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A livello Europeo, numerose sono state le iniziative realizzate al fine di incrementare la mobilità a
lungo termine all‟interno del mercato Europeo del lavoro. Gli acronimi Euro-Pass1 o EQF2 e NQF3
appositamente introdotti nel sistema sono oggi onnipresenti nel linguaggio comune. Nell‟educazione
di alto livello è inoltre possibile trovare sia il sistema ECTS4 che quello delle lauree
brevi/specialistiche5, entrambi finalizzati a migliorare la trasparenza e la comparazione dei corsi
universitari.

Nella formazione professionale il “Sistema Europeo dei Crediti formativi” è solamente avviato6. Il
Consiglio Europeo, nel meeting di Lisbona tenutosi nell‟anno 2000, ha concluso che la maggior
trasparenza delle qualifiche professionali è l‟elemento cruciale attorno al quale ruota lo sviluppo dei
sistemi di educazione e formazione professionale di tutta la Comunità. Il Consiglio Europeo, inoltre,
nel meeting di Barcellona (2002), ha sottolineato che le metodologie per il riconoscimento e la
trasparenza della formazione professionale devono essere ancora migliorate.7
Il sistema dei crediti Europeo per la formazione professionale (ECVET)8 dovrebbe agevolare il
trasferimento ed il riconoscimento dei risultati individuali dell‟apprendimento; in altre parole, ECVET
è diretto a migliorare la comparazione ed il confronto fra i diversi sistemi di educazione e formazione
professionale dei vari paesi europei.
ECVET supporta i percorsi formative individuali, che i discenti accumulano nel tempo ovvero
specifiche unità formative che fanno riferimento ai risultati individuali dell‟apprendimento in un
particolare ambito, nei diversi paesi ed in differenti momenti. La flessibilità del sistema facilita le
esperienze di mobilità sia dei formatori che dei discenti, ma, soprattutto, la coerenza e l‟identità di
ogni profilo professionale sono preservate limitando la frammentazione delle qualifiche.
Il sistema inoltre consente lo sviluppo di uno “standard comune delle capacità” e ciò è perfettamente
compatibile con il sistema ECTS9.

1

standard form for imaging of vocational qualifications, eg curriculum vitae

2

European Reference Framework for Education and Training, aims to identify acquired knowledge, skills and competencies and to
represent eight different levels of competence and thus make internationally comparable
3

national frame of reference

4

European Credit Transfer and Accumulation System

5

The Diploma Supplement, the completed study is described in detail

6

ECVET, European Credits for Vocational Education and Training

7

Cf RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 June 2009 establishing a European Credit
System for VET (ECVET) (2009 / C 155/02)

9

Cf:. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc50_en.htm

Per la sua implementazione è stato posto un orizzonte nell‟anno 201210 entro il quale l‟introduzione
ed l‟implementazione è volontaria. I sistemi nazionali di riconoscimento delle qualifiche integrano
quanto già in essere nei singoli paesi, non indicano i risultati specifici raggiunti dagli individui
nell‟apprendimento e non sono finalizzati ad aumentare la già eccessiva frammentazione delle
qualifiche quanto alla loro omogeneizzazione.
Elementi principali del sistema
Secondo la raccomandazione della Commissione Europea11 gli strumenti del sistema ECVET
comprendono: la descrizione delle qualifiche in termini di unità dei risultati raggiunti attraverso
l‟apprendimento, i corrispondenti crediti formativi, il processo per il riconoscimento reciproco dei
crediti assegnati nonché documentazione quale accordi, certificati e guide al sistema ECVET.

