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Introduzione
Negli anni passati il tema della qualità e della gestione qualità nel settore della formazione di base e formazione avanzata ha subito una significativa dinamizzazione in molti
paesi. Le cause possono essere individuate in un cambiamento paradigmatico dall’orientamento verso il fornitore all’orientamento verso la domanda, nonché in nuove condizioni di contesto sia nazionale che internazionale.
Nell’ambito del loro mandato molte organizzazioni internazionali come l'UNESCO e
l'OCSE si sono concentrate sulla garanzia della qualità nel settore della istruzione e formazione. Il WTO ha dichiarato l'istruzione come tema principale a livello internazionale
nella fornitura di servizi nell’ambito del GATS (Accordo Generalesullo Scambio di
Servizi) e, in questo contesto, ha ribadito la necessità di chiarezza e ha richiesto standard internazionali comparabili per i servizi di istruzione. L'organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) sta attualmente lavorando su uno standard per i fornitori di servizi di istruzione nel settore della formazione avanzata. L'Unione europea ha
intensificato lapropria attenzione alla qualità dell'istruzione, a partire dal trattato di
Copenaghen nel 2002.
La collaborazione in materia di assicurazione della qualità, con una particolare attenzione ai modelli e metodi come pure ai criteri di qualità, è diventata una priorità assoluta. Da queste conclusioni hanno tratto spunto le organizzazioni regionali e internazionali.
Mentre negli anni passati i requisiti di qualità per le imprese e i fornitori di servizi di formazione sono sorti in gran numero e diversità, non ci sono fino ad ora standard di
qualità e linee guida per il settore della cooperazione nella formazione internazionale.
Le LINEE GUIDA PER LA QUALITA ' sono dedicate a questo deficit. Esse espandono i
sistemi di gestione della qualità delle organizzazioni formative ai requisiti di una qualità
orientata ai progetti di relazione internazionale. Le LINEE GUIDA PER LA QUALITA’
comprendono sia la qualità delle offerte di formazione e il successo dei fornitori di
servizi formativi, il successo dei loro obiettivi e delle loro strategie aziendali, la garanzia
e l'aumento dell’ efficacia e della redditività economica.
Le LINEE GUIDA PER LA QUALITA’ scaturiscono dalla collaborazione con organizzazioni formative impegnate in attività di formazione a carattere internazionale. Questo
lavoro di sviluppo, sotto la leadership di RKW di Berlino-Brandeburgo, è stato sostenuto
e consentito, grazie alla creazione di reti, organismi di esperti, la sperimentazione e l'attuazione di procedure utilizzabili. In particolare, hanno contribuito allo sviluppo delle
LINEE GUIDA PER LA QUALITA’ le seguenti organizzazioni:
Germania:
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Berlino RKW GmbH; RKW Brandenburg GmbH; BBW Bildungszentrum Francoforte (Oder) GmbH (BBW centro di formazione); Bergische Universität Wuppertal, Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung gGmbH (Istituto per la politica strutturale e di promozione
economica), Halle; Steinbeis-Hochschule di Berlino, Brandeburgo
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Italia:
Polonia:

Svezia:
Spagna:

Unternehmerverband e.V. (associazione di categoria), Cottbus; Prof.
Dr. Wilske e Schliecker Partnerschaft-und Personalberatung (consulenza in management e risorse umane)
GNOSIS Training, Consulting & Research, Venezia;
Zespól Szkól i Placówek Ksztalcenia Zawodowego, Zielona Gora;
Zespól Szkól Budowlano-Drzewnych, Poznan; Zespol Szkol Odziezowych im. Reymonta W., Poznan;
Internationell kompetens AB, Malmö; Krinova Science Park, Krinova;
Directorio de Formacion (dirfo), Madrid; International House
Company Training, Barcellona.

Le esperienze sono state pubblicate sul QM-FORUM ONLINE www.qm-online-forum.de
o direttamente presso www.leonardo-tqp.eu.
Le LINEE GUIDA PER LA QUALITA’ sono dedicate a tutti gli attori coinvolti nei servizi
formativi a transnazionali. Queste linee guida per il miglioramento della qualità sono
state sviluppate soprattutto per loro. La gestione della qualità, in particolare in un contesto di un eterogeneo e spesso dinamico cambiamento internazionale, richiede sia un’organizzazione formativa con una capacità di auto-riflessione critica, sia una partecipazione attiva di partner interessati ai processi di cambiamento.
E’ stato redatto e pubblicato in un compendio un supporto all’attuazione delle LINEE
GUIDA PER LA QUALITA’. In questo compendio, gli aspetti relativi ai tipici problemi e
alle raccomandazioni per lo sviluppo e l’assicurazione della qualità, sono stati elaborati
grazie ad approfondimento scientifico e ad applicazione pratica. Il compendio contiene
una serie di metodi e strumenti per pratiche di gestione, nonché utili aiuti per un approccio sistemico e orientato all’obiettivo. Il nucleo centrale di questo compendio è costituito
da una tabella completa con ulteriori informazioni e integrazioni ai requisiti e alle linee
guida.
Le LINEE GUIDA PER LA QUALITA’ e il compendio sono disponibili in tedesco,
inglese, polacco, italiano, spagnolo e catalano. Gli autori auspicano che ulteriori miglioramenti, strumenti e altre lingue si aggiungeranno nei prossimi anni. E’ già in programma di predisporre le LINEE GUIDA PER LA QUALITA’ in vista del nuovo standard
ISO nel settore della formazione avanzata, per il quale gli autori delle LINEE GUIDA
PER LA QUALITA’stanno offrendo il loro contributo.
Ciò porta ad un duplice dimensione transnazionale, derivante, da un lato alle linee
guida e, dall'altro, agli standard internazionali per il mercato orientato verso i fornitori di
servizi di formazione.
Oltre alle LINEE GUIDA PER LA QUALITA’ l’Istituto RKW Berlino-Brandeburgo offre
uno strumento che consente la valutazione internazionale dei servizi di formazione
offerti, l’ iQcheck. L’ iQcheck definisce i requisiti che questi prodotti di formazione
devono soddisfare e li rende comparabili. Esso consente l'utilizzo reciprocamente convenuto di criteri accettabili e chiari per i servizi di formazione in concorrenza internazionale. Perciò un punto di riferimento per il successo internazionale della qualità dei pro-
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dotti formativi esiste e risponde alla domanda di ciò che deve essere regolamentato nei
centri di formazione, al fine di portare i servizi di formazione transnazionale al successo.
Vorremmo ringraziare tutti i partecipanti per il contributo che hanno offerto.
Gli autori continueranno a dedicarsi al tema della qualità nello scambio di servizi formativi a livello internazionale. Saremo grati per qualsiasi critica costruttiva e ulteriori suggerimenti.
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Obiettivi

Gestire le necessità formative è diventato un fattore fondamentale nello sviluppo economico. La maggior parte dei paesi sta vedendo un aumento della domanda di servizi
nell’area della formazione per adulti, specie per quanto riguarda la formazione lavorativa e i corsi legati alla carriera. Questa realtà emerge in un contesto di bisogni di conoscenza in costante aumento, nella consapevolezza che occorre la formazione in tutto
l’arco della vita; si afferma, perciò, la crescente importanza della cooperazione transnazionale per assicurare l’efficacia in rapporto ai costi, la varietà e la qualità delle
offerte formative.
La natura trans-nazionale della formazione e la mobilità dei lavoratori tra più paesi,
richiedono adeguate procedure nei sistemi di Certificazioni di Qualità adoperati nella
formazione di base e in quella avanzata. Gli attuali sistemi per la Gestione della Qualità
nelle strutture educative, come ISO 9001:2000, adoperato da docenti, il modello EFQM,
ed il QM STAGE MODEL (PAS 1037:2004), non contengono normative sugli impegni
esteri assunti dai fornitori di programmi formativi.
Le LINEE GUIDA PER LA QUALITA’ allargano il QM STAGE MODEL definito in PAS
1037:2004 per le organizzazioni aziendali che forniscono formazione di base e avanzata, inserendovi gli orientamenti e i requisiti necessari per un progetto di procedure formative transnazionali basato sulla qualità, incluse potenziali strutture e risultati (offerte e
servizi formativi). Tale ampliamento promuoverà la trasparenza per gli utenti nazionali e
internazionali. Siccome le direttive di PAS 1037:2004 sono da considerarsi come base
per l’applicazione delle procedure formative transnazionali, non sono state elencate di
nuovo nel testo.
La formazione transnazionale esige il superamento delle frontiere nazionali, legislative,
linguistiche, culturali e, spesso, intercontinentali. E’ compito estremamente complesso
adattare e armonizzare diversi sistemi che operano con diverse premesse e diversi
punti di riferimento. La competenza interculturale, insieme con la trasparenza delle
offerte, dei procedimenti e dei risultati formativi, e con obiettivi minimi ben definiti, aiuta
a rendere la formazione transnazionale più efficace.
Le LINEE GUIDA PER LA QUALITA’
• si propongono di migliorare la struttura didattica per la cooperazione formativa internazionale e di creare una solida base di fiducia vicendevole, contribuendo alla
fusione tra sistemi educativi europei;
• intendono garantire il raggiungimento di un buon equilibrio tra i legittimi interessi
delle parti coinvolte nella cooperazione formativa transnazionale;
• ampliano il QM STAGE MODEL, inserendovi una struttura di riferimento per la
Certificazione di Qualità e per la valutazione di progetti formativi transnazionali,
per la progettazione di opere cooperative, e per le qualifiche / certificazioni;
• contribuiscono alla “tutela del consumatore” nei confronti degli allievi, dei datori di
lavoro e delle altre parti interessate, promuovendo la trasparenza e il carattere vincolante delle offerte didattiche, oltre al riconoscimento delle competenze e delle
qualifiche;
4

