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Projektinformationen
Titel: bus transfer:una bussola per le aziende
Projektnummer: LLP-LDV/TOI/2007/IT/181
Jahr: 2007
Projekttyp: Innovationstransfer
Status: abgeschlossen
Land: IT-Italien
Marketing Text: At present times the European countries that use a standard competences certification
system only recognize the ones acquired in the formal VET. Therefore the certification of the
competences acquired in non formal and informal learning paths needs a specific and
innovative system of recognition. In this project was build up a model of certificate of non
formal and informal competences for the young leaving the secondary school, model that
possess a competences framework (to help its use), a gret flexibility and was the final otuput
of many european institutions. Together with the model was elaborated the process that leads
to the building of the certicate contents.
Zusammenfassung: Aims of this project is therefore to implement, in the Regione Abruzzo economic system, this
certificate as an integrational tool for the companies employment offices in their selection of
new personnel, and to therefore introduce a new tool that can facilitate, especially for the
young people, the transparency and recognition of qualifications and competences as a way
to facilitate personal development, employability and participation in the Labour Market.
Beschreibung: Specific goals are: 1. to organize the management of the transfer project 2. to acquire a
European framework of the actual scenario of the transverse certification processes 3. to
promote and to make it use, in the technical and professional Abruzzo school institutes, this
certification tool 5. to identify, using the GOPP Laboratory Technique, together with the key
actors and decision makers, the best path to introduce this new BU.S.S.O.L.A certification
instrument in the system 6. to experiment the use and results of the tool in a certain numbers
of Abruzzo companies 7. to validate the tool using the experimentation output data 8. to enroll
in the system the certication tool as a process (in the schools) and as a practical tool (in the
companies). Expected results are 1. the adoption of the certification model inside the target
group 2. the adoption of the personal and vocational skills analysis inside the technical and
professional schools in Regione Abruzzo 3. the adoption of the model of certificate of non
formal and informal competences in the VET system. The impact we can expect in the
economic system is 1. to ameliorate the process of personnel selections giving a better focus
on the evaluation and therefore the employ of the selected people using this instrument 2. to
give a better orientation to the young people leaving the school system 3. to change and
innovate the evaluation process inside the technical schools.

Themen: ***
***
***
***
Sektoren: ***
***
***

Nutzung und Verbreitung von Ergebnissen
Arbeitsmarkt
Hochschulbildung
Anerkennung, Transparenz, Zertifizierung
Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Erbringung von Sonstigen Dienstleistungen
Erziehung und Unterricht

Produkt Typen: Evaluierungsmethoden
Transparenz und Zertifizierung
Homepage
Produktinformation: The products are:
1-analysis on european certification of non formal and informal competences
2-report on the process to prepare a balance of competences in the school
3-model of certification for the companies
Projektwebseite: www.progettobustransfer.org
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4156
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

CEPAS-CERTIFICAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’ E DELLA FORMAZIONE
Rome
Lazio
IT-Italien
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://www.cepas.it

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Homepage:

GIANCARLO COLFERAI
VIA DI VAL FIORITA 90
ROME
IT-Italien
++39/065915373
++39/0659153743
presidente@cepas.it
http://www.cepas.it

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4156
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Koordinator
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

CEPAS-CERTIFICAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’ E DELLA FORMAZIONE
Rome
Lazio
IT-Italien
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://www.cepas.it

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Homepage:

GIANCARLO COLFERAI
VIA DI VAL FIORITA 90
ROME
IT-Italien
++39/065915373
++39/0659153743
presidente@cepas.it
http://www.cepas.it

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4156
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Partner
Partner 1
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

SIREAS- SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHE, D’EDUCATION ET D’ ACTION
SOCIALE
BRUXELLES
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgien
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation

Homepage:

Partner 2
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

ISESP – ISTITUTO SUPERIORE DI ESPHINO
ESPHINO
Norte
PT-Portugal
Weiterbildungseinrichtung

