
Conoscenza pratica e
teorica in ampi contesti inun
ambito di lavoro o di studio



Skills
Una gamma di abilità
cognitive e pratiche
necessarie a risolvere
problemi specifici in un
campo di lavoro o di studio

Competences
Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un
contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a
cambiamenti.
Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa
responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività
lavorative o di studio

dal punto di vista della corrispondenza ai livelli di formazione istituzionale nei percorsi
formativi di tipo tecnico-professionale successivi al compimento dell’istruzione secondaria[Ad
esempio: Istruzione e formazione tecnica superiore (IT); Višjestrokovnešole (SI)] o situazioni
analoghe.

All’interno del campo di applicazione descritto, la ricerca desk si articolerà in :
A)ANALISI DELLE FORME CONTRATTUALI:raccolta ed elaborazione della documentazione
riguardantela situazione normativa e contrattuale vigente nei Paesi del partenariato attraverso
l’analisi comparata dei contratti collettivi di lavoro di settore nella parte descrittiva dei livelli e delle
qualifiche riconducibili all’area funzionale sopra indicata e alle figure professionali operanti
nell’area in oggetto.
Scopo dell’analisi è la raccolta e l’ordinamento di elementi per costruire una griglia di riferimento
comune che consenta,da un lato l’effettiva comparabilità fra le specifiche situazioni normativocontrattuali cui afferiscono i profili professionali che interessano il progetto, e dall’altro di
individuare l’eventuale presenza di forme di integrazione tra mercato del lavoro e sistema
formativo.
L’analisi dovrà essere sviluppata in min. 3 / max. 7 pagine, seguendo il format allegato) .
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Griglia di analisi sulla
SITUAZIONE NORMATIVA E CONTRATTUALE

Profilo professionale1
.....................................
Paese partner
(denominazione ufficiale)

Inquadramento lavorativo ( posizione, mansioni, ecc.)

Riferimenti documentali: (eventualmente allegare)

Eventuali richiami nei contratti di lavoro a forme di integrazione con i sistemi di
riconoscimento dei crediti

Breve descrizione della attività distinte eventualmente per contesto (localizzazione e tipologia del luogo di
lavoro), e per livelli di applicazione (ausiliario, assistente, direttivo ecc.)
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Griglia di analisi sulla

SITUAZIONE NORMATIVA E CONTRATTUALE
Profilo professionale 2
.....................................
Paese partner
(denominazione ufficiale)

Inquadramento lavorativo ( posizione, mansioni, ecc.)

Riferimenti documentali: (eventualmente allegare)

Eventuali richiami nei contratti di lavoro a forme di integrazione con i sistemi di
riconoscimento dei crediti

Breve descrizione della attività distinte eventualmente per contesto (localizzazione e tipologia del luogo di
lavoro), e per livelli di applicazione (ausiliario, assistente, direttivo ecc.)

Duplicare per aggiungere eventualmente altre schede
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B) Rispetto ai profili professionali identificati nella fase di avvio del progetto, e condivisi dai
partner in occasione del primo meeting transnazionale a Siena, viene qui richiesto ai
partners di progetto di esplicitare e dettagliare in termini di conoscenze, abilità e competenze
la raccolta ed analisi dei profili professionali estratti dai repertori nazionali/locali afferenti
l’area di attività identificata dal progetto (profili professionali che operano come tecnici per
della progettazione ed elaborazione di sistemi di risparmio energetico all’interno delle diverse
tipologie di aziende e imprese), allo scopo di realizzare una prima mappatura comparativa
dei quadri di competenza ivi rappresentati

in funzione sia della produzione delle

“DescriptiveCharts of the professionalProfiles” che di un successivo processo di
“costruzione /estrazione” di units comuni per la formazione.
L’analisi dei repertori terrà conto della stretta relazione che questi hanno con la descrizione
dei percorsi formativi che ad essi conducono e, pertanto, sarà opportuno che essa venga
impostata -indipendentemente dalle eventuali valutazioni divergenti circa la loro più o meno
accertabile congruità “scientifica” - su descrittori di riferimento che non potranno essere che
quelli indicati nel EQF nei termini di:

-

Knowledge - K (conoscenze: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso
l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche
relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle
qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche);

-

Skills- S(abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how
per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo
delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del
pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso
di metodi, materiali,strumenti));

-

Competence– C (competenze: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità
e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e
nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle
qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia).