QUALITY GUIDELINES

1 Obiettivi

• promuovono la cooperazione nella formazione transnazionale, aiutando a rimuovere gli ostacoli alla mobilità lavorativa e geografica, e garantendo accesso alla
formazione durante tutta la vita.
2

Area applicativa

Le LINEE GUIDA PER LA QUALITA’ si rivolgono principalmente alle istituzioni di orientamento aziendale nel settore privato e alle istituzioni del settore pubblico le cui offerte
formative competono con quelle di altri enti. E’ auspicabile l’uso delle LINEE GUIDA
PER LA QUALITA’ anche da parte di altri enti, sebbene possa richiedere qualche adattamento.
Le procedure formative transnazionali descritte nelle LINEE GUIDA PER LA QUALITA’
comprendono la gestione, il supporto e i processi arricchiti coinvolti nella fornitura dei
seguenti servizi formativi transnazionali1:
• esportazione di istruzione come servizio offerto in più paesi contemporaneamente
(e-learning, offerte di formazione online, processi multimediali, corsi, materiale didattico):
• servizi didattici offerti agli stranieri nel paese di base (corsi per stranieri diretti a
gruppi specifici, corsi di lingua);
• servizi didattici offerti all’estero utilizzando docenti provenienti dal paese esportatore o da personale locale (offerte formative di istituzioni sussidiarie o da scuole
estere affiliate; educazione superiore a livello informale; istruzione e formazione a
distanza; istruzione interdisciplinare; corsi di formazione; coaching; seminari; laboratori; istruttori privati);
• cooperazione didattica internazionale all’estero (cooperazione nel paese di un
partner didattico o in altri paesi specifici, joint venture, franchising);
• cooperazione didattica internazionale (cooperazione nello sviluppo di prodotti formativi e nell’uso di risorse come la formazione di gruppo transnazionale, gli
accordi formativi, il twinning o gemellaggio didattico).

1

Questa classifica si basa essenzialmente sull’elenco dei servizi educativi internazionali adoperato dalla World
Trade Organization (WTO).
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3.1 Sussidiario estero o affiliato straniero
Un sussidiario è una compagnia legalmente indipendente ma finanziariamente dipendente controllata da una compagnia madre. Il rapporto con la compagnia madre normalmente si regola tramite patti di controllo / subordinazione e di trasferimento di profitti. La maggior parte del capitale del sussidiario normalmente appartiene alla compagnia madre. Al contrario, l’affiliato straniero è legalmente dipendente ed è un componente dell’azienda del paese di origine.
La situazione legale concreta nel paese ospitante determina in gran parte i vantaggi e
gli svantaggi affrontati nello stabilire un sussidiario o un affiliato all’estero (tutela dell’investimento, responsabilità giuridica, normativa sulla presentazione di offerte formative).
3.2 Blended learning
La blended learning, o istruzione mista, è un tipo di struttura didattica che combina i
vantaggi dell’insegnamento in presenza del docente con la e-learning.
In questo tipo di istruzione si combinano metodi di apprendimento, mezzi di comunicazione, e teorie diversi. La blended learning costituisce un modo di organizzazione
didattica in cui i vantaggi di cui godono vari mezzi e metodi si possono rafforzare tramite
la loro combinazione, riducendone nel contempo gli svantaggi. Tale concetto, conosciuto anche come “strutture didattiche ibride”, combina l’efficacia e la flessibilità delle
forme di istruzione elettroniche con gli aspetti socializzanti della comunicazione umana
diretta.
I vantaggi didattici del combinare l’apprendimento “tradizionale” con forme moderne di
e-learning, acquistano rilievo particolare nella formazione transnazionale. Questa forma
didattica, normalmente più strutturata, permette di offrire dei corsi specializzati in cui il
personale docente può adattarsi velocemente e a basso costo, al syllabus del paese
ospitante. Tenendo presente la diversa preparazione formativa dei docenti locali, tale
vantaggio non si dovrà trascurare.
3.3 E-learning
Il termine “e-learning” si usa per indicare forme di apprendimento in cui i mezzi digitali si
adoperano per presentare e per distribuire materiale didattico e/o per agevolare la
comunicazione interpersonale. La e-learning spesso fa parte di forme didattiche a più
ampio raggio (blended learning, istruzione e formazione a distanza, ecc.).
Date le sue caratteristiche semplici ed efficaci in rapporto al costo, la e-learning si
adopera largamente come esportazione formativa via internet.
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Qui intendiamo descrivere le forme dei servizi didattici trans-nazionali menzionati nel capitolo 2, e perciò, le
diverse forme assunte , nell’istruzione, dalla trans-nazionalità. Non pretendiamo classificarle in forma legale o
secondo il modo in cui si impartiscono le conoscenze durante la procedura didattica.
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3.4 Istruzione e formazione a distanza
L’istruzione / formazione a distanza è un progetto didattico e di apprendimento che
attraversa grandi distanze temporali e spaziali partendo da un’offerta didattica ben strutturata e trasmessa per vie comunicative (p.es. stampati, sussidi dell’e-learning) insieme
con assistenza e materiale di supporto in un contesto istituzionale (p.es. conferenze,
seminari, consulenze, insegnamento individuale, coaching).
Nell’istruzione transnazionale, l’educazione e la formazione a distanza è molto indicata,
poiché l’uso dei mezzi di comunicazione elettronici, efficace e positivo nel rapporto
costi-ricavi, si combina con interventi personali, senza che occorra nel paese ospitante
una durevole struttura scolastica o una continua presenza di docenti.
3.5 Franchising
Nella franchise in campo didattico, un fornitore concede all’operatore che lavora indipendentemente con capitale proprio, l’uso territoriale di un concetto aziendale, una
marca, e materiali didattici o formativi, in cambio di remunerazione. Il servizio educativo
si offre nel contesto di un concetto di marketing uniforme. Diritti e doveri sono regolati
secondo contratto.
Al concessionario di un diritto di franchising, questa forma di cooperazione garantisce
una partecipazione al saper-fare e all’immagine di chi concede il diritto in franchising.
Da parte sua, il franchiser gode del vantaggio di un mercato in rapida espansione, con
imprenditori che prendono iniziative in modo indipendente, pur vincolati dal contratto di
franchising. I vantaggi di una franchise internazionale rispetto ad una nazionale derivano dall’uso delle competenze nazionali del concessionario estero e dall’obbligo, da
parte del concessionario, di tenere informato il franchiser, il quale guadagna perciò
esperienza in un mercato poco familiare, a basso rischio imprenditoriale.
3.6 Group training trans-nazionale
Il group training è la cooperazione tra più aziende nella fornitura di servizi formativi.
Ogni azienda del gruppo può offrire servizi diversi in modo da completare l’offerta generale, fornendo servizi di formazione lavorativa se l’azienda formativa non è in grado di
offrire corsi in alcune materie.
Il group training in un contesto internazionale si svolge in connessione con le reti internazionali (networking) di processi aziendali e lavorativi nei paesi e tra paesi diversi
(p.es. nelle reti di fornitori) e, allo stesso tempo, aiuta a garantire un migliore coordinamento tra le offerte formative pubbliche (come nei programmi di “Learning Region”,
“INTERREG”, “Life-long Learning”).
Promuovendo le competenze lavorative, sociali e interculturali, e presentando i gli
alunni con un’ampia gamma di compiti lavorativi, il group training incoraggia la flessibilità e la mobilità sul lavoro.
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3.7 Joint venture
La joint venture implica la creazione di una unità aziendale nuova e legalmente indipendente, a cui due o più aziende fondatrici partecipano con il proprio capitale. Oltre al
capitale, le aziende fondatrici di solito contribuiscono alla maggior parte delle risorse in
termini di tecnologia, diritti industriali, competenze tecniche o commerciali e sede operativa. Una joint venture di solito prende forma come società a responsabilità limitata.
Nella cooperazione formativa la joint venture offre il vantaggio di condizioni contrattuali
flessibili che permettono ai soci di offrire know-how didattico, di attingere al know-how
locale, e di adoperare i canali distributivi locali di altri soci. Tutto ciò normalmente
suscita un interesse vicendevole nella commercializzazione locale di prodotti formativi.
3.8 Accordi di cooperazione
Gli accordi di cooperazione nell’istruzione transnazionale coprono la cooperazione tra
due o più fornitori di servizi formativi in un campo formativo specifico. Essi regolando il
tipo e la natura della cooperazione oltre alle questioni legali, finanziarie, ecc., ad essa
collegate. L’accordo di cooperazione, dal punto di vista del diritto aziendale, non arriva
ad essere una vera e propria istituzione, ma spesso costituisce il primo passo verso la
creazione di una joint company.
Un accordo di cooperazione può comprendere molte forme di cooperazione (p.es.,
scambio di docenti e alunni, sviluppo cooperativo di prodotti formativi, uso cooperativo
di risorse, programmi di studio, group training).
3.9 Twinning (gemellaggio)
Nel “twinning” i fornitori di servizi formativi offrono programmi d’istruzione che gli allievi
potranno completare nel proprio luogo di residenza. In una fase successiva di istruzione personale, le conoscenze vengono impartite nel paese del fornitore di servizi formativi.
3.10 Offerte di educazione virtuale
Nell’aula virtuale, Internet serve come mezzo di comunicazione che collega docenti e
alunni separati geograficamente. La disposizione di educazione virtuale facilita così
una forma di apprendimento sincronica. Si tratta di una tecnologia che adopera gli strumenti dell’e-learning e le strutture comunicative di Internet (portali di apprendimento in
rete, sistemi di conferenze, e-twinning). Il metodo di insegnamento più usato per insegnare materie specifiche è il corso in rete in tempo reale (live online course).
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Principi della cooperazione

