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1. DESCRIZIONE DEL MODULO
Il matchmaking in ambito lavorativo è essenziale per promuovere l'occupabilità, ma in molti
paesi, soprattutto nell‘Europa meridionale, non è effettivamente messo in atto. Alla radice delle
difficoltà ci sono sicuramente, da un lato, la crisi economica ma, dall'altro, anche la mancanza di
una chiara rappresentazione sia delle posizioni lavorative disponibili, sia delle caratteristiche
personali e professionali di coloro che sono in cerca di un lavoro. Questa difficoltà è molto
diffusa, ma diventa ancora più evidente nel caso dei migranti, per i quali la trasparenza delle
qualifiche e la capacità di comprendere la lingua e i costumi locali sono limitati.
Il matchmaking richiederebbe, pertanto, strumenti adeguati per la descrizione delle posizioni
lavorative e delle caratteristiche personali e la presenza di personale di supporto che abbia
esperienza.
Questo modulo si propone di analizzare i problemi, i metodi e i benefici connessi al
riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale, la cui importanza è stata
riconosciuta da anni a livello europeo e locale, non solo per promuovere l'apprendimento
permanente degli adulti, ma anche per facilitare l'accesso e la permanenza nel mercato del
lavoro e prevenire l'esclusione sociale.
Il riconoscimento delle competenze comunque acquisite, è essenziale per la mobilità dei
cittadini nei contesti educativi e professionali; questo richiede qualifiche più trasparenti e
meccanismi adeguati quali la certificazione, la qualità e l'allocazione dei crediti. Molti di questi
obiettivi sono stati raggiunti grazie alla definizione di quadri europei e alla loro applicazione in
contesti nazionali, anche se non si può negare che il riconoscimento delle competenze
comunque acquisite, non può contare solo sull’implementazione di un quadro di riferimento
europeo, ma è in gran parte basato su esperienze differenziate, finalizzate soprattutto all'accesso
alla formazione, piuttosto che al matchmaking.
L'apprendimento permanente è il fattore determinante ed è essenziale per il godimento dei
pieni diritti di cittadinanza, in un contesto di occupabilità sempre più interculturale e multietnico.
Gli obiettivi del modulo sono i seguenti:
analizzare cosa è l’apprendimento non-formale e informale
capire come e quali autorità possono validare l’apprendimento non formale e informale
presentare i vantaggi per l’utente derivanti dalla validazione dell'apprendimento non
formale e informale
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fornire servizi di orientamento al fine di supportare l’utente nel processo di validazione
far conoscere le procedure di validazione attuate nei diversi paesi europei.
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2. RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Al termine del modulo il discente sarà in grado di :
conoscere la legislazione europea, nazionale, regionale sulla validazione
dell'apprendimento non formale e informale
conoscere gli strumenti nazionali ed europei esistenti per la validazione
dell'apprendimento non formale e informale
conoscere le prassi migliori di altri paesi europei
gestire le informazioni sulle autorità competenti responsabili per la validazione
dell'apprendimento non formale e informale
utilizzare strumenti adeguati per rilevare le esigenze degli utenti
conoscere la rete locale di enti/agenzie al fine di collaborare con loro ed offrire un
servizio completo e di alta qualità
utilizzare strategie appropriate per accogliere l’utente e metterlo a proprio agio
conoscere le opportunità di apprendimento in ambito formale al fine di individuare e
mettere in luce le competenze possedute dall’utente ed eventualmente suggerirgli/le il
percorso di apprendimento più adeguato
supportare l’utente nella descrizione delle competenze non formali e informali
precedentemente acquisite
descrivere le competenze in termini di risultati di apprendimento e secondo un modello
specifico
applicare le procedure ufficiali per la validazione (se esistenti), o nel caso, le migliori
prassi disponibili
condividere le migliori prassi/procedure con altri consulenti per l’orientamento al fine di
creare un tool box.
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3. MATERIALI DI STUDIO
Capitolo 1:

Titolo: Descrizione delle procedure di validazione dell’apprendimento non formale e informale
implementate nei differenti sistemi europei di istruzione e formazione
Descrizione: Un insieme di documenti che sintetizzano i rapporti nazionali del CEDEFOP “Inventory on validation of informal and non formal learning 2010”. Di seguito il discente, come
esempio, potrà trovare la scheda del paese Italia. Dal momento che, per motivi di spazio, è
impossibile inserire le descrizioni di tutti i paesi europei, ciascun partner (Grecia, Cipro e
Repubblica Ceca), nel momento in cui realizzerà il corso di formazione, potrà trovare la scheda
descrittiva del proprio paese nella sezione “Annex” del seguente modulo e nella piattaforma.
Contenuto:
ITALIA
1. SCOPO DELL’ACCREDITAMENTO
Diversi obiettivi - ritardo nell'adozione delle disposizioni necessarie per lo sviluppo e
l'istituzionalizzazione di un sistema nazionale.
2. RELAZIONE TRA I QUADRI DELLE QUALIFICHE ED INFORMAZIONI SUGLI STANDARD USATI
PER LA VALIDAZIONE, ESISTENTI O IN VIA DI SVILUPPO
La mancanza di un sistema nazionale di standard ostacola lo sviluppo di un quadro nazionale
delle qualifiche. Gli approcci altamente frammentati nell’ambito della certificazione e del
riconoscimento delle competenze acquisite adottati dalle Regioni, rappresentano un ostacolo
alla definizione di una politica unitaria, in grado di rispondere ai principi europei
dell’apprendimento permanente. Dal 2000, la necessità di sviluppare ed attuare un Sistema
Nazionale delle Qualifiche e della Certificazione, è stata evidenziata in molti accordi tra StatoRegioni e le parti sociali. Grazie alla partecipazione e al coinvolgimento attivo di tutti gli attori
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principali (Ministeri, Regioni, parti sociali) e all'approccio sistematico per l'integrazione dei
sistemi di istruzione e formazione, è stato possibile raggiungere un accordo sulla necessità di
identificare e selezionare un sistema nazionale per la definizione e il riconoscimento delle
qualifiche, la certificazione delle competenze e dei crediti formativi, la trasparenza delle
competenze e la definizione di standard formativi e professionali. Come concordato in molti
documenti importanti a partire dal 2006, il processo di attuazione del National Qualification
Framework dovrebbe facilitare la validazione delle conoscenze e competenze che sono acquisite
in modo non formale ed informale.

3. SUDDIVISIONE DELLE RESPONSABILITÁ (A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE, LOCALE,
ECC.) IN BASE AI DIVERSI ASPETTI DELLA VALIDAZIONE
Il governo nazionale ha un ruolo centrale nella progettazione di un sistema per la validazione
dell'apprendimento non formale e informale. Il governo italiano si propone di fissare criteri
nazionali e procedure comuni che saranno a disposizione dei cittadini, delle aziende, degli enti di
formazione professionale e del personale dell’istruzione. Le Regioni sono responsabili
dell'attuazione del sistema e cercano di rendere facile la messa in pratica dei meccanismi e di
non avere un impatto troppo forte sul sistema esistente per la formazione professionale e la
certificazione. Le parti sociali sono coinvolte in quasi tutti i processi del sistema italiano per la
validazione, al fine di assicurare che funzioni in modo corretto.
4. GLI ESPERTI INCARICATI DELLA VALIDAZIONE: IL LORO PROFILO PROFESSIONALE E QUALE
FORMA DI SUPPORTO RICEVONO
Gli esperti incaricati della validazione sono spesso dei professionisti nell’ambito dell’
istruzione/formazione o dell’orientamento professionale, che vengono utilizzati per la gestione
dei programmi e dei curricula formativi e sono anche esperti nella fornitura di servizi ai privati.
Sia all'interno delle esperienze regionali, sia nella fase di testing del Libretto Formativo, vi è stata
una formazione per gli operatori che consisteva di 2-5 giornate intensive in aula, una fase di
formazione a distanza con supervisione e tutorship.
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5. TIPOLOGIA E VANTAGGI PER I BENEFICIARI
Non ci sono dati nazionali su come gli individui sono impegnati nelle pratiche di validazione. Non
ci sono dati affidabili per valutare i benefici o i risultati delle pratiche menzionate nella presente
scheda descrittiva.
6. I METODI DI VALUTAZIONE: VANTAGGI E SVANTAGGI
In Italia nonostante la quantità di diverse pratiche di validazione, vi è un sostanziale e diffuso
accordo sulle procedure e metodologie da utilizzare per convalidare l’apprendimento non
formale e informale. Questo modello proviene dalle prassi più significative sulla validazione
previste a livello nazionale, regionale e di progetto. Si basa su tre fasi sequenziali: 1) analisi delle
esperienze e delle competenze dei singoli, raccolta ed organizzazione delle informazioni sulle
conoscenze e competenze acquisite in modo non formale o informale 2) raccolta delle evidenze
e valutazione 3) certificazione/riconoscimento, questa fase prevede il rilascio di qualifiche, se del
caso. In Italia, i metodi di auto-valutazione e la raccolta delle evidenze vengono preferiti rispetto
alla valutazione esterna e ai metodi di valutazione.
7. PROCEDURE: SCALETTA DELLE ATTIVITA’ DA SEGUIRE PER PORTARE A TERMINE
L’ACCREDITAMENTO
Dipendono dalla tipologia di processo di validazione.
8. COSTI PER LE ORGANIZZAZIONI E GLI INDIVIDUI
Non ci sono programmi di validazione in Italia, nei quali viene previsto un costo diretto per
l'individuo. Non ci sono informazioni ufficiali sui costi delle procedure di validazione. Tuttavia vi
sono alcune informazioni disponibili, per esempio in relazione al già citato Libretto Formativo.
9. GARANZIA DELLA QUALITÀ
I processi di validazione disponibili vengono realizzati in contesti diversi. Quindi non esiste un
quadro nazionale di garanzia della qualità. Tuttavia, i principi di qualità stabiliti dalla
Commissione nel documento “Principi comuni” del 2004, sono ben noti e utilizzati. Inoltre,
l'approvazione della raccomandazione europea per l'introduzione dell’EQARF (European Quality
Assurance Reference Framework) e l'istituzione (2006), da parte del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di un
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Reference Point nazionale per EQARF, ha già prodotto risultati positivi sul processo legislativo del
paese.
10. RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Le istituzioni nazionali e regionali, per esempio, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le parti sociali e le associazioni dei
datori di lavoro a livello nazionale e i rappresentanti delle Regioni, hanno cercato di definire un
insieme di standard professionali di riferimento per la promozione di iniziative di validazione
dell'apprendimento non formale e informale. Fino ad ora, la progettazione, la formalizzazione e
l'implementazione di sistemi istituzionali e dispositivi volti a facilitare la validazione
dell'apprendimento non formale e informale, sono state pienamente sviluppate a livello
regionale. Le regioni hanno adottato approcci diversi per l'attuazione della validazione. Inoltre,
numerose "micro-esperienze" locali sono stati attuate in tutta Italia in diverse regioni e settori.