Ci si attende a questo proposito che i partner:

1) costruiscano una sintesi del/dei profili professionali rappresentati per le
singole aree di attività indicate dal progetto, attraverso l’utilizzo di
“macrodescrittori” (non più di 10/12 per profilo) corrispondenti possibilmente
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ad Unità/Moduli di apprendimento/aree disciplinari, etc…dei corrispondenti
percorsi formativi standard.
2) operino una “traduzione” delle modalità di presentazione di tali repertori
attraverso la loro scansione nei termini di K/S/C. L’elemento da privilegiare in
questa fase sarà quello della massima analiticità descrittiva, rispetto a quello
della massima “precisione” nella distinzione fra K, S,e C.
3) presentino la relativa documentazione( repertori ecc.) allegandola alla scheda.

Si propone a questo scopo uno schema ed un esempio di massima, che può servire ad un
generico orientamento.
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SCHEMA DI ANALISI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI( Indicare la denominazione ufficiale) :
...........................................................................................
Paese partner:

Repertorio:

Aree di attività ( Macro- competenze ) riconoscibili
1.
2.
3.
4.
5. .............................................................

Area di Attività (Macro competenza) 1 :
KNOWLEDGE

SKILLS

COMPETENCE

Area di Attività (Macro competenza) 2 :
KNOWLEDGE

SKILLS
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Area di Attività (Macro competenza) 3 : ...........................................................................................
KNOWLEDGE

SKILLS

Se necessario aggiungere altre schede
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Esempio:
SCHEMA DI ANALISI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI:
Tecnico della progettazione ed elaborazione di sistemi di risparmio energetico
Paese partner: ITALIA

Repertorio: RRFP – Repertorio Regionale delle Figure Professionali della
Regione TOSCANA – IT

Aree di attività ( Macro- competenze ) riconoscibili
E’ in grado di:
1. Svolgere analisi e monitoraggio delle organizzazioni sul territorio per valutare la
situazione presente ed eventualmente suggerire l'adozione di tecnologie sostenibili;
2. Elaborare il piano regionale o provinciale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia
ai sensi della Legge n. 10 del 1991;
3. Progettare sistemi strutturali ed impianti che producano performance di risparmio
energetico nelle attività di una azienda;
4. Verificare che il piano di risparmio energetico proposto da organizzazioni pubbliche o
private risponda alle esigenze di riduzione dei consumi energetici del territorio
5.

Area di Attività (Macro competenza) 1 : E’ IN GRADO DI
SVOLGERE ANALISI E MONITORAGGIO DELLE ORGANIZZAZIONI SUL
TERRITORIO PER VALUTARE LA SITUAZIONE PRESENTE ED EVENTUALMENTE
SUGGERIRE L'ADOZIONE DI TECNOLOGIE SOSTENIBILI
KNOWLEDGE

- Conosce gli elementi di
impiantistica per garantire
professionalità nelle attività di
monitoraggio degli impianti
- Conosce le politiche
energetiche, ambientali e
territoriali per dare un contributo
efficace al miglioramento delle
attività coinvolte, nel rispetto del
principio di risparmio energetico
- Conosce le Tecniche di
monitoraggio e bilancio (bilancio
energetico ambientale,
sostenibilità, aspetti climatici)
per effettuare un'analisi
completa della situazione
esistente e suggerire interventi
per il futuro
- Conosce i Temi e processi
principali relativi allo sviluppo

SKILLS

COMPETENCE

• Favorire l'adozione di
1. ……….;
comportamenti ecosostenibili
da parte delle strutture
monitorate
• Pianificare le attività di
monitoraggio delle strutture,
individuando le criticità nel
campo dei consumi
energetici
• Pianificare le attività di
promozione delle tecnologie
innovative a minore impatto
energetico
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sostenibile con particolare
riferimento agli aspetti
ambientali e climatici per
sviluppare i piani di riduzione dei
consumi energetici
Area di Attività (Macro competenza) 2 : E’ in grado di
ELABORARE IL PIANO REGIONALE O PROVINCIALE RELATIVO ALL'USO DELLE FONTI
RINNOVABILI DI ENERGIA AI SENSIDELLA LEGGE N. 10 DEL 1991
KNOWLEDGE