Per sviluppare una forma di cooperazione che tenga conto delle differenze tra vari
sistemi e strutture educativi, che riconosca il bisogno di uguaglianza e il rispetto vicendevole tra le parti, e che garantisca una reciprocità capace di tutelare la giusta distribuzione dei vantaggi e degli obblighi, si dovranno osservare i seguenti principi:
(1)

(2)

(3)

3
4

5

6

7

I fornitori di servizi formativi rispettano l’indipendenza, l’uguaglianza e la sovranità
degli altri fornitori, oltre alle leggi e ai regolamenti vigenti nei paesi dei loro collaboratori. Si impegnano ad osservare e a rispettare i principi di condotta internazionali così come vengono definiti nei seguenti documenti:
•

United Nations Code of Conduct for Transnational Corporations3;

•

OECD Principles of Corporate Governance4;

•

European Council/UNESCO Code of Conduct for Transnational Corporations5;

•

Corporate Social Responsibility (CSR)6;

•

The International Standard ISO 26000: Guidance on Social Responsibility7.

I collaboratori accettano il principio del vantaggio vicendevole:
•

comunicazione di know-how con giovamento vicendevole;

•

protezione degli interessi delle parti nei progetti di cooperazione, inclusa protezione legale per i beni di ogni tipo;

•

garantire il supporto vicendevole necessario e l’informazione sulla stipula di
contratti, in modo da garantire i requisiti tecnici e la qualità necessari;

•

uso del potenziale economico promesso dalla collaborazione svolta a vantaggio di tutto il gruppo operativo, in cui le competenze di una parte vengono
a compensare le lacune di un’altra.

Rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali, inclusa la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo. Comprensione e rispetto per tutti i
popoli, per le loro culture, le loro civiltà, i loro valori e i loro modi di vita, incluse le
culture etniche indigene e le culture di altre nazioni:

Draft United Nations Code of Conduct on Transnational Corporations, UNCTAD, 1996, vol. I. pp. 161-171
OECD PUBLICATIONS, 2, rue André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16, PRINTED IN FRANCE (00 2004 1M 5 P)
– No. 82701 2004
Council of Europe/UNESCO Code of Good Practice in the Provision of Transnational Education; Council of
Europe/UNESCO, 2000; (adottato by the Lisbon Recognition Convention Committee seconda sessione, Rīga, 6
June 2001)
Sono due i patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, nonché su quelli sociali e culturali;gli Accordi delle
Nazioni Unite sui diritti delle donne; sui diritti dei bambini;L’Accordo contro la tortura;la Convention per l’eliminazione della discriminazione razziale e la Covention sulla tutela dei diritti di ogi lavoratore migrante e dei loro famigliari. Gli ILO core standards, basati sulle otto convention 29, 87, 91, 105,128,182 (riconosciuti come legalmente
vincolanti da 112 sui 177 Stati membri), comprendono i seguenti diritti e principi: il diritto di assemblea e il diritto
alle trattative collettive; il divieto del lavoro forzato; il divieto della disriminazione sul posto di lavoro e il divieto del
lavoro minorile. Per informazioni sul loro stato di ratifica, vedi http://www.ilo.org/ilolex/english/docs/declworld.htm.Ttutti i membri dell’ILO, in ogni modo, sono vincolati dalla Dichiarazione dell’ILO sui principi e diritti lavorativi
fondamentali, regolati dalle otto core convention dell’ILO.
ISO/WD 26000
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(4)

(5)
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•

Prevenzione di discriminazione contro i dipendenti per motivi di razza, colore
della pelle, sesso, religione, affiliazione politica o origine sociale;

•

Trattamento equo tra uomini e donne (gender mainstreaming), progettazione
di strutture lavorative tenendo conto delle differenze di genere;

•

Rispetto verso le usanze culturali;

•

Rispetto verso gli obiettivi e i valori socio-culturali;

•

Considerazione delle diversità tramite misure sociali implementate per gruppi
specifici.

Rispetto verso gli interessi del paese in cui vengono offerti i servizi formativi:
•

Rispetto della sovranità nazionale e osservazione delle leggi, dei regolamenti
e delle pratiche amministrative nazionali;

•

Considerazione delle priorità economiche e degli obiettivi di sviluppo, in
modo da dare un contributo durevole alla crescita ecologica, sociale ed economica;

•

Coinvolgimento di altri soci o investitori nelle attività previste;

•

Osservanza di norme nazionali e internazionali per la tutela del
consumatore ;

•

Adempimento delle norme nazionali sulla tutela dell’ambiente, e sulla normativa internazionale in materia.

Creazione di forme e condizioni di cooperazione adeguate, tenendo conto degli
interessi e del potenziale vicendevoli, definiti dalle parti:
•

Adoperare tutte le molteplici forme di cooperazione che esistono al di là delle
strutture cooperative tradizionali e degli scambi di alunni;

•

Migliorare le conoscenze condivise nel campo umanitario, culturale, legale,
sociale, tecnico, scientifico ed economico;

•

Creare legami durevoli per garantire una cooperazione formativa comprensiva e di lungo termine;

•

Eliminare i conflitti in uno spirito di collaborazione per raggiungere risultati
rapidi e giusti. Usare strategie collaudate per la risoluzione dei conflitti (p.es.
riunioni sulla risoluzione dei conflitti, arbitraggio, mediatori);

•

Agevolare le esperienze pratiche nella collaborazione interculturale;

•

Creare condizioni operative appropriate per il personale impegnato ad
implementare progetti di cooperazione.
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Preparazione di docenti e formatori per l’istruzione in un ambito internazionale:
•

Motivare verso progetti successivi, accettazione personale degli obiettivi
(ruolo dell’impegno personale);

•

Sviluppare l’abilità di apprezzare i ricchi benefici delle diversità culturali tra
individui, gruppi e nazioni;

•

Impartire conoscenze sui vari paesi e sviluppare competenze interculturali;

•

Fornire le competenze linguistiche necessarie per negoziare;

•

Fornire competenze equilibrate di tipo tecnico, sociale e metodologico;

•

Sensibilizzare le persone sul problema dei generi, mettendole in grado di
trovare risposte adeguate;

•

Impartire una didattica capace di sviluppare la sensibilità culturale, applicabile durante tutto l’arco della vita.

Armonizzazione dei criteri:
•

Tenendo conto del fatto che sia l’armonizzazione dei criteri, sia la standardizzazione delle procedure di certificazione sono mezzi importanti per rafforzare
i legami della cooperazione, agevolandone così lo sviluppo e migliorandone
l’efficacia, i fornitori di servizi formativi transnazionali mirano a un tipo di cooperazione che soddisfi criteri di qualità uniformi e, idealmente, gli stessi
requisiti definiti da QM.

•

I fornitori di servizi formativi transnazionali confermano il loro interessi nell’armonizzazione dei criteri a livello internazionale. Fanno tutto il possibile per
agevolare il processo della standardizzazione internazionale in campo formativo ed educativo, seguendo la International Organization for Standardization
e l’Unione Europea.

Competenza interculturale

”Competenza interculturale” significa sapere come interagire con persone di altre
culture per il beneficio di tutti e come applicare tale abilità in modo sinergico nelle situazioni che lo esigono. A livello interno, ciò si riferisce alla composizione multiculturale
dei gruppi; a livello esterno, ad ogni tipo di interazione: p.es., con soci stranieri o con i
partecipanti nei processi di apprendimento interculturale.
La formazione transnazionale si propone di approfondire la consapevolezza e la conoscenza tra allievi e docenti, delle culture e dei costumi dei paesi partecipanti. I docenti
dovranno poter impartire la propria conoscenza specializzata nel giusto rispetto delle
diverse tradizioni culturali nell’ambito della socializzazione educativa. La progettazione
di processi di apprendimento di successo esige lo sviluppo delle seguenti competenze
interculturali:

QUALITY GUIDELINES

11

5 Competenza interculturale

(1)

Comprensione basilare della propria cultura e di quella straniera:
•
Trasmettere informazioni sul paese partner ospitante: valori, simboli, problemi di genere, dati storici;
•
Creare consapevolezza dei modi di comportamento generali, incluse differenze di opinione sulla questione dei generi;
•
Creare consapevolezza della propria identità culturale e raccogliere dati sul
modo in cui la propria nazione è percepita nel paese collaborante;
•
Fornire dati essenziali sulle attuali questioni politiche, economiche e legali;
•
Rendere l’elaborazione dei dati l’elemento centrale della cooperazione,
tenendo conto anche della struttura del sistema formativo e di informazioni
riguardanti il fornitore di servizi formativi.