Capitolo 2:
Titolo: Legislazione europea
Descrizione: Sintesi delle principali norme europee sulla validazione dell’apprendimento non
formale e informale. Ulteriori informazioni sono disponibili nei siti EUR-Lex dell’UE e CEDEFOP.
Contenuto:
Autore
Consiglio

Data e luogo
20/12/2012

Titolo
Raccomandazione del
Consiglio
sulla
validazione
dell’apprendimento
non
formale
e
informale

Sintesi
Gli
stati
membri
dovrebbero, al fine di
dare alle persone
l'opportunità
di
dimostrare
quanto
hanno appreso al di
fuori dell'istruzione e
della formazione
formali
—
anche
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Consiglio

20/07/2006

Risoluzione
del
Consiglio
e
dei
rappresentanti
dei
governi degli Stati
membri, riuniti in
sede di Consiglio, sul
riconoscimento del
valore
dell'apprendimento
non
formale
e
informale nel settore
della
gioventù
europea

mediante le esperienze
di mobilità —
e di avvalersi di tale
apprendimento per la
carriera
professionale
e
l'ulteriore
apprendimento,
nel
debito
rispetto del principio di
sussidiarieta'.
A) incoraggiare,
pur
tenendo
conto
della
specifica
situazione
in
ciascuno Stato
membro,
lo
sviluppo di un
quadro
specifico per i
giovani,
confrontabile e
trasparente,
nell'ambito
dell'Europass,
per individuare
e riconoscere le
capacità
e
competenze
acquisite
dai
giovani
attraverso
l'apprendiment
o non formale
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e informale che
possa
essere
allegato o fare
parte
integrante dei
certificati o altri
strumenti
di
riconoscimento
per permettere
a
terzi,
in
particolare in
un altro Stato
membro,
di
meglio
comprendere il
significato del
certificato
originale
in
termini
di
conoscenze,
capacità
e
competenze
acquisite
dal
suo titolare;
B) consentire con
tali
mezzi
l'individuazione
delle
competenze
acquisite
e
effettivamente
utilizzate,
in
vista del loro
riconoscimento
sul mercato del
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CEDEFOP