SKILLS

COMPETENCE

• Formulare obiettivi secondo 1. ……..
priorità di intervento
• Individuare i bacini
energetici territoriali per
l'elaborazione del piani di
risparmio energetico
• Progettare sistemi di
risparmio energetico per
.
migliorare i consumi sul
territorio
• Redigere il bilancio
energetico regionale o
provinciale per lo studio
dell'impatto delle
attivitàdell'azienda in campo
energetico
Area di Attività (Macro competenza) 3 : E’ IN GRADO DI
- Conosce la normativa locale,
nazionale e comunitaria in
materia di energia per
verificarne l'applicazione
- Conosce i Piani regolatori
generali per integrarli con i piani
di risparmio energetico
- Conosce i Principi di gestione
dell'energia per ottimizzare i
consumi di energia elettrica,
acqua e gas naturale
- Conosce le Tecniche di
pianificazione energetica per
l'elaborazione dei piani
territoriali

PROGETTARE SISTEMI STRUTTURALI ED IMPIANTI CHE PRODUCANO PERFORMANCE DI
RISPARMIO ENERGETICO NELLEATTIVITÀ DI UNA AZIENDA
KNOWLEDGE
SKILLS
COMPETENCE

• Applicare tecniche e
1. ……..
- Conosce gli elementi di
tecnologie per
impiantistica per l'individuazione l'ottimizzazione dei consumi
di modifiche agli impianti in uso
di energia elettrica
o in progetto atte a migliorare le •Applicare tecniche e
performances in campo
tecnologie per
energetico
l'ottimizzazione dell'utilizzo
- Conosce i Principi di bilancio
idrico
energetico per la realizzazione e •Applicare tecniche e
lo studio dei piani di risparmio
tecnologie per
energetico
l'ottimizzazione dell'utilizzo di
- Conosce le Tecnologie
gas naturale
disponibili per il risparmio
• Individuare le migliori
energetico
tecnologie disponibili per il
miglioramento degli impianti
nell'ottica di un continuo
risparmio energetico
• Individuare possibilità di
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modifiche ed adattamenti a
livello impiantistico per il
risparmio energetico
• Progettare sistemi di
risparmio energetico a livello
strutturale, migliorando la
gestione delle risorse
naturali
Area di Attività (Macro competenza) 4 : E’ in grado di
VERIFICARE CHE IL PIANO DI RISPARMIO ENERGETICO PROPOSTO DA ORGANIZZAZIONI
PUBBLICHE O PRIVATERISPONDA ALLE ESIGENZE DI RIDUZIONE DEI CONSUMI
ENERGETICI DEL TERRITORIO
KNOWLEDGE
SKILLS
COMPETENCE

- Conosce le esperienze di
eccellenza nell'ambito dello
sviluppo ecosostenibile allo
scopo di individuare le
informazioni sensibili da
presentare come modelli
riproducibili
- Conosce la legislazione e
normativa tecnica locale,
nazionale ed internazionale
(ONU, UE, Stato
Nazionale,Regione) relativa lo
Sviluppo Sostenibile
- Conosce la legislazione e
normativa tecnica relativa all'uso
delle fonti rinnovabili di energia
per garantirne l'applicazione
- Conosce i principi del modello
teorico dei tre pilastri della
sostenibilità (ecologico,
economico, socio-culturale)per
poterlo utilizzare come
strumento di analisi/valutazione
e/o di sostegno alla
programmazione di
qualunque
azione/processo/prodotto
materiale ed immateriale
- Conosce i principi di economia
per valutare l'impatto economico
dei piani di risparmio
- Conosce i principi di gestione
dell'energia per verificare che il
piano proposto ottimizzi i

• Adattare le buone pratiche 1. ……………
nell'ambito dello sviluppo
sostenibile alla realtà locale
in analisi
• Applicare il modello teorico
dei tre pilastri della
Sostenibilità (ecologico,
economico, socioculturale)per
l'analisi/valutazione e
programmazione di azioni,
processi e prodotti sostenibili
• Combinare le esigenze di
sostenibilità economicofinanziaria con quelle di
sostenibilità ambientale,in
modo da garantire l'effettiva
realizzabilità del piano
• Effettuare una diagnosi
energetica (bilancio statico
dell'energia e dei flussi
energetici) nel territorio in
esame per individuare
possibili azioni di
miglioramento al piano di
risparmio energetico
proposto
• Suggerire correzioni al
piano di risparmio energetico
proposto per migliorarne le
performances ambientali
• Verificare che le scelte
effettuate nell'elaborazione
del piano di risparmio
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consumi di energia
elettrica, acqua e gas naturale
- Conosce le Tecniche di
valutazione degli investimenti e
delle fonti di finanziamento per
assicurare al piano di risparmio
proposto i mezzi economici
adeguati
- Conosce le Tecnologie per la
razionalizzazione nell'uso
dell'energia per valutare le
opzioni adottate dal piano di
risparmio energetico proposto

energetico proposto
rispettino i principi di
ecosensibilità;