(2)

Comunicazione e azione nelle situazioni interculturali:
•
Conoscenze di più lingue;
•
Capacità di impegnarsi in azioni di meta-comunicazione culturalmente appropriate;
•
•
•
•
•
•
•

(3)
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Empatia e tolleranza verso l’ambiguità;
Capacità di adattarsi a diverse abitudini comunicative;
Capacità e volontà di creare sinergie;
Considerare il tempo come costrutto culturale e gestirlo secondo questa considerazione;
Stabilire il giusto tono della conversazione durante la fase dei contatti;
Creare un’atmosfera costruttiva per tutti, in cui lavorare e parlare;
Capacità e volontà di discutere insieme gli stili comunicativi legati ai compiti e
ai problemi.

Trattative e conflitti interculturali:
•
Rispettare le diverse culture del negoziato;
•
Acquisire e verificare la conoscenza degli interlocutori nel negoziato;
•
Prendere in considerazione gli interessi di ambedue le parti: percepire i problemi legati alla situazione dell’interlocutore;
•
Raggiungere un accordo sulla procedura;
•
Disponibilità a riflettere in modo critico sul proprio comportamento in situazioni di conflitto;
•
Nei conflitti interculturali, disponibilità a fare spazio alle opinioni altrui
(accordo nel disaccordo);
•
Dimostrare la capacità di trattare i conflitti in contesti in cui le strategie per la
risoluzione dei conflitti differiscono da quelle adoperate nel proprio contesto
culturale;
•
Formulare opinioni insieme nel corso delle trattative;
•
Applicare modi interculturalmente appropriati di porre domande;
•
Ottenere feedback e riflettere sullo stato delle trattative;
•
Cercare alternative e superare le tattiche evasive, nelle trattative.
QUALITY GUIDELINES
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Requisiti delle LINEE GUIDA PER LA QUALITA’

Le LINEE GUIDA PER LA QUALITA’ rappresentano un ampliamento del QM STAGE
MODEL stabilito nel PAS 1037:2004. Nelle pagine seguenti, esse seguono sistematicamente la struttura di tale modello per quanto riguarda tutti i requisiti. Il modello comprende più di 70 raggruppamenti di requisiti, divisi in quattro categorie principali:
1. Gestire e sviluppare l’organizzazione educativa;
2. Fornire e formare il personale, i docenti e l’infrastruttura didattica;
3. Concepire, implementare e valutare le offerte formative;
4. Misurare, analizzare e migliorare i processi formativi.
Queste categorie principali di requisiti corrispondono ai quattro processi principali su cui
si basa il QM STAGE MODEL.

Fig.: Modello di un Sistema per la Gestione della Qualità in armonia con il QM STUFEN-MODELL®

Poiché le LINEE GUIDA PER LA QUALITA’ sono un supporto al Sistema di Gestione
della Qualità, contengono soltanto i requisiti applicabili all’aspetto trans-nazionale della
gestione della qualità (colonna 6: Requisiti ulteriori, limitati ai progetti di Gestione
Qualità applicabili in ambito formativo transnazionale). Per rapportare l’assegnazione di
requisiti transnazionali ai requisiti generali del QM STAGE MODEL, tuttavia, i requisiti
basilari del QM STAGE MODEL sono elencati di nuovo nella colonna 5 del settore che
segue.
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6 Requisiti delle LINEE GUIDA PER LA QUALITA’

Categorie di requisiti e
requisiti del QM STAGE
MODEL (colonna 5)

Principali categorie di
requisiti

Ulteriori requisiti proposti nei progetti di qualità per la formazione
transnazionale (colonna 6)

Tappe di requisiti alle quali
si applicano le LINEE
GUIDA PER LA QUALITA’
(colonne da 2 a 4)

La definizione delle tappe Basilare, Normale e Eccellente proposte nel QM STAGE
MODEL, e il loro rapporto con i singoli requisiti, sono rimasti inalterati (colonne da 2 a
4). In tal modo si chiarisce a quali tappe di requisiti si applicheranno le LINEE GUIDA
PER LA QUALITA’.
I requisiti espressi in corsivo si dovranno osservare ogniqualvolta siano applicabili. Ai
fini della certificazione, non è necessario che questi requisiti vengano raggiunti.
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No.

B

N

E

Requisiti

1
1.1

Requisiti ulteriori proposti dal progetto qualità per la formazione transnazionale

Gestire e sviluppare l’organizzazione educativa
Sviluppo e valutazione periodica di strategie
Strategia documentale
Specificare la cadenza di aggiornamento
Documentare le valutazioni

• Definire obiettivi chiari e misurabili nell’ampliare l’organizzazione a livello internazionale,
assicurandosi che tali obiettivi corrispondano alle singole forme proposte per i servizi
formativi transnazionali8
• Sviluppare le strategie di questi diverse forme di servizi formativi transnazionali in un
processo di adattamento comune, assicurandosi che la strategia venga sviluppata di
comune accordo nell’ambito di accordi di cooperazione internazionale (obiettivi comuni)
• Definire le sfere di competenza nei servizi formativi transnazionali
• Rendere trasparenti e disponibili per i vostri partner internazionali i processi operativi e i
documenti riguardanti il vostro impegno internazionale

1.2

Principio ispiratore e politica della qualità
Documenti aggiornati sui principi che guidano
l’organizzazione formativa a beneficio dell’utente e sulla
sua politica in rapporto alla qualità

• Fare dell’internazionalizzazione dell’organizzazione un principio guida, con particolare
attenzione allo sviluppo delle competenze interculturali e degli obiettivi specifici di
genere
• Considerare la diversità culturale come premessa di possibili sinergie e gestirla secondo
questa visione
• Sviluppare una politica per la qualità nel campo della formazione di base e avanzata,
tenendo conto dei criteri e degli standard educativi europei

1.3

Obiettivi per il business e per la qualità

• Sviluppare indicatori di qualità per la cooperazione internazionale
Documentare gli obiettivi in maniera precisa e verificabile • Nel determinare gli obiettivi aziendali e di qualità, tener conto degli obiettivi internazionali per la formazione professionale di base e avanzata, come determinati, ad esempio,
Documentare la reale implementazione di progetti di
dall’Unione Europea
miglioramento per ogni anno fiscale
Determinare obiettivi specifici misurabili e verificabili per
le singole aree, assicurandosi che esista un rapporto
diretto con la politica di qualità

8

• Adattare gli obiettivi aziendali e di qualità ai requisiti educativi internazionali, garantendone la verificabilità con l’aiuto di figure specifiche

Esportazione di offerte formative come servizio transnazionale, offerta di servizi formativi per gli stranieri nel proprio paese, servizi formative offerti all’estero da docenti del paese esportatore
o da personale locale, cooperazione educativa internazionale all’estero, cooperazione didattica internazionale.
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6 Requisiti delle LINEE GUIDA PER LA QUALITA’
No.

B

N

E

1.4

Requisiti

Progettazione aziendale

Requisiti ulteriori proposti dal progetto qualità per la formazione transnazionale

• Gli obiettivi perseguiti, ossia:

Determinare lo sviluppo della domanda sorta dal
mercato formativo e da quello lavorativo

• l’ ampliamento dell’organizzazione a livello internazionale,

Stendere progetti collegati alle diverse aree aziendali
(offerte formative, fatturato, costi di efficacia edi solvibilità)

• lo stabilirsi di accordi di cooperazione internazionali si dovranno documentare in
modo appropriato, tenendo conto di indagini di mercato, la progettazione secondo le
diverse aree aziendali (specie dal punto di vista dal rapporto costi-ricavi) e i cicli vitali
del prodotto

Attuali cicli vitali (cicli di mercato) per i prodotti formativi
più importanti

• l’apertura strategica di mercati internazionali,

• Ricordare la necessità di una coordinazione stretta con i collaboratori internazionali
• Assicurarsi che i servizi formativi transnazionali offerti siano compatibili con la legislazione nazionale relativa e con la normativa e le usanze internazionali
• Partecipazione appropriata alla cooperazione internazionale da parte di uomini e donne

1.5

Struttura organizzativa e operativa, inclusi aree
aziendali e programmi cooperativi

• Precisare le aree di responsabilità coinvolte nell’internazionalizzazione dell’organizzazione

Illustrare l‘organizzazione (p. es. Organigrammi,, descri- • Adattare la struttura organizzativa ai requisiti dei fornitori di servizi formativi transzione di compiti, matrice delle funzioni, regole di lavoro,
nazionali
definizione dei processi aziendali e delle interazioni fra di
• Raggiungere un accordo sulle regole che governano il gruppo di lavoro interculturale
essi)
nel progetto formativo transnazionale
Garantire la partecipazione del personale (p.es., specificare aree di responsabilità)
Indicare stakeholders e partner del programma cooperativo

1.6

Fornitura di risorse

• Definire le risorse necessarie secondo i requisiti educativi internazionali e i criteri internazionali dell’istruzione professionale
Definire i requisiti delle risorse, fornire e mantenere le
risorse (p.es. personale, infrastrutture, ambienti di lavoro • Progettare le risorse per la internazionalizzazione dell’organizzazione tenendo conto
e di apprendimento) in un modo consono con le rispetdelle esigenze particolari per quanto riguarda il rapporto costi/ricavi negli investimenti intive aree aziendali e agli specifici gruppi di utenti
ternazionali
• Prendere in considerazione il problema di genere nel progettare le risorse, specialmente
riguardo ai requisiti di mobilità e alle differenze nell’assegnazione di personale docente
femminile (vedi anche 6.2.1).
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6 Requisiti delle LINEE GUIDA PER LA QUALITA’
No.