ECVET è quindi un trasparente quadro di riferimento, tecnico, per il riconoscimento dei risultati
dell‟apprendimento conseguito da ogni singolo individuo. Elemento chiave di molti progetti pilota
Leonardo da Vinci sono le modalità di implementazione ed il funzionamento, pratico, di tale
sistema12. Il progetto MAP ECVET ha trattato tale questione, per la prima volta nella filiera della
salute.
• dettaglio delle unità di apprendimento: descrizione delle qualifiche in unità di
apprendimento (conoscenza, abilità e competenze) che possono essere accumulate e
trasferite.
• crediti formativi (credit points) elemento essenziale nella definizione del carico di
lavoro e, allo stesso tempo, informazione complementare per il sistema. In media in
un anno di formazione professionale, a tempo pieno, è previsto il raggiungimento di
60 crediti formativi. Ogni credito ECVET si riferisce al raggiungimento di specifici
risultati nell‟apprendimento: essi consentono di tradurre in forma numerica la quantità
di formazione acquisita pur non avendo un valore qualitativo.
• Accordi fra discenti ed organizzazioni riceventi/mandanti (memorandum of
understanding). Ciò per giungere ad un riconoscimento globale dei crediti13:
L‟organizzazione mandante crea con l‟organizzazione ricevente una sorta di contratto
formativo. Nell‟organizzazione ricevente, il discente acquisisce conoscenza, abilità e
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competenze che sono pi riconosciute dall‟organizzazione inviante. All‟individuo sono
riconosciuti determinati risultati nell‟apprendimento (corrispondenti ad altrettanti crediti
formativi). I crediti riconosciuti saranno registrati in un protocollo individuale
appositamente utilizzato per la registrazione dei crediti individuali. Nell‟organizzazione
mandante i crediti saranno valicati e la formazione ricevuta verrà riconosciuta come
parte delle esperienze e delle qualche conseguite e accumulata mediante i
corrispondenti crediti assegnati.
• riesame da parte delle altre organizzazioni del sistema ovvero ratifica in un ambito di
reciproco riconoscimento dei crediti assegnati.

A) Il bisogno di una valutazione delle competenze in ambito sanitario
Günter Flemmich, Petra Herz (Austria)

In tutta Europa c‟è un grande bisogno di trasparenza dei modelli per la formazione
professionale e delle stesse qualifiche degli operatori sanitari.
Il modello sviluppato nell‟ambito del progetto

MAP: ECVET basato sulle competenze

acquisite consente la comparazione dei crediti formativi e quindi il riconoscimento
dell‟apprendimento conseguito in termini di educazione, capacità, conoscenza e pratica nel
settore dell‟assistenza sanitaria in Europa (basato sull‟esempio di 6 diversi pesi europei).
Il modello sviluppato renderà possibile il confronto, il riconoscimento e la convalida di
segmenti di unità formative e di capacità valide su scala occupazionale Europea (basato
sull‟esempio di 6 diversi pesi europei).
Il gruppo obiettivo del progetto MAP: ECVET sono coloro che lavorano come operatori sanitari in
Europa. Tali profili professionali sono svolti a seguito di una specifica formazione e prestano
assistenza presso nei servizi di diagnostica (radiologia, laboratori etc.), le unità di cura e
riabilitazione (fisioterapia, riabilitazione, etc.) ed in quelli di ausilio al personale infermieristico
(blocchi operatori, etc.). In Austria, il progetto MAP: ECVET esiste un profilo professionale specifico
chiamato DMTF che, previa accurate formazione, svolge tutte queste attività.
Queste professioni attualmente hanno poca possibilità di (al di fuori di casi particolari di accordi
bilaterali) di venire incorporati come “Assistenti medici” nel quadro della formazione e delle qualifiche
europee. Non c‟è possibilità di frequentare parte del proprio ciclo di formazione in un altro paese
europeo come non c‟è possibilità di mobilità sia in ambito formativo che professionale. A seguito
delle diverse condizioni del mercato del lavoro nei paesi Europei c‟è una elevate domanda di
mobilità dei lavoratori e quindi dello specifico gruppo obiettivo che attualmente non può trovare un
punto d‟incontro per mancanza della trasparenza dei sistemi di formazione. Mentre la trasparenza
ed il riconoscimento delle professioni sanitarie di più alto livello è stata raggiunta a seguito del

processo di Bologna e del sistema dei crediti ECTS è ora urgente la necessità di raggiungere il
medesimo obiettivo per le professioni conseguiti mediante percorsi di formazione professionale per
mezzo del sistema ECVET.

B) La valutazione delle competenze passo dopo passo
Petra Herz, Robert Herz (Austria)

Il concetto di competenza nella formazione
Nella formazione professionale la competenza può essere definita come la capacità di agire in
maniera autonoma.
Una persona è competente quando è in grado di fare un qualche cosa di particolare.
La competenza si acquisisce per esempio con l‟apprendimento, la formazione specifica,
l‟esperienza, l‟auto-analisi, la formazione informale e l‟auto-apprendimento.
Negli anni novanta il concetto di competenza acquisite in ambito educativo ha dato origine a 4
“competenze chiave o primarie” dalle quali si possono distinguere ulteriori “competenze secondarie”
:
 Capacità sociali
 Capacità professionali,
 Pratica e
 Capacità personali

Linee guida per lo sviluppo: semplici - pratiche – di immediate utilizzo
Di seguito i requisiti per sviluppare un quadro delle competenze
Fase iniziale di sviluppo del quadro:

FASE 1:individuazione delle competenze generali
FASE 2: individuazione delle principali attività
FASE 3: individuazione dei processi di lavoro
FASE 4: descrizione dettagliata delle fasi di lavoro
FASE 5: attribuzione delle attività in termini di competenze
FASE 6: definizione delle unità formative ed assegnazione dei crediti

1) Definizioni e dettaglio delle competenze
partners da AT, HU, IT, NL, RO

Il quadro di riferimento delle competenze per il profilo professionale MAP mette in evidenza:
competenze personali, attività professionali, capacità pratiche e processi di lavoro specifici del
profilo.
Le competenze oggetto del confronto dei profili sono state scelte in maniera da sviluppare un quadro
di riferimento valido per un lungo periodo temporale a fronte di una carriera professionale comune
per l‟Europa. Allo stesso tempo sono molto importanti le 25 competenze chiavi universalmente
riconosciute ed individuate, in orizzontale con le lettere (A – Y14) :
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2) Job description – definizione delle principali attivitaà
Elisabeth Kalchschmid, Christian Fürhapter, Petra Herz, Robert Herz (AT) Zsofia Pal (RO),
Roberto Penna (IT), Lorant Csomai, Katlin Gasparik (HU)

La valutazione delle competenze richiede un descrizione del profilo professionale e,
nell‟ambito del progetto MAP: ECVET è stato prodotto uno specifico report.
L‟attenzione principale è su:
• Quali sono le attività principali?
• E’ possible definirle?
Le job description descrivono la sequenza delle attività che la professione richiede. La
descrizione delle job description include anche informazioni sulle modalità di accesso alla
professione, la durata della formazione, e le opportunità di sviluppo professionali. Inoltre
evidenziano quali capacità individuali sono necessarie per esercitare la professione descritta.
La job description non è, comunque, mai esaustiva di tutte le attività e fissa nel tempo. Le
professioni sono oggetto di un continuo adattamento determinato dale numerose innovazioni
che intervengono nel settore e, allo stesso tempo, riflette il punto di vista soggettivo
dell‟autore che l‟ha prodotta.

CHI descrive la professione?
Helma Hoebink, Jeannie Bertens (NL), Andrea Wadsack, Renate Wagner (AT)

Le stesse persone che vivono nel settore! Queste persone che vivono nel settore e
conoscono i processi lavorativi e sono capaci di descriverli. La job description descrive lo
stato dell‟arte, che cosa viene fatto sul posto di lavoro.
Per assicurare un buon risultato è necessario che un ampio gruppo di esperti (da 10 a 20)
osservi i processi di lavoro, descriva le attività e controlli quanto prodotto.
Ulteriori informazioni utili a sviluppare le job description:
 Aspetti del mercato del lavoro per il profilo
professionale
 Attività professionali
 Postazione di lavoro
 Responsabilità
 Principali attività
 Sistemi di sicurezza
 Durata e certificazione del percorso formativo

3) Definizione dei processi di lavoro (work processes)
partnership del progetto

Le attività professionali sono raggruppate in attività “core” ognuna delle quali si esplicita in
diversi singoli compiti. Tali processi lavorativi sono poi sintetizzati in “titoli” o semplici
definizioni ed introdotti in verticale su una matrice.
Esempio: processi di lavoro per l‟attività “core" Responsabilità sui pazienti”:
 Ammissione dei pazienti
 Informare i pazienti
 Preparare il posto di lavoro e I pazienti
In ogni profilo professionale il processo citato si contraddistingue per numerose diversità a
secondo dello status professionale e della formazione ricevuta.

4) Descrizione dei singoli compiti
partnership del progetto

Le differenze e/o similitudini fra i profili professionali saranno evidenziate nella descrizione
dei vari processi di lavoro. Le attività di ogni processo di lavoro sarà a sua volta descritta, in
dettaglio, come singoli compiti.
E‟ chiaro che la lettura e comprensione del quadro di riferimento delle competenze è
possibile solamente in collegamento con le job description dei profili professionali di
operatore sanitario.

5) Assegnazione delle attività e delle competenze
partnership del progetto

La matrice di seguito descritta illustra il quadro delle competenze ed è utile ad identificare le
competenze professionali esistenti e/o mancanti – dove necessita quindi una specifica
formazione - (vedi per esempio il profilo DMTF)

Il quadro di riferimento offre una visione
d’impatto della mappa delle competenze
più importanti per ciascun processo di
lavoro contraddistinte in colore verde.
.
Le aree Verdi informano che per quella
specifica attività si è ricevuta specifica
formazione e si ha l‟adeguata (e testata)
conoscenza e capacità per realizzarla in
autonomia.

