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- A cosa si riferisce il progetto?
Il progetto, dal titolo "Centro di Accreditamento per sviluppatori di curriculum per la formazione professionale", e stato avviato nel novembre
2007 con il supporto del Programma Lifelong Learning -Leonardo da Vinci della Commissione Europea. La realizzazione e stata supportata da 8
enti attivi nel campo della formazione professionale di 5 Paesi diversi e ha una durata di 24 mesi. Il progetto si propone una serie articolata di
obiettivi nel campo dello sviluppo dei curriculum elettronici. L'utilizzo sempre crescente di curriculum elettronici ne dimostra l'utilizzo crescente
nella formazione professionale, mentre gli sviluppatori di curricula si riuniscono in incontri separati. In molti paesi membri, come anche a livello di
Unione Europea, si avverte la carenza di un comune sistema di regolazione e un sistema standardizzato di requisiti di qualita per i curricula
elettronici. Si registra inoltre la mancanza di un database di esperti accreditati nello sviluppo di curricula elettronici e di database dei curricula
accreditati.
Il primo obiettivo del progetto e quello di creare un "Centro Europeo di Accreditamento per sviluppatori di curriculum per la formazione
professionale". Il Centro di Accreditamento e costituito da un insieme complesso di elementi i cui vantaggi dovrebbero essere distribuiti a
beneficio di tutte le parti direttamente o indirettamente interessate allo sviluppo dei curricula elettronici: insegnanti e formatori che sviluppano i
curricula (sviluppatori) o che li utilizzano nel proprio lavoro, ma anche studenti, che usano il curriculum elettronico nell'ambito dei processi di
apprendimento di cui sono protagonisti.
Gli sviluppatori - attraverso l'utilizzo del servizio Progetto di valutazione delle competenze precedentemente possedute (PLAS) offerto dal Centro
- possono valutare la propria previa conoscenza relativa allo sviluppo di curricula. Possono ottenere un quadro complessivo delle tendenze in
atto nel campo della garanzia di qualita nel campo dello sviluppo di curriculum per la formazione professionale grazie al Pacchetto di criteri per
l'accreditamento (ARCP) e alle Regole europee standardizzate di accreditamento (SEAR). Usufruendo del curriculum di base proposo dal Corso
di formazione online (TC) del Centro, gli utenti possono prepararsi per il Processo di accreditamento (AP) attraverso il quale possono divenire
Sviluppatori Accreditati di Curriculum Elettronici e possono essere inclusi nel Database di esperti nello sviluppo di curricula (DECD).
Il Centro si propone di conseguire un r riconoscimento internazionale attraverso le reti dell'Unione Europea, e in particolar modo attraverso il La
Rete per la Formazione dei Formatori (TTnet) del Centro Europeo per la formazione professionale (CEDEFOP). Il Centro si propone inoltre di
richiedere l'accreditamento formale da parte della Direzione Generale per l'Istruzione e la Cultura (DGEAC) della Commissione Europea.

- Chi sono i beneficiari?
Ci sono diversi attori che possono beneficiare del progetto. In primo luogo coloro che gia ora sono coinvolti nello sviluppo di curricula o che
desiderano esserlo, e tutte le persone e le istituzioni che si avvalgono direttamente o indirettamente dei servizi degli sviluppatori. Rientrano in
queste categorie i seguenti enti e gruppi:
- insegnanti e formatori che possono valutare, migliorare e accreditare le proprie competenze nello sviluppo di curriculum;
- enti pubblici responsabili dello sviluppo dei curricula a livello nazionale;
- enti formativi pubblici e privati che desiderino arricchire la loro offerta formativa con curricula piu moderni;
- aziende che desiderano fornire ai propri dipendenti una formazione modulare, centrata sulle competenze;

- studenti, giovani e adulti, e tutti i dipendenti che partecipano alle attivita formative organizzate da formatori accreditati dal ACVCD.