B

N

E

1.7

Requisiti

Disponibilità di documenti e dati
Rendere disponibili i dati e i documenti validi alle
persone interessate

Requisiti ulteriori proposti dal progetto qualità per la formazione transnazionale

• Fornire documenti e dati nelle lingue dei paesi partecipanti o nella lingua comune determinata di comune accordo
• Garantire che i dati necessari siano disponibili in vari siti internazionali: si dovranno stabilire delle apposite piattaforme tecnologicamente avanzate, per la comunicazione sullo
stato dell’arte e la documentazione condivisa
• Fornire documenti e dati collegati ai criteri per la qualità, per i docenti e per l’altro personale responsabile dell’implementazione dei processi formativi nei vari contesti internazionali

1.8

Informazioni e comunicazione intra-aziendali
Disporre processi di comunicazione formale (p.es. riunioni aziendali e di progettazione, ecc..); documentare i
risultati, monitorare l’implementazione
Promuovere la comunicazione informale

1.9

Controllo
Introdurre e mantenere un sistema di controllo basato
sugli indicatori e sulle figure di sistema riferibili alla
gestione aziendale e ai processi formativi
Documentare dati sul mercato della formazione riguardo
ai contenuti, alla durata, ai costi, e ai risultati connessi
alla mediazione e all’applicazione

1.10

Cooperazione e reti
Sviluppare sistematicamente la cooperazione e le reti
con aziende, gruppi di interesse comune e altre organizzazioni e clienti dei servizi formativi

• Fornire mezzi di comunicazione e facilitazioni per la comunicazione informale transfrontaliera ed interculturale
• Regolare la comunicazione formale adattandola agli standard internazionali
• Nel promuovere la comunicazione formale e informale, prendere in considerazione la
cultura del paese coinvolto e i diversi stili comunicativi
• Accordarsi su comuni indicatori e su figure di sistema in ambito cooperativo, tenendo
conto degli obblighi di riferimento nazionali e internazionali
• Sviluppare un sistema di controllo per la cooperazione internazionale
• Istituzionalizzare la riflessione continua e aperta (open process) come componente
positiva della cooperazione

• Nello sviluppo della cooperazione e delle reti internazionali, prendere in considerazione
le condizioni e i requisiti specifici della cooperazione transnazionale
• Garantire la collaborazione costante con i partner della cooperazione e delle reti internazionali
• Definire in modo legalmente vincolante i diritti e i doveri tra le parti partecipanti ai contratti
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6 Requisiti delle LINEE GUIDA PER LA QUALITA’
No.

B

N

E

1.11

Requisiti

Revisione gestionale dell’organizzazione

Requisiti ulteriori proposti dal progetto qualità per la formazione transnazionale

• Definire procedure internazionali per la revisione gestionale dell’organizzazione

Fornire evidenza di una revisione gestionale documentata e regolare (almeno annuale) tramite una procedura
predefinita di raccolta dati, di implementazione e di interpretazione

1.12

Responsabilità di QMS

1.13

Ruolo esemplare dei membri senior di staff

• Garantire che i necessari meccanismi di assicurazione della Qualità siano trasmessi localmente (all’estero), dove si svolgono i servizi formativi
Assicurarsi la responsabilità della dirigenza (tale responsabilità potrà essere delegata a un membro del personale senior)

Si documenta un progetto attivo che esprima la visione,
la missione e i valori abbracciati

1.14

I lavoratori senior promuovono i processi di apprendimento in maniera palese e sistematica

• I lavoratori senior devono dare l’esempio di interculturalità nell’azienda

Partecipazione allo sviluppo e al miglioramento del
sistema gestionale

• Valutare l’esperienza transnazionale con il personale sulla base del Sistema Gestione
Qaulita’ aziendale; mostrarsi aperti verso l’esperienza dei partner, nel progettare il
proprio Sistema di Gestione Qualità

Fornire evidenza di piani funzionali e di esempi concreti
di attività personali

1.15

1.16

• Ruolo esemplare dei lavoratori senior nel tradurre la visione dell’internazionalizzazione
in un’azione imprenditoriale concreta e nel rispetto dei requisiti e dei principi interculturali

• Accogliere le differenze culturali nella percezione del potere, dell’autorità e della leadership, nell’ambito della comunicazione aperta con le parti interessate

Comunicazione con i beneficiari

• Tenere conto della cultura comunicativa dei partner stranieri

Identificare i beneficiari, specificando regole e mezzi
comunicativi

• Mandare segnali dell’accettazione della loro identità culturale e del loro modo di vita.

Motivazione, supporto e apprezzamento da parte dei
membri dello staff

• Tenere conto dei requisiti speciali della mobilità transnazionale e delle competenze interculturali, inclusa la conoscenza da parte dei dipendenti di lingue straniere

Assicurare appropriati incentivi morali e materiali (p.es.
gestione secondo obiettivi)
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No.

B

N

E

1.17

Requisiti

Requisiti ulteriori proposti dal progetto qualità per la formazione transnazionale

Identificazione e progettazione di processi strategici
chiave

• Assicurare uno scambio di esperienze tra i partner nella cooperazione educativa internazionale in modo tale da definire e formare processi chiave

Fornire evidenza di una concreta definizione di processi
chiave (p. es. Analisi SWOT) e dare esempi di efficaci
processi strategici chiave

• Tenere conto delle strategie europee
• Riflessione in comune sulle peculiarità dei processi di apprendimento e di formazione:
sulle sfide e sulle opportunità che promettono per il progetto in atto
• Riflessione e formazione di una didattica interculturalmente appropriata, adatta a un
gruppo di utenti specifico

2

Allocare/fornire e sviluppare il personale dello staff, i docenti e l’infrastruttura didattica

2.1

Sviluppare il personale (membri dello staff e docenti)

2.1.1

Sviluppo delle competenze

• Sviluppare competenze interculturali in armonia con le aree di competenza specificate
nella sezione 5
Mostrare una struttura di requisiti ordinata (p.es. schema
delle competenze), inclusi obiettivi collegati allo sviluppo • Per internazionalizzare l’organizzazione, formare il personale ad una conoscenza
per il personale e per i docenti
fluente delle lingue straniere
• Acquisire conoscenze specifiche prontamente utilizzabili ed esperienze collegate al
paese/ai paesi riceventi
• Assicurare la mobilità transnazionale del personale interessato
• Creare uno schema di competenze internazionali per il personale docente, tenendo
conto dei mercati lavorativi dei singoli paesi

2.1.2

Gratifica e motivazione del personale
Documentare e interpretare regolarmente (almeno ogni
due anni) la soddisfazione del personale

2.1.3

• Rafforzare in tutto il personale l’accettazione dell’internazionalizzazione dell’organizzazione formativa, motivandolo a sostenere tale obiettivo

Stabilire obiettivi concreti e valutazioni di tendenze

• Motivare i docenti e gli altri operatori verso la cooperazione formativa europea e
nazionale, tenendo conto dei requisiti delle competenze in trasformazione

inter-

Informazioni, comunicazione e sensibilità acuita
riguardanti i prodotti e i servizi formativi

• Rafforzare la consapevolezza da parte degli operatori delle tendenze e dei criteri internazionali nello sviluppo e nell’implementazione dei prodotti e servizi educativi

Svolgere e documentare qualificazioni interne
Specificare responsabilità concrete nei riguardi dei prodotti e dei processi educativi
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B

N

E

2.1.4

Requisiti

Sviluppo delle competenze sistematico e partecipazione degli operatori
Processi di documentazione dello sviluppo delle competenze e della partecipazione
Specificare obiettivi riguardanti le qualifiche interne, progettare misure

Requisiti ulteriori proposti dal progetto qualità per la formazione transnazionale

• Tradurre lo sviluppo delle competenze del personale per internazionalizzare l’organizzazione formativa alla luce degli obiettivi concreti e dei compiti da affrontare per
acquisire le qualificazioni
• Utilizzare l’esperienza acquisita dagli operatori nella cooperazione formativa internazionale per sviluppare sistematicamente le competenze

Valutare l’evoluzione delle competenze

2.1.5

Valutazione e selezione dei docenti
Definire criteri di valutazione concreti per la qualificazione e le competenze dei docenti
Specificare procedure per la valutazione a scadenza
regolare
Applicare procedure selettive adeguate per soddisfare i
requisiti di specifiche offerte didattiche

2.1.6

Gestione del personale

2.1.7

Integrare i docenti come soci attivi

• Assicurarsi che tutte le parti interessate abbiano gli stessi criteri di qualità per le istituzioni formative transnazionali, e che i requisiti vengano soddisfatti dal personale
docente
• Verificare le abilità interculturali e, dove opportuno, quelle linguistiche

• Assicurarsi che il personale internazionale disponga dei necessari ambiti lavorativi multiculturali e appropriati in rapporto al genere
Assicurare la gestione del personale sulla base di valutazioni e di definizione di obiettivi
• Stabilire criteri di valutazione uniformi

Identificare i docenti selezionati come stakeholders dell’attività aziendale

2.1.8

• Definire le competenze interculturali come criteri per la valutazione e la selezione dei
docenti, e distinguerli secondo i requisiti particolari delle attività progettate per internazionalizzare l’organizzazione formativa

Formazione sistematica per i docenti e per gli altri
membri dello staff
Garantire la formazione del personale sulla base degli
obiettivi aziendali, della valutazione del personale e del
management per obiettivi