6) Unità formative e sistema dei crediti
Elisabeth Kalchschmid, Christina Fürhapter

Crediti sono utilizzati per misurare quantitativamente i moduli formativi di un piano di
formazione ovvero per una qualifica professionale. I crediti sono sempre basati sul carico di
lavoro degli studenti necessario a raggiungere ed acquisire gli obiettivi formativi mentre le
competenze sono la loro descrizione qualitativa.

Il termine “carico di lavoro degli studenti” indica il tempo presunto per acquisire le
specifiche competenze previste dal programma formativo ed include tutte le attività didattiche
previste.
Per tale ragione sono state identificate le seguenti diverse attività sintetizzate con il termine
corso formativo (LV). Per il conseguimento dei crediti, secondo le raccomandazione della
UE sono state previsti un massimo di 60 crediti per anno formativo.
Per una miglior comprensione di quanto sopra si specifica che sono state previste le
seguenti tipologie didattiche:
Lezioni frontali (VO)
VO è la tradizionale lezione frontale con la quale si trasferisce la conoscenza di base, la
dottrina, i fatti, e le metodologie basate sul bagaglio scientifico dei docenti. La valutazione di
quanto acquisito dai discenti viene effettuata alla fine del modulo previo esame scritto/orale.
Corso integrato (ILV)
ILV è una combinazione di lezioni frontali e pratica integrando così teoria e pratica. Alla
conoscenza insegnata dal docente si affiancano capacità pratiche insegnate con il tutoraggio
durante il quale il discente esegue in prima persona le istruzioni del tutor. La valutazione di
quanto acquisito dai discenti viene effettuata lungo tutto il periodo formativo.
Tirocinio (UE)
Il tirocinio è importante per consolidare il livello di conoscenza e tradurlo in pratica. I discenti
si trovano ad affrontare esempi pratici sotto forma di casi di lavoro che devono portare a
compimento. Tale metodologia didattica è complementare alle lezione frontali ed alla pratica
ed è utilizzata per intensificare i contenuti formativi. La valutazione di quanto acquisito dai
discenti viene effettuata anch‟essa, lungo tutto l‟arco temporale del tirocinio.
Esperienza pratica (PR)
PR aiuta ad apprendere e migliorare le capacità professionali e le competenze acquisite
relativamente alla salute, alle relazioni sociali ed alle attività di ricerca e di sviluppo
scientifico. La valutazione attestante le esperienze pratiche compiute viene attestata dalle
singole strutture che ha ospitato il discente con indicazione della durata dell‟area di attività
delle metodologie applicate delle relazioni personali e sociali costruite e prodotta
direttamente dal responsabile dello staff presso il quale è stato effettuato il tirocinio.
Seminari (SE)
Alcuni contenuti più importanti sono sviluppati direttamente dai discenti congiuntamente ai
docenti per mezzo di presentazioni, e lezioni (es. prassi metodologiche, …). SE offre
l‟opportunità di acquisire una specifica competenza in ambiti professionali particolari.
Una precondizione per prendere parte ad un seminario è di avere una conoscenza
dettagliata ovvero delle elevate capacità di produrre una specifica pratica. La valutazione di
quanto acquisito dai discenti viene effettuata a seguito della produzione di testi e
presentazioni.

Pratica (LPR)
LPR aiuta ad apprendere e a migliorare la teoria, l‟applicazione pratica e le proprie
competenze per mezzo della supervisione di un insegnante. L‟obiettivo è elaborare per
mezzo di piccoli gruppi soluzioni reali a selezionati scenari che vengono loro presentati. La
valutazione di quanto acquisito dai discenti viene effettuata lungo tutto l‟arco temporale del
collocamento.
Colloquio (KO)
KO è lo scambio di informazioni e la discussione su specifiche questioni ovvero sui risultati
raggiunti per mezzo delle attività individuali di ricerca/studio. Inoltre i colloqui sono scambi
intensivi di conoscenza fra gli studenti; tale possibilità può essere effettuata a diversi stadi
dei sviluppo della ricerca/studio. . La valutazione di quanto acquisito dai discenti viene
effettuata durante il colloquio.
Segue il calcolo e l‟allocazione dei crediti per l‟attività prioritaria 1: per il profilo professionale
DMTF the (es.):

Da ultimo, I crediti sono inseriti nel quadro delle competenze (es. il profilo DMTF Austria)

