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

Working Paper
Workshop di inizio progetto
1 Meeting Transnazionale
Cari partners,
Questo documento di lavoro ha lo scopo di rappresentare una guida, in occasione del
primo workshop transnazionale al fine di approfondire i temi principali affrontati nell’ambito
del progetto LLP -Leonardo da Vinci TOI "ECoVET".
Partendo da una sintesi descrittiva del quadro di riferimento del progetto, di seguito
sottolineeremo alcune generali considerazioni relative al contesto di riferimento del
trasferimento di innovazione che andremo a realizzare con la nostra proposta, insieme ad
alcune considerazioni sul tema dell’implementazione del sistema ECVET in ogni paese
partner.
Al fine di guidare le fasi dello start up del progetto, in poche tabelle e griglie abbiamo
messo in evidenza specifici temi e quesiti al fine di catturare e concentrare l’attenzione dei
partners i quali sono chiamati a contribuire sia attraverso la presentazione generale del loro
sistema VET e del loro contesto generale, sia presentando materia di discussione o
testimonianze relative all’implementazione del sistema ECVET nel loro contesto. Con i
quesiti di seguito riportati il nostro scopo principale è quello di iniziare a condividere la
situazione relativa all’implementazione del sistema ECVET nei sistemi di educazione e
formazione professionale in ognuno dei paesi che partecipano al progetto.
Per rendere più vantaggiosa la partecipazione dei partner e per dare forza a ciascun
contributo in questa delicata fase di start-up del progetto è pertanto opportuno che ogni
partner prepari:
- Una presentazione PowerPoint che riporti una sintesi delle risposte e delle
spiegazioni richieste dal presente documento di lavoro (in Inglese) – che dovrà
essere presentata dai partner nell’ambito del primo incontro transnazionale
- La versione scritta del documento utilizzando tabelle e griglie del presente form –
che dovrà essere prodotta nella versione finale subito dopo il primo meeting
transnazionale.
In questo modo speriamo che sia possibile acquisire sin dal primo meeting ogni
risultato concreto e condivisibile al fine di garantire la massima future funzionalità del
progetto.
Grazie per la vostra collaborazione!
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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 Vinci
sub-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.
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 di Life
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.

1. Qual è la struttura generale del sistema di Istruzione e formazione
professionale nel vostro paese? Potete illustrarla? (è possibile presentare
informazioni anche in forma di grafici con sintetiche spiegazioni nelle griglie
sotto riportate)
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A livello operativo, i partner sono chiamati a elaborare una descrizione dei sistemi di
istruzione e formazione professionale, con particolare attenzione ai percorsi correlati al
settore del progetto (Green Economy) e ove possibile, all'indicazione dei livelli EQF collegati,
che
possono
essere
riconosciuti
nei
paesi
partner.
E’ necessario tenere presente il doppio scopo di questa analisi: da un lato, tentare di stabilire
un quadro comparativo che identifica elementi / livelli tra loro omogenei o in analogia dal
punto di vista funzionale in un confronto tra i paesi partner; d'altra parte cercare di
individuare e descrivere gli elementi "trasversali" (formazione oltre la scuola dell'obbligo;
apprendimento non formale/informale; processi di validazione di esperienza sul lavoro, Life
Wide Learning, ecc.), che per la loro natura portano all’esclusivo riferimento a quadri di
competenza e prestazione.
di piombo molto a esclusivo riferimento ai quadri di competenze e prestazioni.
La descrizione dovrebbe essere preferibilmente sotto forma di quadro complessivo e/o di
organigramma, eventualmente accompagnati da didascalie o brevi illustrazioni di punti
specifici.
Per facilitare la sintesi e il successivo confronto delle informazioni fornite da ciascun paese
partner,
vi
chiediamo
di
seguire
lo
schema
riportato
di
seguito.
Per una panoramica sintetica vi consigliamo di consultare la banca dati Eurydice inserendo
specifiche informazioni approfondite attraverso la consultazione di studi o banche dati
disponibili a livello nazionale.
Quadro sintetico dei sistemi VET (Istruzione e formazione professionale)
Paese: ____________Anno di riferimento : 2013-2014
Organizzazione generale del sistema VET
Struttura generale

Organismi e strutture competenti

Normativa di riferimento

Sistema di valutazione e certificazione

Istruzione secondaria e post secondaria non superiore

Struttura: tipi di Percorsi, organismi di riferimento, durata, beneficiari ecc.
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Obiettivi specifici e generali: programmi generali, metodi di selezione ed ammissione, metodi di certificazione

Quadro legislativo specifico

Istruzione superiore

Struttura: tipi di Percorsi, organismi di riferimento, durata, beneficiari ecc.