- Quali sono i prodotti attesi?
Pacchetto di criteri per l'accreditamento - ARCP
Il ARCP e suddiviso in due parti:
1) le caratteristiche di un adeguato curriculum per l'apprendimento online;
2) il pacchetto di competenze richieste per sviluppare curricula che rispondano ai criteri di qualita sopra indicati.
La creazione di un pacchetto di criteri per l'accreditamento e finalizzato alla standardizzazione della professione di sviluppatore di curricula
online e alla sua differenziazione dal ruolo di "semplice" insegnante e formatore. Una specifica categoria di tali sviluppatori puo essere definita
come sviluppatori di curriculum compatibili col web 2.0. Tali professionisti possiedono la capacita di sviluppare curriculum modulari, centrati sui
risultati, sia in un ambiente di apprendimento tradizionale che in quello online, attraverso l'applicazione di pedagogie innovative (metodi
cooperativi, apprendimento per problemi, ecc.), e dei piu moderni strumenti di insegnamento (e-learning), nonché tramite la creazione di
connessioni fra argomenti generali/professionalizzanti e specifici temi teorico-pratici.
SEAR: Regole standardizzate di accreditamento
SEAR definisce le procedure di accreditamento secondo la normativa vigente. Indica le competenze richieste (ARCP) e ogni altro requisito
formale, nonché la documentazione richiesta (moduli da completare) per diventare uno sviluppatore di curricula accreditato. Inoltre, SEAR
definisce e indica la procedura da seguire per i candidati all'accreditamento.
PLAS: Processo di valutazione delle competenze precedentemente possedute
Questa procedura e dedicata alla valutazione della competenze precedentemente possedute da insegnanti e formatori che desiderano divenire
sviluppatori di curricula accreditati. Questo strumento di valutazione e finalizzato a verificare le conoscenze dei candidati all'accredimento sulla
base dei requisiti stabiliti nel ARCP. Nel caso in cui si completino con successo la procedure, i formatori potranno essere inclusi nel Database
Europeo di Esperti per lo Sviluppo di Curricula (DECD), mentre, qualora necessitino di migliorare le proprie competenze, potranno iscriversi ai
corsi di formazione di ACVCD (vedi di seguito i Corsi di formazione online - TC).
TC: Corsi di formazione online
I corsi di formazione online prevedono la possibilita di erogare un curriculum di base per gli utenti che desiderano accreditarsi come sviluppatori
di curricula. Sulla base di tale curriculum di base, coloro che lo desiderano potranno creare curricula specialistici differenziati. Durante il progetto
verra elaborato un esempio di corso online a scopo dimostrativo.
Il corso basato sul curriculum di base prevedera: 17 ore di teoria, 40 ore di pratica, 3 ore di test e domande di verifica (il corso sara disponibile
anche in CD-ROM).
Qualora il PLAS dimostri la necessita di un ampliamento e miglioramento delle proprie competenze al fine di completare con successo la
procedura di accreditamento, l'utente che lo desideri potra scegliere di partecipare al TC per prepararsi per l'accreditamento.
AP: Processo di accreditamento
Il Processo di accreditamento include le due parti descritte nella sezione dedicata al SEAR: un esame online che verifichi le necessarie
competenze di un candidato; la documentazione amministrativa necessaria da completare e inviare per l'accreditamento e l'inclusione nel
Database di Esperti.
DECD: Database di esperti nello sviluppo di curricula
Il Database europeo di esperti nello sviluppo di curricula costituisce una risorsa dove gli esperti che hanno completato con successo il processo
di accreditamento possono, se lo desiderano, essere inclusi.
Nel database, i profili degli esperti saranno indicizzati secondo criteri multipli, come la specializzazione, le lingue conosciute, il paese di
residenza, gli anni di esperienza, ecc.