2009

lavoro.
Linee guida europee Questa pubblicazione
per la validazione presenta le conclusioni
dell’apprendimento
di oltre due anni di
non
formale
e intenso
informale
scambio di esperienze
- la partecipazione di
rappresentanti di più di
20
Paesi europei – in
materia di validazione
dell'apprendimento
non
formale
e
informale. L'obiettivo
principale è quello di
mettere a disposizione
di un ampio pubblico i
risultati di questa
attività di analisi per
favorire un ulteriore
sviluppo
a
livello
europeo, nazionale e
locale.
Queste linee guida
ispirate ai principi
comuni europei per
l'individuazione e la
validazione
dell'apprendimento
non
formale
e
informale, adottate dal
Consiglio europeo nel
2004,
non
rappresentano
un
quadro
politico
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Ministri europei 7/12/2010
per l’istruzione e la
formazione
professionale,
I
partner sociali e la
Commissione
Europea

Il Comunicato di
Bruges
per
una
cooperazione
europea in materia di
istruzione
e
formazione per il
periodo 2011 – 2020

approvato
da
un
organo
legislativo:
sono piuttosto uno
strumento pratico che
fornisce consigli da
parte di esperti su
come applicarle su una
base
puramente
volontaria. Il loro
impatto
si
basa
esclusivamente sulla
loro pertinenza e la
capacità di aggiungere
valore
a
livello
nazionale o locale.
I ministri europei per
l'istruzione
e
la
formazione
professionale, le parti
sociali europee e la
Commissione europea
hanno dichiarato che
gli
Stati
Membri
dovrebbero iniziare a
sviluppare, entro il
2015, le procedure
nazionali
per
il
riconoscimento e la
validazione
dell'apprendimento
non
formale
e
informale, sostenuti, a
seconda
dei
casi,
dall’esistenza di quadri
nazionali
delle
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Consiglio

18/05/2004

Le conclusioni del
Consiglio
e
dei
rappresentanti
dei
governi degli Stati
membri, riuniti in
sede di Consiglio del
18 maggio 2004,
hanno
promosso
principi
comuni
europei concernenti
l'individuazione e la
convalida
dell'apprendimento
non
formale
ed
informale.

qualifiche.
La Risoluzione ha
promosso
l’applicazione
di
principi
comuni
europei
per
l’identificazione e la
validazione
dell’apprendimento
non
formale
e
informale.

Capitolo 3:
Titolo: “La validazione dell’apprendimento non formale ed informale in Italia e in altri paesi
europei”
Descrizione: a partire dai materiali presenti nel Capitolo 1 (materiali CEDEFOP), i discenti
analizzeranno i metodi utilizzati per la validazione dell'apprendimento non formale e informale,
al fine di capire se il modello di un altro paese partner può essere applicato al proprio paese e
contesto professionale.
Contenuto:
Prima parte: analisi del modello di un paese



Contenuti del modello
Autorità competenti responsabili per la gestione
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Effetti/benefici per l’utente
Come funziona il modello:
o procedura per la richiesta di accesso al processo di validazione
o identificazione del portfolio e degli strumenti
Valutazione (descrizione degli strumenti usati ed esempio della documentazione
necessaria per la validazione)
Certificazione

Seconda parte: analisi del modello del proprio paese e comparazione
Terza parte: proposta di trasferimento del modello analizzato al proprio paese, per individuare
punti di forza, di debolezza ed opportunità
Quarta parte: ricerca di ulteriori finanziamenti per realizzare un’esperienza di mobilità nel paese
il cui modello è stato analizzato e comparato.

Capitolo 4:
Titolo: Standard del profilo professionale
Descrizione: una metodologia sviluppata per validare l'apprendimento non formale ed informale.
La metodologia si basa su un criterio specifico, ovvero la definizione di uno standard per il
profilo professionale descritto in termini di attività e competenze, al fine di evidenziare le
competenze informali e non formali precedentemente acquisite.
Contenuto:
Il modello si basa su
 una sezione corrispondente al profilo professionale comune che contiene:
o una descrizione del profilo
o le aree di attività, le attività, i compiti
o le competenze chiave - prestazioni richieste dal mondo del lavoro (fabbisogni
professionali) che consentono lo svolgimento dei compiti e delle attività
(raggruppati in aree)
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
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o risultati di apprendimento raggruppati in unità (da certificare) che soddisfano i
fabbisogni formativi
un'altra parte relativa al percorso formativo (espresso in cluster di unità formative), al
fine di soddisfare i fabbisogni formativi e supportare il raggiungimento dei risultati di
apprendimento
o può consistere in attività formali, non formali e informali
o può cambiare in base ai diversi contesti e può essere offerto dal centro di
formazione
o viene personalizzato in base al tipo di utenti e risorse disponibili (finanziarie,
professionali, logistiche, ecc.)
o dipende dalle scelte del Comitato Tecnico Scientifico
o comprende anche:
 l'accesso ai corsi di formazione e le possibili procedure di accreditamento
 standard organizzativi, tra cui anche gli eventuali criteri per il controllo
qualità
 la valutazione
 la certificazione in relazione al "chi" e "le procedure" per certificare.