C) Descrizione ed analisi dei sistemi di certificazione esistenti nei Paesi partner.
Questa analisi prenderà una forma prevalentemente qualitativa, attraverso
1) una descrizione dell’architettura e del funzionamento

dei procedimenti di

valutazione e certificazione attinenti ai diversi percorsi formativi riguardanti i profili
dell’area ricevimento e corrispondenti al livello 5 dell’EQF facendo riferimento ai
sistemi formativi VET descritti nella scheda riportata al punto B,
2) un’analisi SWOT (punti di forza e di criticità; rischi e potenzialità) di tali procedimenti
connessa alla eventuale presenza ed influenza di forme di certificazione del settore
basate sulla valutazione delle competenze.
L’analisi dovrà essere sviluppata in min 3 /max 7 pagine seguendo il format qui sotto riportato.
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SCHEDA DI ANALISI DEI SISTEMI DI CERTIFICAZIONE

........................................
Paese Partner

Indicare le diverse tipologie ( attinenti la certificazione dei profili relativi all’area del risparmio energetico e
corrispondenti al 5 livello dell’EQF):
COMPILARE UNA SCHEDA PER TIPOLOGIA DI SISTEMA FACENDO RIFERIMENTO SISTEMI
FORMATIVI DESCRITTI NELLA SCHEDA RIPORTATA AL PUNTOB

a) ....................................................................
b) .....................................................................
c) .........................
d) ........................................................................................................................
e) ........................................................................................................................
.................

Per ognuna delle tipologie indicate :
a)
Qual è l’oggetto della certificazione :

Competenze
Qualifica professionale
.............................................

Quali sono i soggetti che erogano la certificazione?

Quali sono gli strumenti utilizzati per la certificazione?

Da quali sistemi o subsistemi è riconosciuta la certificazione?
Ad esempio:
= sistema formativo nazionale (scuola, Università....)
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= sistema formativo locale
= sistema produttivo (imprese, C. di Commercio, ...)
= sistema sociale ( sindacati, contratti collettivi di lavoro, ....)
.........................................

Indicare le eventuali norme( nazionali , regionali, ecc.) di riferimento :
= Riferimento formale (L. DL, n.... del.....)
= breve sintesi dei contenuti

b) .....................................................................
Qual è l’oggetto della certificazione :

Competenze
Qualifica professionale
.............................................

Quali sono i soggetti che erogano la certificazione?

Quali sono gli strumenti utilizzati per la certificazione?

Da quali sistemi o subsistemi è riconosciuta la certificazione?
Ad esempio:
= sistema formativo nazionale (scuola, Università....)
= sistema formativo locale
= sistema produttivo (imprese, C. di Commercio, ...)
= sistema sociale ( sindacati, contratti collettivi di lavoro, ....)
.........................................
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Indicare le eventuali norme( nazionali , regionali, ecc.) di riferimento :
= Riferimento formale (L. DL, n.... del.....)
= breve sintesi dei contenuti

c)............................................
Qual è l’oggetto della certificazione :

Competenze
Qualifica professionale
.............................................

Quali sono i soggetti che erogano la certificazione?

Quali sono gli strumenti utilizzati per la certificazione?

Da quali sistemi o subsistemi è riconosciuta la certificazione?
Ad esempio:
= sistema formativo nazionale (scuola, Università....)
= sistema formativo locale
= sistema produttivo (imprese, C. di Commercio, ...)
= sistema sociale ( sindacati, contratti collettivi di lavoro, ....)

Indicare le eventuali norme( nazionali , regionali, ecc.) di riferimento :
= Riferimento formale (L. DL, n.... del.....)
= breve sintesi dei contenuti

Aggiungere eventualmente altre caselle, duplicando lo schema del punto 2 per ciascuna lettera
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SCHEDA DI ANALISI DEI SISTEMI DI CERTIFICAZIONE

ANALISI

SWOT

Elementi di forza

Elementi di criticità


































Opportunità

Rischi





































Per eventuali valutazioni riguardanti specifiche tipologie, riportare a fianco della valutazione la lettera (a, b, c, ecc.) di riferimento
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