- Come si puo essere coinvolti?
I risultati del progetto saranno pienamente realizzati entro la fine del 2009.
La realizzazione di ARCP e SEAR e prevista per la fine del 2008, successivamente ai processi nazionali di validazione che avranno luogo nel
corso dell'autunno.
La realizzazione di test pilota per i PLAS, TC e AP e prevista per la primavera 2009.
Gli esperti interessati a partecipare ai processi di validazione e/o ai test pilota, sono pregati di contattare l'ente partner del progetto nel proprio
paese. (Vedere di seguito le informazioni relative alla partnership)

- Cosa e stato realizzato fino ad ora?
L'incontro d'avvio del progetto si e svolto a Budapest il 28-29 Febbraio 2008. I partners hanno collaborato nel definire la tempistica e i principali
elementi riguardanti i metodi di lavoro della preparazione del Pacchetto di Criteri per l'Accreditamento e delle Regole Standardizzate di
Accreditamento.
Attualmente si stanno realizzando alcuni lavori di ricerca a livello nazionale, essi sono condotti sotto forma di misurazioni in materia di sviluppo di
curriculum elettronici e attraverso la somministrazione di questionari standardizzati.
La fase successiva sara quella di analisi dei risultati ricavati dagli studi e la costituzione di una prima versione dei ARCP e SEAR, versioni che
saranno poi disponibili per i processi nazionali di convalida.
La prossima Newsletter del progetto (pronta per Ottobre 2008) informera circa i risultati dei processi di convalida nazionale e su il Pacchetto di
Criteri per l'Accreditamento e le Regole Standardizzate di Accreditamento.

- Quali sono i Paesi e le istituzioni partner del progetto?
Ci sono 8 partner provenienti da 5 Paesi diversi che prendono parte al progetto. Le attivita svolte dagli enti che partecipano al progetto e
differenziata a seconda che essi siano impegnati nello sviluppo dei contenuti o nella disseminazione dei risultati e delle informazioni
sull'avanzamento del progetto.
Gli sviluppatori dei contenuti sono responsabili della creazione dei prodotti (ARCP, SEAR, PLAS, TC. AP) e prendono parte all'attivita di
diffusione dei materiali a livello nazionale.
I partner che si occupano, invece, della disseminazione organizzano la convalida e i test sui prodotti a livello nazionale, forniscono un feedback
alla prima versione dei prodotti, ed effettuano attivita di diffusione tramite conferenze e incontri, nazionali e internazionali.
Partners per o sviluppo dei contenuti:
Digitális Pedagógiai Szakmai-szolgáltató Intézet - Ungheria
http://www.dpszi.hu
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH - Germania
http://www.wak-sh.de
Istituto Jacques Maritain - Italia
http://www.maritain.eu/
Vytautas Magnus University (VMU) - Lituania
http://www.vdu.lt
Partners per la disseminazione:
Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft - Austria
http://www.ibw.at/
Bundesinstitut für Berufsbildung - Germania
http://www.bibb.de/de/index.htm
Oktatásfejlesztési Observatory - Ungheria

http://www.observatory.org.hu/
Istituto per lo Sviluppo della Formazione dei Lavoratori - Italia
http://www.isfol.it/

- Informazioni sulla newsletter
Questa pubblicazione e la Newsletter elettronica del progetto ACVCD e sara pubblicata regolarmente ogni sei mesi. Contiene novita,
informazioni e aggiornamenti sulle problematiche relative allo sviluppo dei curricula e alle professionalita richieste agli sviluppatori, nonché
sull'avanzamento del progetto.
Qualora non desideriate ricevere questa newsletter in futuro siete pregati di inviare una e-mail a info@acvcd.eu indicando nell'oggetto
"NEWSLETTER UNSUBSCRIBE" e il codice del vostro paese.
In qualita di coordinatore del progetto, DPSI consente la riproduzione del contenuto della newsletter previa indicazione della fonte. In caso
desideriate riprodurre in tutto o in parte questa pubblicazione, siete pregati di informare il coordinatore all'indirizzo info@acvcd.eu.
La pubblicazione di questa newsletter e sostenuta dalla Commissione Europea. Il contenuto non rispecchia necessariamente l'opinione della
Commissione Europea sul tema.
Qualora desideriate ricevere ulteriori informazioni o commentare quanto sopra indicato, si prega di contattare il gruppo di progetto all'indirizzo
info@acvcd.eu.
Ente coordinatore:
Digitális Pedagógiai Szakmai-szolgáltató Intézet (Digital Pedagogy Professional Service-providing Institution)
1036 Budapest Pacsirtamező u. 41.
Phone: + 36 1 437 0376
Fax: + 36 1 437 0375
info@acvcd.eu
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