Descrizione del profilo
Si dovrebbero descrivere (in cinque o al massimo dieci righe) i processi / le aree di attività
relative al profilo, il livello di autonomia e di responsabilità, le risorse impiegate per eseguire le
attività, il sistema di relazioni interne - esterne / il contesto, il contesto economico locale (tipo di
aziende/settori/dimensioni
e
altre
caratteristiche
specifiche).
Area di attività
È l'insieme delle attività specifiche che possono essere collegate in una sequenza temporale e
logica (stesso o differente processo). Un profilo può avere quattro o cinque aree di attività.
Attività:
Un segmento relativo ad un processo o servizio che consiste di un insieme di operazioni che
genera un prodotto/risultato che è significativo rispetto al risultato finale, anche se è
intermedio. Queste attività possono essere descritte brevemente o come un elenco di compiti.
Compiti: operazioni elementari in un'attività che possono essere svolte autonomamente o
secondo una procedura prestabilita (se richiesto), con uno scopo specifico (prestazione finale).
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
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Competenze chiave o performance: con il termine competenze chiave si intendono le prestazioni
richieste dal mercato del lavoro e necessarie per affermare che una persona è in grado di
raggiungere una performance specifica. Le competenze chiave corrispondono ai requisiti
professionali. E 'pertanto necessario raccogliere le descrizioni dei compiti e delle attività, dei
ruoli, dei processi di lavoro e delle prestazioni essenziali da parte dei professionisti.
Risultati dell’apprendimento: come riportato nell’Allegato 1 della raccomandazione EQF, i
risultati dell’apprendimento sono la descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in
grado di realizzare al termine di un processo d'apprendimento. I risultati sono definiti in termini
di conoscenze, abilità e competenze
Il percorso formativo: si compone di unità di apprendimento e/o unità formative che
costituiscono un percorso formativo costruito in cluster e diacronicamente sviluppato.
Le unità riguardano diverse attività di apprendimento: formali, non formali e informali.
Il percorso formativo deriva da un‘implementazione ben strutturata e progressiva delle attività
di
formazione.
Riassumendo,
si
suggeriscono
le
seguenti
fasi:
1. descrizione del profilo professionale in termini di attività o macro-attività (4-5 gruppi) e
compiti basati sia sul profilo nazionale e le esigenze specifiche del mercato del lavoro
locale;
2. l'identificazione dei risultati di apprendimento in termini di conoscenze, abilità e
competenze necessarie per svolgere ogni attività; raggruppamento in unità;
3. quadro sinottico tra le unità e le unità formative;
4. secondo la definizione dei risultati attesi, è necessario evidenziare gli elementi che
portano al raggiungimento della competenza e riflettono quindi le relative linee guida
connesse alla valutazione in base alle certificazioni ed accreditamenti.
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Capitolo 5:
Titolo: “Il modello per l’accreditamento”
Descrizione: Un esempio di metodologia comune per il processo di riconoscimento e validazione
dell'apprendimento precedente specificamente incentrata sui migranti, da completare con una
certificazione, e il piano di attuazione del modello (standard, metodologie applicative e
strumenti specifici, ecc (Progetto europeo MATCH - Informal and non-formal competences
matching devise for migrants’ employability and active citizenship- 510739-LLP-1-2010-1-ITGRUNDTVIG-GMP22.)
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MODELLO
Step
1
–
Informazioni
counseling/orientamento
iniziale

Attori coinvolti

Standard di riferimento

e - Candidato
Staff
del
centro
di
orientamento/formazione
- Centro che offre orientamento
- Centri di formazione