Y. act businesslike

X. act in an enterprising and commercial manner

W. show passion and ambition

V. cope with pressure and setbacks

U. handle change and adaptations

T. follow instructions and procedures

S. provide quality (services)

R. focus on the needs and expectations of the patients

Q. plan and organise

P. learn

O. create and innovate

N. research

M. analyse

L. deploy materials and means

K. apply professional knowledge and skills

J. formulate and report

I. present

H. convince and influence

G. built relationships and networks

F. act ethically and with integrity

E. cooperate and confer

D. give attention and show understanding

C. coach

B. direct

work process
1.1. admission of a patient Patientenaufnahme
1.2. provide information to patient and giving information Patienteninformation und Auskunft

A. decide and initiate activities

Core Task 1:
responsibitity for patients ECVET: 11, workload 233,5 hours

LV-Typ SWS Modul ECVET

1.3. preparation of workplace and patient Vorbereitung des Arbeitsplatzes und des Patienten

VO

3

GL

3

VO

2

GL

2

VO

1,5

GL

1,5

ILV

3 LA,RÖ,
TH, F
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MAP:ECVET – Certificato

Il certificato ECVET è stato realizzato come complementare al diploma ed è utile in quanto
illustra I crediti formative ECVET per una comparazione e/o per altri finalità specifiche.

Tale

certificate

documenta

l‟organizzazione che ha gestito la
formazione,

la

nazione

di

provenienza il profilo acquisito ed I
crediti conseguiti durante il periodo
di

Come

formazione.

già

evidenziato,

determinazione
l’accreditamento

dei
è

crediti

la
e

possibile

solamente congiuntamente

alla

job description ed al quadro delle
competenze (es. per il profilo
DMTF)

MAP:ECVET – Memorandum di fiducia reciproca

Il memorandum di fiducia reciproca è utile per condividere l‟approccio metodologico tra i
soggetti che erogano formazione ed I policy makers coinvolti nel sistema dei crediti ECVET
per gli operatori sanitari e, allo stesso tempo, al riconoscimento di un predefinito standard
qualitativo.

Glossario15
a) "qualifica": il risultato formale di un processo di valutazione e convalida ottenuto allorché
un'istituzione competente stabilisce che una persona ha conseguito risultati dell'apprendimento a
un determinato livello;;
(b) "sistema nazionale delle qualifiche" sono tutte le attività di uno Stato membro connesse al
riconoscimento dell‟apprendimento e di altri meccanismi che raccordano l'istruzione e la
formazione al mercato del lavoro e della società civile. Ciò comprende lo sviluppo e l'attuazione di
accordi e processi istituzionali in materia di garanzia della qualità, la valutazione e l'attribuzione
delle qualifiche. Un sistema nazionale di qualifiche può essere composto di vari sottosistemi e può
comprendere un quadro nazionale di qualifiche;
(c) "quadro delle qualifiche nazionale" è uno strumento per la classificazione delle qualifiche in
funzione di una serie di criteri secondo i livelli specifici di apprendimento conseguiti, che mira a
integrare e coordinare i sottosistemi nazionali delle qualifiche e migliorare la trasparenza,
l'accesso, la progressione e la qualità delle qualifiche in relazione al mercato del lavoro e civile la
società;
(d) "settore" si intende un raggruppamento di attività professionali in base alla loro funzione
economica, prodotto, servizio o tecnologia;
(e) "organizzazione internazionale di settore" indica un'associazione di organizzazioni nazionali, tra
cui, ad esempio, i datori di lavoro e organismi professionali, che rappresenta gli interessi di settori
nazionali;
(f) "risultati dell’apprendimento": l'indicazione in termini di conoscenze, abilità e competenze di ciò
che un beneficiario di una formazione sa, comprende ed è in grado di fare una volta che ha
completato un processo di apprendimento;
(g) "conoscenza" si intende il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento.
La conoscenza è l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative a un campo di lavoro o di
studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le conoscenze sono descritte come
teoria;
(h) "skill" i intende la capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine
compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le skills sono
descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche
(comprendenti destrezza manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti e utensili;
(i) "competenza" indica la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali,
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e
personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le competenze sono descritte in
termini di responsabilità e autonomia.
j) „carico di lavoro“: indica il tempo che impiega, in via presunta, una persona per acquisire le
competenze di un determinato programma formativo ovvero una determinata qualifica e comprende
tutte le attività di apprendimento necessarie all‟'acquisizione delle competenze.
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