Obiettivi specifici e generali: programmi generali, metodi di selezione ed ammissione, metodi di certificazione

Quadro legislativo specifico

Formazione continua e programmi per diplomati e adulti

Struttura: tipi di Percorsi, organismi di riferimento, durata, beneficiari ecc.

Obiettivi specifici e generali: programmi generali, metodi di selezione ed ammissione, metodi di certificazione

Quadro legislativo specifico

Altro (specificare):

Percorsi VET e certificazioni presenti in riferimento al settore della Green Economy

- Nell’ambito dell’ Istruzione secondaria e post secondaria non superiore (riferimento al livello EQF)
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- Nell’ambito dell’istruzione superiore 8riferimento al livello EQF)
- Nell’ambito della formazione continua e dei programmi per diplomati e adulti (riferimento al livello
EQF)
- In riferimento ad altro (riferimento al livello EQF)

2 - In che misura il sistema ECVET, come definito dalla Commissione Europea, è
stato formalmente integrato nel sistema dell’ istruzione e della formazione
professionale del vostro paese? (si prega di fornire informazioni e sintetiche
spiegazioni su eventuali quadri legislativi, riforme, dispositivi, ecc)
Gli elementi da tenere in considerazione sono:
-

Se il sistema di qualificazioni presenta specifici aspetti relativi ad ECVET come unità di
competenza e risultati di apprendimento, trasferibilità e credito;

-

Se la certificazione delle unità (come parti di una qualifica) è un approccio comunemente
usato;

-

Se esistono già prassi rilevanti in riferimento alla trasferibilità di unità acquisite nel
sistema di qualificazione di altri paesi per il riconoscimento e l’assegnazione delle
qualifiche.
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3. Elementi per valutare le condizioni a livello di sistema
Come sistema di crediti, ECVET ha caratteristiche tecniche, ma anche aspetti sociali, istituzionali e
volitivi che implicano che la sua attuazione richieda un ambiente specifico. Questo concetto di
ambiente ECVET può essere definito come un insieme di condizioni, elementi e caratteristiche che
dovrebbero creare lo sfondo e le disposizioni necessarie per consentire alle parti interessate, enti di
formazione e beneficiari finali di integrare il meccanismo ECVET a livello di sistema.
Nel documento di lavoro di CEDEFOP 2010 n. 10 relativo a "Lo sviluppo di ECVET" questo concetto
di "ambiente" è stato definito come ECVET readiness, vale a dire la capacità di apprezzare la
fattibilità di realizzazione di ECVET guardando ai diversi aspetti dei sistemi di istruzione e
formazione professionale e delle qualifiche negli Stati membri. La maggior parte dei sistemi delle
qualifiche in Europa mostrano un alto livello di ECVET readiness, e dal punto di vista istituzionale,
questa è sostenuta, aumentando gli sforzi in termini di documentazione, leggibilità e visibilità dei
programmi di IFP e delle qualifiche per gli stakeholders del settore IFP europeo.
Ciò si basa su un lavoro precedente (la relazione finale del "ECVET Reflector Study" del 2007), che ha
analizzato le analogie tra le caratteristiche e le pratiche ECVET nei sistemi di IFP per misurare
l’ECVET readiness. Tale studio ha messo in evidenza che se tali caratteristiche sono presenti
realmente e messe in pratica frequentemente, il grado di ECVET readiness è alto. Ciò è strettamente
legato alla possibilità di realizzare valutazioni parziali e certificati, in considerazione del fatto che "il
trasferimento", significa che le singole parti di una qualifica guadagnano uno status formale in un
nuovo contesto (cioè sono convalidate). Inoltre, il concetto di ECVET readiness fa riferimento alla
tecnicità, la flessibilità dei percorsi formativi, l'autonomia degli organismi di formazione e la
permeabilità / apertura alla mobilità, ma anche ai meccanismi di trasferimento e riconoscimento
esistenti.
Alla luce di queste condizioni e del quadro di valutazione semplificato, vi preghiamo di provare a
compilare la tabella che segue, fornendo un feedback sugli elementi mettendo un "X" se presente, o
se la loro implementazione è in corso o se sono ancora assenti.