2 - Counselling and coaching
nella scrittura del profilo del
candidato e costruzione del
dossier professionale con
riferimento
a
una
certificazione
professionale
specifica, una qualifica o figura
professionale (profilo comune
INNO-CAREER)

- Candidato
-staff del centro di orientamento
o incaricato della valutazione e
validazione (psicologi, esperti nel
bilancio di competenze)
- esperti nella professione di
riferimento

Se esistenti:
- certificazioni professionali
nazionali o regionali
-standard delle qualifiche
regionali

3
–
Valutazione
delle
conoscenze,
abilità
e
competenze
attraverso
appropriati
strumenti
di
valutazione

-candidato
Procedura di valutazione
- comitato per la validazione
(esperti della valutazione e
validazione, esperti tecnici per la
professione,
staff
dell’ente
certificatore)

4 – Validazione e rilascio del -candidato
Procedura di certificazione
certificato
- comitato di validazione (staff

Strumenti

Documenti
supporto

di

-brochure
- sito web
-poster
(materiali informative da
rendere disponibili presso i
vari punti informativi, ….)

- modello richiesta informazioni
- modulo per la domanda (utile per il
riconoscimento
e
la
validazione
dell’apprendimento precedente)

- colloquio
- colloquio motivazionale
-”bilancio delle competenze”
in forma breve (descrizione
dell’apprendimento
non
formale e informale del
candidato)
- Europass CV

- modulo
- Dossier professionale incluse le evidenze
- profilo – analisi delle esperienze
- Europass CV
- patto formativo (se richiesto)

- diversi strumenti di - atti della valutazione
valutazione per testare le KSC - report di valutazione
(simulazioni, esame pratico
in un ambiente professionale
reale o simulato, ecc.)
- griglia di valutazione
- certificate
- modelli

- attestato di piena certificazione della
qualifica professionale
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dell’ente di validazione e
certificazione, esperti tecnici
della professione di riferimento)
5 – Matching con l’offerta di - candidate
lavoro
-staff dei centri per l’impiego,
enti certificatori, centri di
formazione,
associazioni
di
categoria

- report di validazione

- attestato di parziale certificazione della
qualifica professionale + suggerimenti sulla
formazione complementare
- atti della validazione

- colloquio

- lista di possibili matching con offerte di
lavoro
- la certificazione professionale del
candidato
- dati per i colloqui di lavoro
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Capitolo 6:
Titolo: Background concettuale ed evoluzione dell’apprendimento non formale ed informale a
livello europeo
Descrizione: Lo sviluppo e la scoperta di una terminologia comune sono considerati cruciali nel
processo verso la cooperazione transnazionale e l'attività di ricerca comparativa congiunta. Per
questo motivo, il primo passo sarà quello di concordare un linguaggio comune di processo, delle
procedure, delle definizioni e dei termini specifici.
Contenuto: La validazione e la promozione dell'apprendimento informale e non formale si
riferisce a molti concetti diversi che vengono di seguito richiamati.
Apprendimento:
Processo grazie al quale un individuo assimila informazioni, idee e valori e quindi acquisisce
conoscenze, know-how, abilità e/o competenze.
Risultati di apprendimento
Insieme delle conoscenze, abilità e/o competenze che un individuo ha acquisito e/o è in grado di
dimostrare al termine di un processo di apprendimento formale, non formale o informale .
Le definizioni utilizzate dalla Commissione europea sono di particolare interesse in quanto
possono essere adottate come strumenti operativi per identificare quale tipo di apprendimento
„invisibile“
deve
essere
validato
e
accreditato.
Il glossario CEDEFOP definisce le nozioni fondamentali collegate all’apprendimento formale,
informale e non formale. Di seguito riportiamo le più importanti:
GLOSSARIO CEDEFOP
L’apprendimento formale è l‘apprendimento erogato in un contesto organizzato e strutturato
(per esempio, in un istituto d’istruzione o di formazione o sul lavoro), appositamente progettato
come tale (in termini di obiettivi di apprendimento e tempi o risorse per l’apprendimento).
L’apprendimento formale è intenzionale dal punto di vista del discente. Di norma sfocia in una
convalida e in una certificazione.
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L’apprendimento non formale è l‘apprendimento erogato nell’ambito di attività pianificate non
specificamente concepite come apprendimento (in termini di obiettivi, di tempi o di sostegno
all’apprendimento). L’apprendimento non formale è intenzionale dal punto di vista del discente.
L’apprendimento informale è risultante dalle attività della vita quotidiana legate al lavoro, alla
famiglia o al tempo libero. Non è strutturato in termini di obiettivi di apprendimento, di tempi o
di risorse dell’apprendimento. Nella maggior parte dei casi l’apprendimento informale non è
intenzionale dal punto di vista del discente.
Una definizione diversa di questi tre concetti viene data dalla Commissione europea nell'ambito
della Comunicazione sull'apprendimento permanente. I tre concetti fondamentali sono definiti
come segue:

COMMISSIONE EUROPEA – COMUNICAZIONE SULL’APPRENDIMENTO PERMANENTE

L’apprendimento formale è l’apprendimento erogato tradizionalmente da un’istituzione di
istruzione o formazione, strutturato (in termini di obiettivi di apprendimento e tempi o risorse
per l’apprendimento) e sfociante in una certificazione. L’apprendimento formale è
intenzionale dal punto di vista del discente.
L’apprendimento non formale è un apprendimento che non è erogato da un’istituzione
d’istruzione o formazione e che non sfocia di norma in una certificazione. Esso è peraltro
strutturato (in termini di obiettivi di apprendimento, di tempi o di risorse per l’apprendimento).
L’apprendimento non formale è intenzionale dal punto di vista del discente.
L‘apprendimento informale è risultante dalle attività della vita quotidiana legate al lavoro, alla
famiglia o al tempo libero. Non è strutturato (in termini di obiettivi di apprendimento,
di tempi o di risorse) e di norma non sfocia in una certificazione. L’apprendimento informale può
essere intenzionale, ma nella maggior parte dei casi non lo è (ovvero è “fortuito” o casuale).
Questi due gruppi di definizioni evidenziano il contesto in cui avviene l'apprendimento e
l'intenzionalità del discente, come i principali indicatori nel distinguere tra le diverse forme di
apprendimento. Il discente è considerato al centro del processo di apprendimento nella
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
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prospettiva dell'apprendimento permanente. Le due dimensioni individuate vengono utilizzate
per distinguere tra apprendimento formale, informale e non formale. La prospettiva diversa in
questi tre tipi di apprendimento viene riassunta nella tabella seguente:
Natura dell‘apprendimento: intenzione e struttura
Struttura del contesto
L’apprendimento è intenzionale
L’apprendimento non
è intenzionale
Attività formative
Apprendimento
programmate
formale
Attività programmate
Apprendimento
non formale
Nessuna programmazione
Apprendimento
informale
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DOMANDE E QUESTIONI PER LA RIFLESSIONE
Capitolo 1
1. (Attività obbligatoria - interattiva). Analizza le informazioni disponibili sulle procedure
nazionali per il riconoscimento dell’apprendimento informale e non formale applicate nel
tuo paese (rif. CEDEFOP Country Reports 2010 – si veda allegati) e valuta se sono
aggiornate rispetto a quanto descritto nei CEDEFOP Country Reports 2014.
Eventualmente evidenzia le differenze e suggerisci possibili miglioramenti. Inoltre
analizza e riporta le procedure che vengono realmente applicate a livello nazionale.
Capitolo 2
2. Analizza le informazioni sulla legislazione europea presenti nel capitolo e comparale con
le procedure implementate a livello nazionale per verificare se la legislazione viene
realmente applicata.
3. Suggerisci possibili miglioramenti.