• Per internazionalizzare l’organizzazione formativa, favorire nei docenti lo sviluppo di
competenze specifiche di tipo specialistico e interculturale
• Assicurarsi l’impegno e la continuità del personale
• Preparare il personale in modo sistematico ai requisiti specifici dell’internazionalizzazione al fine di consentirgli di far fronte alle situazioni di apprendimento interculturale
con uno specifico processo dinamico
• Adeguare gli obiettivi dello sviluppo del personale agli specifici requisiti della attività internazionali in programma
• Sviluppare la capacità di riconoscere i pregiudizi di genere nel materiale didattico e nelle
situazioni di apprendimento e indicare le risposte adeguate in un contesto interculturale

QUALITY GUIDELINES
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2.1.9

Requisiti

Dialogo, comunicazione e apprendimento collaborativo
Sviluppare forme di comunicazione e processi di apprendimento innovative nell’organizzazione educativa
Utilizzarli nei processi più importanti dello sviluppo aziendale

Requisiti ulteriori proposti dal progetto qualità per la formazione transnazionale

• Creare processi di apprendimento collaborativo insieme con i partner transnazionali
• Tenere riunioni di lavoro transnazionali tra dirigenza e personale e stabilire contatti personali
• Adattarsi alle diverse abitudini culturali e adottare uno stile di lavoro accettabile e mirato
ai risultati (ad es. fissare orari e argomenti; documentare i risultati in protocolli)

Fornire evidenza dei processi chiave già svolti

2.2
2.2.1

Determinare, fornire e mantenere le infrastrutture didattiche
Strutture e attrezzature (incluse attrezzature informa- • Dedicare la giusta attenzione ai requisiti speciali per le attività progettate per l’intiche)
ternazionalizzazione dell’organizzazione educativa; i criteri nazionali dei paesi ospitanti
e i criteri internazionali
Documentare le attrezzature e la progettazione appropriate per i siti didattici (tenendo conto dei requisiti legali) • Assicurarsi che l’infrastruttura locale dell’organizzazione educativa corrisponda a una
formazione basata sulla qualità
Ideare e documentare in modo appropriato la gestione
delle risorse (p. es. Piano di investimenti) inclusi gli inve- • Fornire un’infrastruttura informatica appropriata per i processi comunicativi transstimenti di rimpiazzo, alla luce delle forme di apprendinazionali
mento attuali

2.2.2

Ambienti di lavoro e di apprendimento

• Fornire adeguato supporto logistico per organizzare visite di studio

Progettare gli ambienti lavorativi e didattici in modo siste- • Sviluppare meccanismi appropriati per monitorare il progresso di apprendimento nei
matico, badando alla salute e sicurezza sul lavoro e
partecipanti stranieri
all’ergonomia
• Aiutare i partecipanti stranieri a risolvere problemi che potrebbero ostacolare il loro progresso educativo
Dimostrare la conformità dei requisiti
Sviluppare e documentare dispositivi che assicurino l’as- • Fornire informazioni sulla vita quotidiana, aiutando i partecipanti a prendere adeguati
accorgimenti
sidua frequenza dei partecipanti
• Garantire la costante presenza di tali meccanismi di supporto

2.2.3

Condizioni contrattuali di base
I termini e le condizioni generali relative ai servizi formativi devono contenere regole chiare e disponibili verso il
cliente

QUALITY GUIDELINES

• Raggiungere accordi contrattuali sulle forme di cooperazione sulla base di contratti
campione
• Regolare la struttura contrattuale concernente le tipologie della formazione transnazionale (sezione 3) su di una base legalmente vincolante; stipulare i contratti sulla
base dei principi di cooperazione espressi nella sezione 4
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2.2.4

Requisiti

Requisiti ulteriori proposti dal progetto qualità per la formazione transnazionale

Attrezzature per la formazione “on site”
Definire risorse per progetti formativi flessibili nei luoghi
dove il cliente normalmente lavora o risiede
Fornire linee guida per idonee tecnologie informatiche,
presentazioni tecniche, sussidi e simili

2.2.5

Portfolio per le tecnologie didattiche
Valutare le tecnologie didattiche (p. es. adeguandosi al
metodo del portfolio), con particolare attenzione al
mercato e alla crescita potenziale

2.3
2.3.1

Partnership con i docenti
Integrazione dei docenti nello sviluppo aziendale

• Coinvolgere i docenti nell’internazionalizzazione dell’organizzazione formativa, utilizzando la loro esperienza e le loro competenze specifiche

Definire forme e gruppi di discussione appropriati per
integrare i docenti nell‘attività delle organizzazioni forma- • Incoraggiare e mettere in atto le proposte atte a migliorare la cooperazione intertive (p.es., tramite riunioni sulle strategie, brainstorming,
nazionale
partecipazione a riunioni del personale, ecc.)

2.3.2

Partecipazione dei docenti ai progetti formativi
Attuare e documentare la stimolazione e l’integrazione
dei docenti nei progetti per distribuire, preparare, implementare e valutare i corsi di formazione

2.3.3

QUALITY GUIDELINES

• Precisare i compiti dei docenti in rapporto all’internazionalizzazione dell’organizzazione
formativa
• Coinvolgere attivamente i docenti nel reclutamento di clienti e nello sviluppo di nuovi
prodotti per la formazione internazionale

Costruzione di reti e partecipazione alle stesse

• Promuovere la creazione di reti transnazionali tra docenti

Documentare la partecipazione attiva alle reti didattiche
e aziendali

• Sviluppare forme e metodi appropriati di partecipazione attiva dei docenti alle iniziative
internazionali dell’organizzazione formativa
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2.4

Requisiti

Requisiti ulteriori proposti dal progetto qualità per la formazione transnazionale

Gestione delle conoscenze
Documentare una procedura di sistema per acquisire
conoscenze e per applicarle in azienda
Applicare i principi dell’assetto e della conservazione
della conoscenza

• Nello sviluppo del vostro personale e nello sviluppo dei prodotti formativi, utilizzate in
modo sistematico l’interculturalità, le strategie emergenti della didattica europea, e le
esperienze di altri paesi
• Tenete conto del bisogno di gestire i dati a livelli plurilinguistici

Definire strumenti e regole per l’accesso alle raccolte di
dati
Specificare procedure per eliminare e per archiviare i
dati obsoleti

2.5

Risorse finanziarie
Documentare la sistematica determinazione della pianificazione finanziaria e della domanda e di un adeguato
sistema di controllo finanziario al fine di dimostrare la
capacità economica

2.6

Progettazione aziendale strategica, inclusa la
gestione dei rischi

• Fornire un dettagliato schema dei requisiti finanziari necessari per espandere l’attività
formativa su scala internazionale

• Considerare e documentare i rischi inerenti alle operazioni transnazionali

Nella prassi aziendale, applicare e documentare metodi
e strumenti appropriati (p.es., tabella di calcoli su entrate
e uscite, tabella di valutazione dei rischi)

3

Progettare, implementare e valutare le offerte formative

3.1

Marketing dell’offerta didattica

3.1.1

Esigenze formative dei clienti
Documentare e tener conto delle varie esigenze in
campo formativo
Documentare la cooperazione in atto con i clienti

• Documentare i requisiti educativi dei clienti transnazionali tenendo conto delle condizioni e dei requisiti particolari dei paesi interessati
• Dimostrare di conoscere i gruppi di clienti „target” e i loro fabbisogni formativi
• Dimostrare di conoscere sia le strutture educative sia i sistemi formativi di base e avanzati nel paese interessato
• Considerare l’importanza delle opportunità di apprendimento in rapporto all’integrazione
linguistica, sociale e culturale

QUALITY GUIDELINES
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3.1.2

Requisiti

Requisiti ulteriori proposti dal progetto qualità per la formazione transnazionale

Sviluppo di bisogni della clientela

• Analizzare la domanda transnazionale e le richieste di servizi formativi

Documentare la metodologia e la sua regolare applicazione, nell’analisi della domanda educativa

• Controllare l’efficacia delle misure formative internazionali

Valutare lo sviluppo della domanda

3.1.3

Informazioni per il cliente/utente

• Rendere le informazioni disponibili in tutte le lingue di riferimento

Fornire informazioni rivolte al cliente/partecipante sulle
offerte formative, tramite i mezzi di comunicazione
appropriati

• Tenere conto delle condizioni particolari del paese interessato, specie per quanto riguarda la comunicazione esterna
• Tra le informazioni date al cliente/utente, assicurare una descrizione appropriata e affidabile dei servizi formativi
• Rendere trasparenti le differenze nella valutazione dei titoli professionali da parte di associazioni professionali e di altri gruppi di rilievo nel paese d’origine e nel paese in cui la
formazione si svolge

3.1.4

Comunicazione interattiva con i clienti

3.1.5

Valutare le esigenze dei clienti

• Decidere se la comunicazione di mercato si dovrà svolgere su base internazionale uniforme o su base regionale
Documentare lo svolgersi di una sistematica comunicazione con i clienti, basata sullo scambio di informazioni • Nelle comunicazioni interattive con i clienti, tener conto della cultura del paese a cui ci si
e sul dialogo, tramite mezzi di comunicazione sociali e
rivolge e delle specifiche modalità comunicative disponibili
tecnologici
• Creare reti transnazionali di clienti
Garantire una revisione contrattuale sistematica che
comprenda le esigenze sia dei fornitori sia dei partecipanti