condizione

PRESENTE

Elementi per misurare la condizione
T.1. Esistenza e / o il grado di presenza di offerta
formativa espressa in risultati di apprendimento.

T.2. Esistenza e / o il grado di presenza di unità
definite in termini di learning outcomes espressi in
knowledge, skills, and competence (KSC).
TECNICITA’
T.3. Esistenza e / o il grado di presenza di
valutazione / certificazione basata sulle principali
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condizione

PRESENTE

Elementi per misurare la condizione
attività legate ad una determinata professione
attestati capacità e competenze.
T.4. Esistenza e / o il grado di presenza di
valutazione basata sulla conoscenza.
T.5 Disponibilità e / o il grado di disponibilità di
procedure di riconoscimento dell'apprendimento
precedente utilizzato dal sistema accademico.

T.6. Disponibilità e / o il grado di disponibilità del
sistema di trasferimento dei crediti
F.1. Disponibilità e / o grado di disponibilità di corsi
di studi definiti in unità.

FLESSIBILITA’

F.2. Esistenza e / o il grado di presenza di offerta
formativa organizzata in moduli.
F.3. Esistenza e / o il grado di presenza di percorsi
individualizzati
F.4. L'esistenza e / o il grado di presenza di un
processo di valutazione continua in centri di
formazione anziché valutazione finale (sistema di
esame centrale).
A.1. Esistenza e / o il grado di presenza di norme
(profilo, competenze richieste)
A.2.Definizione dei contenuti della formazione e
programmi.

AUTONOMIA

A.3. partecipazione e/o grado di partecipazione dei
centri di formazione nella definizione degli
standards.
A.4. partecipazione e/o grado di partecipazione dei
centri di formazione nella definizione dei contenuti
e dei metodi formativi
A.5. partecipazione e/o grado di partecipazione dei
centri di formazione nella definizione e
nell’implementazione della valutazione
A.6. Disponibilità e / o il grado di possibilità di
generare risorse finanziarie da centri di formazione
A.7. Disponibilità e / o il grado di disponibilità delle
risorse assegnate dai regionali, le strutture
settoriali nazionali, etc.
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condizione

PRESENTE

Elementi per misurare la condizione

IMPLEMENTAZI
ONE IN
PROGRESS

ANCORA
ASSENTI

A.8. Possibilità e / o il grado di possibilità per I
centri di formazione di concludere accordi di
cooperazione internazionale
P.1. Esistenza e / o il grado di presenza di iniziative
di diversi organismi di promozione della mobilità.

PERMEABILITA’

P.2. Disponibilità e / o il grado di disponibilità delle
parti interessate nel settore della mobilità
.
P.3. Disponibilità e / o il grado di disponibilità di
utilizzo di collocamento (periodi) all'estero.
P.4.
Esistenza e / o il grado di presenza di lingue
straniere, moduli sulla cittadinanza europea,
moduli interculturali inclusi nella formazione
professionale.
P.5. Esistenza e / o il grado di presenza di reti di
cooperazione.
P.6. possibilità di validazione di learning outcomes
acquisiti all’estero
P.7. Disponibilità e / o il grado di disponibilità del
processo di riconoscimento reciproco.

Fonte: Elaboration from ECVET Connexions “Study on the feasibility of an ECVET system for apprentices
(test phase) – Final Report” 2007;

4. Avete qualche esperienza, direttamente o indirettamente conosciuta da
voi o dai vostri organismi relativa all'applicazione del dispositivo ECVET nel
sistema di istruzione professionale nel vostro paese? Se ne avete, potete
descriverla brevemente?
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