Capitolo 3:
4. (Attività obbligatoria - interattiva). Come esercizio pratico, seguendo i quattro passaggi
suggeriti nella procedura proposta, scrivi di seguito un breve testo con le informazioni
richieste. Utilizza quanto fornito nel Capitolo 1 relativamente al tuo paese e agli altri
paesi partner.
Capitolo 4
5. (Attività obbligatoria - interattiva). Compila il modello descritto nel capitolo (area di
attività, attività, compiti, abilità, risultati di apprendimento, ecc.) con le relative
informazioni prese dal profilo comune europeo di consulente per l’orientamento
professionale elaborato nel progetto (Task 3.2).
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Capitolo 5:
6. (Attività obbligatoria - interattiva). A partire dal modello elaborato nel progetto MATCH e
riportato nel capitolo, immagina di relazionarti con un possibile utente e indica se il
modello proposto è appropriato o cambieresti/adatteresti delle parti. Nel caso tu ritenga
che il modello sia non adeguato per il contesto in cui operi, suggeriscine uno nuovo.
Capitolo 6:
7. (Attività obbligatoria - interattiva). Svolgi una ricerca sulla legislazione europea e
sull’evoluzione del processo per il riconoscimento dell’apprendimento non formale ed
informale nei siti di riferimento e confronta le informazioni con quanto riportato nel
modulo per verificare se sono aggiornate o meno. Nel caso tu ritenga non siano
aggiornate, riporta quelle più recenti.
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4. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE
Nel corso GUIDANCE 2020 i formatori utilizzeranno le seguenti tecniche per valutare i discenti:
Valutazione alla fine di ciascun modulo
a. Frequentare le ore di lezione frontale previste
b. Completare con successo almeno 4 delle 5 attività obbligatorie concordate per
ciascun modulo. In questo caso le attività sono: n. 1, 4, 5, 6, 7. Le attività verranno
valutate dal formatore su una scala da 1 a 100. Tutte le attività scelte dal
partecipante verranno completate e caricate sulla piattaforma del progetto prima
della valutazione finale
c. Superare un test scritto per valutare le competenze acquisite al termine di ciascun
modulo. Il test includerà 10 domande a risposta multipla e 1 domanda aperta; il
superamento del test prevede che venga risposto correttamente all‘80% delle
domande (cioè 9 domande). Le risposte verranno valutate dal formatore su una
scala da 1 a 100. Il test verrà consegnato al formatore responsabile del modulo
nella fase della valutazione finale. Il giorno per la valutazione finale verrà scelto
dall’ente responsabile del corso di formazione.
Valutazione sommativa (alla fine del corso GUIDANCE 2020)
Preparazione di un saggio su un modulo formativo a scelta. Nel caso il partecipante decidesse di
scegliere questo modulo, il saggio verterà su uno dei seguenti argomenti:
i. Analizzare i CEDEFOP Country Reports 2014 relativi a tutti i paesi
partner ed evidenziare gli aggiornamenti rispetto ai CEDEFOP
Country Reports 2010
ii. Analizzare e comparare il modello relativo all’educazione degli
adulti di un paese partner con quello del proprio paese e vedere
quali sono gli aspetti trasferibili dall’uno all’altro, formulando una
propria proposta applicativa
iii. Compila il modello presentato nel Capitolo 4 con le informazioni
relative al tuo profilo professionale, evidenziando le differenze con
il profilo comune europeo di consulente per l’orientamento
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
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iv.

professionale elaborato nel progetto e proponendo delle modalità
di riconoscimento delle competenze non formali e informali già
acquisite
Compila il modello presentato nel Capitolo 4 con le informazioni
relative al tuo profilo professionale, evidenziando le differenze con
il profilo comune europeo di consulente per l’orientamento
professionale elaborato nel progetto e valutando se i moduli
proposti sono sufficienti per colmare i gap tra competenze
possedute e quelle richieste dal profilo comune.

Il saggio deve essere lungo almeno 15-20 pagine inclusa la bibliografia, eventuali tabelle, ecc.
Una pagina standard comprende 1800 caratteri inclusi gli spazi. Il saggio dovrà essere caricato
dal partecipante sulla piattaforma del progetto prima della valutazione finale.
OPPURE
Prendere parte ad una simulazione di counselling che combini teoria e pratica su un modulo a
propria scelta. Se un partecipante sceglie un modulo specifico, la simulazione dovrà essere fatta
con un altro partecipante che ha scelto lo stesso modulo. Ad esempio, uno dei partecipanti
svolgerà il ruolo di consulente e l’altro di utente e viceversa. La simulazione durerà all’incirca 1
ora. L’obiettivo è quello di creare un ambiente molto simile a quello lavorativo al fine di valutare
al meglio le competenze del discente. La simulazione verrà valutata dal formatore responsabile
del modulo.
Auto-valutazione (all’inizio e alla fine di ciascun modulo)
Compilazione di un questionario di auto-valutazione contentente domande a risposta multipla e
aperte allo scopo di valutare i risultati di apprendimento prima e dopo la frequenza del modulo.
Il questionario verrà compilato, prima nella sessione introduttiva del corso, per valutare le
competenze in ingresso e successivamente, durante la fase di follow up, per consentire a ciascun
partecipante di misurare i propri progressi risultanti dalla partecipazione al corso.
Gli strumenti di valutazione descritti sopra saranno elaborati da ciascun partner responsabile
del proprio modulo formativo. Tuttavia, ogni partner potrà scegliere di adattarli al proprio
contesto nazionale.
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
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