3.1.6

Gestione del cliente
Introdurre e documentare un sistema di gestione del
cliente

QUALITY GUIDELINES

• Quando si esaminano i contratti, tener conto dei diversi sistemi legali e delle diverse
visioni giuridiche, considerando le fonti nazionali e internazionali del diritto internazionale e di quello privato
• Formulare disposizioni chiare e trasparenti per trattare i conflitti legali che dovessero
sorgere tra le parti contraenti
• Nella gestione del cliente tenere conto delle differenze culturali nell’approccio ai clienti,
degli strumenti atti a creare legami con gli utenti, e dei vari regolamenti concernenti la
protezione dei dati
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Requisiti

3.2
3.2.1

Requisiti ulteriori proposti dal progetto qualità per la formazione transnazionale

Consulenza relativa alla formazione
Consulenza sulle offerte formative

• Quando si offre consulenza ai clienti transnazionali, considerare e documentare i requisiti e le condizioni specifiche del paese interessato
Offrire ai partecipanti e alle altre parti interessate, consulenza sulle offerte formative e sui relativi requisiti
• Consegnare ai partecipanti una documentazione obbligatoria sul programma, sulla
durata dei vari corsi e sul tipo di certificazione rilasciata per ogni corso
Svolgere delle prove trasparenti sul livello formativo,
come prerequisito prima di stipulare un contratto con i
partecipanti

• Adoperare tale certificazione per controllare l’omologazione fra i contenuti insegnati nei
corsi del paese d’origine e di quello ospitante
• Dimostrare di conoscere il campo educativo e quello delle carriere nei diversi paesi
come una condizione per la propria consulenza

3.2.2

Consulenza relativa all’apprendimento
Adoperare una metodologia flessibile nell’offrire consulenza personale relativa all’apprendimento
Introdurre, applicare e documentare metodi atti a promuovere i processi di apprendimento individuali

• Sviluppare meccanismi di monitoraggio appropriati del processo di apprendimento dei
partecipanti stranieri
• Garantire la reperibilità di meccanismi di supporto atti a:
• aiutare i partecipanti stranieri ad adattarsi con successo al nuovo ambiente di formazione e di vita
• aiutarli a risolvere problemi che minaccino di ostacolare il processo di apprendimento
• fornire informazioni sulla vita quotidiana, aiutando gli allievi a prendere accorgimenti
adeguati

3.2.3

Consulenza per le aziende in materia di formazione

• Analizzare i requisiti formativi del mercato del lavoro a livello internazionale

Offrire consulenza sulla domanda di qualificazione da
parte del mondo economico

• Offrire consulenza didattica nel campo delle qualifiche professionali necessarie

Sostenere aziende e organizzazioni nelle strategie educative e nella formazione del personale

3.3
3.3.1

• Dimostrare di conoscere sia l’economia sia il sistema educativo e di carriera del paese
interessato

Sviluppo di nuove offerte formative
Progettazione di sviluppo

• Garantire la proponibilità a livello internazionale dei prodotti e servizi formativi

Sviluppare le offerte formative sistematicamente tramite
processi regolati
Documentare il progetto di sviluppo e designare le
persone responsabili
QUALITY GUIDELINES
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3.3.2

Requisiti

Requisiti per l’offerta formativa
Specificare gli obiettivi, i contenuti, la diffusione, i
mezzi e i metodi in modo mirato, tenendo conto dei
gruppi di utenti specifici e degli scopi formativi;

Requisiti ulteriori proposti dal progetto qualità per la formazione transnazionale

• Definire le utenze da formare, i contenuti, la diffusione, le risorse e i metodi alla luce
delle condizioni culturali specifiche del paese ricevente;
• Garantire che le qualifiche ottenute abbiano uguale valore, soddisfacendo i criteri sia del
paese esportatore sia di quello ricevente;

Determinare le condizioni legali e altri fattori da prendere • Per le persone direttamente interessate ai servizi formativi transnazionali, stabilire
regole di condotta sui seguenti punti:
in considerazione;
Includere esperienze acquisite nei corsi precedenti;

• salvaguardia degli interessi dei partecipanti;

Sviluppare offerte formative flessibili, applicando nuove
forme di apprendimento;

• la qualità del servizio formativo;
• l’idoneità delle strutture in cui si svolgono i servizi formativi;
• la dimensione interculturale e delle differenze di genere;
• Assumersi la responsabilità, come istituzione formativa, di certificare i risultati dei corsi;
• Rendere informativa, attraente e trasparente la grafica dei certificati rilasciati; il certificato dovrà rendere palese l’idoneità della qualifica secondo le norme accordate a livello internazionale, in modo che le istituzioni formative, i datori di lavoro, ecc. possano meglio
valutare le persone interessate;
• Assicurarsi che i certificati forniscano dati sul tipo di corso, sulla durata, sui contenuti,
sui luoghi e sulle lingue adoperate: tali informazioni saranno obbligatorie.

3.3.3

Sviluppo del programma formativo

• Prendere in considerazione le differenze tra le culture nella didattica e nell’apprendimento
Valutare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo nelle
varie fasi, coinvolgendo le parti interessate
• Tenere presente il bisogno di un riconoscimento dei risultati transnazionale
Specificare criteri, figure di sistema e indicatori per la
certificazione della qualità e per lo sviluppo della stessa
durante e dopo l’attuazione delle offerte formative

• Aggiornare regolarmente l’offerta, adattandola alle condizioni del paese ricevente
• Controllare requisiti e realizzabilità in accordo con i criteri di qualità internazionali e con i
criteri dei paesi partecipanti

Documentare i risultati dello sviluppo del programma formativo

3.3.4

Verifiche

• Nella verifica dell’offerta educativa, includere requisiti per l’internazionalizzazione

Controllare per vedere se il programma soddisfa i requisiti specificati nell’offerta formativa

• Verificare se le qualifiche formative si basano realmente sui contenuti dei corsi e sui
certificati rilasciati

Documentare i risultati e le conclusioni delle verifiche
QUALITY GUIDELINES
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3.3.5

Requisiti

Requisiti ulteriori proposti dal progetto qualità per la formazione transnazionale

Modifiche del programma

• Nei progetti internazionali e nei programmi di cooperazione, attuare cambiamenti solo
dopo aver consultato i partner e in armonia con le specifiche aree di responsabilità
Documentare in modo trasparente ogni cambiamento nel
programma
Cogliere gli effetti delle modifiche sulle offerte formative
in atto o progettate, informando puntualmente i gruppi o
le persone interessate dei cambiamenti

3.3.6

Valutazione di offerte formative

• Sviluppare procedure per la valutazione e coordinarle insieme con i partner partecipanti

Operare verifiche dopo la prima applicazione di un’of• Applicare metodi di valutazione internazionali o, in ogni modo, quelli riconosciuti nei
ferta formativa nuovamente sviluppata, e con regolarità
paesi partecipanti
in seguito, per capire se i requisiti specifici dell’offerta
formativa siano stati soddisfatti in modo completo, e se i
criteri specifici, le figure di sistema e gli indicatori siano in
grado di assicurare una certificazione di qualità affidabile
e uno sviluppo di qualità soddisfacente
E la valutazione tramite metodi riconosciuti
Documentare i risultati e le conclusion della valutazione

3.3.7

Sviluppo di un profilo di performance specifico
Sviluppare e aggiornare regolarmente un profilo di performance specifico per l’organizzazione formativa, con
riferimenti a caratteristiche specifiche del soggetto, del
settore, e/o della regione

• Nello sviluppare il profilo di performance, tenere conto di fattori specifici del paese interessato
• Nel costruire il profilo, tenere presente la necessità di coordinarsi con i partner transnazionali

Coinvolgere i clienti nel processo di sviluppo

3.3.8

QUALITY GUIDELINES

Ciclo vitale delle offerte formative

• Nel considerare la lunghezza del ciclo vitale, tenere presente le differenze nazionali per
quanto riguarda i requisiti e le aspettative dei clienti
Rappresentare le offerte formative (modelli di ciclo vitale)
sulla base degli sviluppi di mercato
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Requisiti

3.4
3.4.1

Requisiti ulteriori proposti dal progetto qualità per la formazione transnazionale

Progettazione dell’attuazione
Progettazione dei contenuti, delle tecniche e delle
risorse

• Progettare il personale, il materiale e le risorse finanziarie e fornirle puntualmente,
tenendo conto delle spese supplementari derivanti da attività transnazionali

Applicare una procedura regolata nel progettare i corsi
formativi

3.4.2

Progettazione organizzativa
Presentare modelli aziendali e checklists per la progettazione aziendale

3.4.3

Flessibilità
Effettuare puntualmente le modifiche necessarie (p.es.,
progettazione delle varianti attuative)

3.5

• Adattare i piani organizzativi e le checklists aziendali alle condizioni reali delle iniziative
transnazionali

• Nelle attività transnazionali, creare e sfruttare le condizioni necessarie per una risposta
flessibile ai cambiamenti
• Definire l’ampiezza della discrezionalità di cui godranno i partner partecipanti

Attuazione

3.5.1

Attuazione sulla base della progettazione

3.5.2

Progettazione dei processi di apprendimento centrata sui partecipanti

• Assicurarsi che la documentazione relativa all’attuazione segua gli stessi termini di riferimento a livello trasnazionale
Documentare il processo di attuazione delle offerte formative in riferimento ai partecipanti, dichiarandone i risul- • Rendere la documentazione disponibile al partner partecipante secondo regole actati
cordate tra le parti
• Prendere in giusta considerazione le tradizioni culturali specifiche ed i costumi dei
clienti stranieri

Attuare in modo palese i moderni concetti sull’appren• Definire in modo chiaro le qualificazioni specialistiche, linguistiche, e di altro genere,
dimento, i metodi per la promozione dei processi di
necessarie per poter frequentare un corso
apprendimento individuali e forme di apprendimento fles• Prendere in considerazione la preparazione specialistica e linguistica, sostenere i parsibili
tecipanti e metterli in grado di migliorare la propria conoscenza delle lingue straniere
• Ovunque possibile, valutare le competenze linguistiche, fornendo assistenza nell’apprendimento della lingua prima della partenza per il paese ospitante
• Tenere conto dei requisiti specifici per i generi

QUALITY GUIDELINES
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3.5.3

Requisiti

Requisiti ulteriori proposti dal progetto qualità per la formazione transnazionale

Documentazione e controllo dei documenti
Assicurare un regolare sistema di controllo di documenti
e registrazioni attinenti ai processi

3.5.4

Controlli intermedi

• Tener conto delle esigenze multilingue, nonché delle norme giuridiche
regolamentari e doganali in materia di documentazione

• Dove necessario, pianificare ed eseguire controlli in loco

Garantire regolari controlli sul progresso dell’apprendimento (riferiti ai partecipanti e ai corsi)

3.5.5

Controllo dei problemi e correzioni

• Attuare una Gestione dei Cambiamenti accordata su scala internazionale

Sviluppare e applicare in modo verificabile procedure per
l’identificazione di problemi e irregolarità, e procedure
per valutare e correggere tali irregolarità e tali problemi
Introdurre e mantenere una gestione dei reclami

3.6
3.6.1

Valutazione, identificazione e interpretazione dei risultati
Statistiche sui partecipanti
Specificare una procedura per la rilevazione dei dati sui
partecipanti

3.6.2

Valutazione del successo
Documentazione qualificata dei risultati nell’apprendimento individuale

• Tenere conto delle differenze nazionali per i requisiti inerenti alla statistica sui partecipanti
• Nella statistica, esprimere elementi interculturali
• Garantire in modo dimostrabile che le valutazioni siano paragonabili a livello transnazionale
• Applicare metodi di valutazione dei risultati riconosciuti a livello internazionale

• Assicurarsi che la comunicazione sui risultati si svolga secondo criteri e modelli sviSviluppare procedure/metodologie per comparare gli
luppati di comune accordo fra le parti
obiettivi didattici e i risultati dell’azione formativa tenendo
presente l’utilità dei risultati in campo lavorativo (vedi rigo
3.3.6: Valutazione)

QUALITY GUIDELINES
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3.6.3

Requisiti

Requisiti ulteriori proposti dal progetto qualità per la formazione transnazionale

Valutazione degli esiti svolta insieme con i clienti

• Nella valutazione dei risultati garantire linee di comunicazione con clienti transnazionali

Mettere in atto procedure/metodi per paragonare gli
obiettivi didattici con i risultati, integrando attivamente i
partecipanti con gli altri clienti
Esprimere termini chiari su offerte e servizi formativi programmabili in seguito

3.6.4

Conservazione dell’esperienza
Documentare sistematicamente le esperienze collegate
ai contenuti e ai metodi (p.es. conformità alla considerazione di punti di forza e punti deboli)

3.6.5

Imprese formative come organizzazioni didattiche
Interpretare i risultati e le esperienze su base regolare

• Utilizzare in modo palese le potenzialità dello scambio internazionale per lo scambio e
l’adozione delle Buone Prassi

• Incorporare nella valutazione dei risultati e nella gestione dei miglioramenti, l’esperienza e le conoscenze acquisite nell’internazionalizzare l’organizzazione formativa

Attuare per l’attività aziendale un sistema di gestione dei • Tenere conto delle esperienze internazionali nei profili dei requisiti per il personale
docente
miglioramenti

3.6.6

Creazione di modelli di processo aziendale

• Considerare l’internazionalizzazione come parte dei modelli di processo delle attività

Documentare i processi e le loro interazioni per creare
dei modelli di processo aziendale

4
4.1

Misurare, analizzare e migliorare i processi formativi
Controlli, valutazioni e riconoscimento dei risultati

• Sviluppare e utilizzare indicatori adeguati per le attività formative transnazionali

Misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi per
quanto riguarda l’organizazione, le aree di attività e le
offerte formative, tenendo conto die dati di sistema o
degli indicatori specificati

• Tener conto dei requisiti specifici dei paesi interessati che devono essere soddisfatti
dagli indicatori
• Rendere paragonabili gli indicatori, per quanto sia possibile

Valutare l’efficacia/l‘esito dei processi educativi

QUALITY GUIDELINES
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4.2

4.3

Requisiti

Requisiti ulteriori proposti dal progetto qualità per la formazione transnazionale

Documentare e interpretare il gradimento dei clienti

• Sviluppare insieme criteri e scale per misurare la soddisfazione dei clienti

Specificare e applicare una metodologia per documentare il gradimento del cliente con riferimento a specifici
gruppi di apprendimento e di clienti

• Nel considerare i giudizi dei clienti, prendere in considerazione i fattori specifici dei
paesi interessati

Dati di sistema nel mercato della formazione

• Procurare indicatori paragonabili per le valutazioni settoriali, regionali, nazionali e internazionali del mercato formativo

Acquisire dati caratteristici di riferimento per la valutazione del mercato formativo

• Definire e illustrare una metodologia per misurare la soddisfazione dei clienti, anche
quelli stranieri

• Utilizzare indicatori comparativi già vigenti a livello internazionale, fin tanto che saranno
idonei alle comparazioni desiderate
• Garantire l’applicazione degli stessi criteri di qualità in tutte le strutture formative nazionali ed estere
• Assicurarsi che la Certificazione Qualità sia condotta dalle stesse organizzazioni

4.4

Valutazione e revisione interna
Controllare e documentare l’efficacia della certificazione
qualità, integrando nel processo i membri del personale
dell’organizzazione formativa

• Controllare e documentare l’applicabilità ai confronti transnazionali sulla qualità, prendendo in dovuta considerazione i criteri della International Organization for Standardization (ISO), l’Unione Europea e i paesi interessati
• Rendere responsabili per la Certificazione Qualità e per il controllo, le istituzioni formative all’estero e nel paese base
• Definire le aree di responsabilità per il sistema di gestione qualità e per la revisione
interna
• Fornire dati per gli auditor di qualità dei programmi offerti dal fornitore di servizi formativi
nel paese base e all’estero

4.5

Analisi dei risultati
Usando interpretazioni e procedure di valutazione basate
sulla statistica, analizzare i dati collegati per quanto
riguarda le tendenze e lo sviluppo dei risultati positivi

QUALITY GUIDELINES

• Documentare la valutazione dei risultati dell’internazionalizzazione dell’organizzazione,
come parte integrale dell’analisi dei risultati
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4.6

Requisiti

Correzione e prevenzione delle non conformità
Interventi regolati nei processi educativi da parte di partecipanti, docenti, leader di progetto o direzione in caso
di problemi/non conformità e utili suggerimenti

Requisiti ulteriori proposti dal progetto qualità per la formazione transnazionale

• La gestione del cambiamento deve essere basata sugli indicatori provenienti dall’organizzazione di corsi di formazione di base e avanzati a livello internazionali
• Correzione e prevenzione delle non conformità nelle attività transnazionali deve essere
regolata con l’aiuto di partners transnazionali

fornire evidenza della prevenzione delle non conformità
per il processo educativo
prendere provvedimenti in merito alla sicurezza informatica
stima preventiva del potenziale per le non conformità
(per esempio utilizzando tecniche di gestione del rischio)

4.7

Processi e progetti di miglioramento
Mettere in rilievo i miglioramenti sottolineando aspetti
specifici, usando risultati, strutture e processi valutati già
in precedenza

• Documentare il progresso compiuto nell’internazionalizzazione dell’organizzazione formativa

Documentare progetti di miglioramento concreti per ogni
anno

4.8

Risultati riferiti al personale

• Includere indicatori relativi alle competenze interculturali

Definire e applicare indicatori riferiti al personale (p.es.
certificati di qualifica, cambiamenti, disponibilità a lavorare, e simili)

4.9

Partecipazione ed empowerment
Delegare responsabilità in modo sistematico, e documentare la disponibilità da parte del personale di assumere responsabilità, con particolare rilievo ai progetti di
miglioramento

QUALITY GUIDELINES

• Creare la consapevolezza che le attività transnazionali costituiscono una particolare
sfera di responsabilità che rimane un elemento fisso della fornitura di servizi da parte
dell’organizzazione formativa
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4.10

4.11

Requisiti

Requisiti ulteriori proposti dal progetto qualità per la formazione transnazionale

Risultati sociali

• Espandere l’accettazione sociale al riconoscimento dell’efficacia transnazionale

Documentare l’accettazione e l’efficacia sociale dell’organizzazione formativa (p.es. partecipando a gruppi di
discussione, contributi dimostrabili allo sviluppo regionale, e simili)

• Contribuire in modo dimostrabile alla cooperazione transnazionale e, se opportuno, ai
programmi di sviluppo tra partner

Risultati chiave

• Tener conto degli indicatori chiave nelle attività formative transnazionali

Combinare tutti i requisiti per formare indicatori chiave, e
documentare le tendenze di sviluppo in rapporto agli
indicatori stessi

QUALITY GUIDELINES
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