Homepage:

Partner 3
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

ISPEF- ISTITUTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE DELL’EDUCAZIONE E DELL A
ROME
Lazio
IT-Italien
KMU - Klein- und Mittelunternehmen (bis zu 250 Mitarbeiter)

Homepage:

Partner 4
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

Confindustria Abruzzo
L'AQUILA
Abruzzo
IT-Italien
Gewerkschaftsorganisation

Homepage:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4156
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Partner
Partner 5
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

SINTAGMA SRL - MEDIA COMMUNICATIONS & PUBLISHING
CINETO ROMANO (ROMA)
Lazio
IT-Italien
KMU - Klein- und Mittelunternehmen (bis zu 250 Mitarbeiter)

Homepage:

Partner 6
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

ITI MAJORANA
AVEZZANO
Abruzzo
IT-Italien
Öffentliche Einrichtung

Homepage:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4156
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Projektdateien
TRAD Processus Evaluation Compét Transversales Bus Transfer.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/4156/prj/TRAD%20Processus%20Evaluation%20Comp%C3%A9t%20Transversales%20Bus%20Transfer.doc

TRAD RAPPORT D'ANALYSE BUS TRANSFER.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/4156/prj/TRAD%20RAPPORT%20D%27ANALYSE%20BUS%20TRANSFER.doc

traduction livre final BIS.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/4156/prj/traduction%20livre%20final%20BIS.doc

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4156
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Produkte
1

PORTALE WEB

2

Processo di valutazione delle competenze trasversali

3

Rapporto di ricerca sulla certificazione delle competenze trasversali

4

LIVRE FINAL DE BUS TRANSFER AVEC LE MODELE D'EVALUATION DES COMPETENCES NON

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4156
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Produkt 'PORTALE WEB'
Titel: PORTALE WEB
Produkttyp: Homepage
Marketing Text: IL PORTALE E' LA CARTA DI IDENTITA' DEL PROGETTO E TESTIMONIA PASSO PASSO
LA SUA EVOLUZIONE. E' SVILUPPATO SECONDO ARCHITETTURE DINAMICHE ED
ACCATIVANTI E PERMETTE AU UN UTENTE ESTERNO DI AVERE TUTTE LE
INFORMAZIONI NELLE DUE LINGUE DI PROGETTO (ITALIANO E FRANCESE) ED AL
PARTENARIATO DI AVERE UNA PIATTAFORMA DI LAVORO COMUNE
Beschreibung: IL PORTALE RIPORTA NELL'AREA PUBBLICA IL PROGETTO, GLI EVENTI
SIGNIFICATIVI, GLI INCONTRI ED I RISULTATI OTTENUTI. NELL'AREA PRIVATA
CONSENTE AL PARTENARIATO DI LAVORARE E DI SCAMBIARE PRODOTTI ED IDEE
IN MERITO AL PROGETTO. L'ATTIVAZIONE DI FORUM E LA SPEDIZIONE DI
NEWSLETTER TIENE ALTO L'INTERESSE PER IL PROGETTO
Zielgruppe: -SCUOLE TECNICHE E PROFESSIONALI DI ABRUZZO
-AZIENDE DELLA REGIONE ABRUZZO
-DECISORI POLITICI
Resultat: IL PORTALE PROGETTATO ALL'INIZIO DEL PROGETTO SECONDO SPECIFICHE E
CARATTERISTICHE DINAMICHE E MODERNE CONTINUERA' AD ESISTERE OLTRE LA
FINE DI PROGETTO A CURA DELL'ITI MAJORANA DI AVEZZANO PER
ACCOMPAGNARE E SUPPORTARE LA MESSA A SISTEMA DEL MODELLO DI
CERTIFICAZIONE AVVENUTA NEL CORSO DI PROGETTO
Anwendungsbereich: NELL'AREA PUBBLICA PER FORNIRE ALLE SCUOLE TECNICHE ED ALLE AZIENDE LE
INFORMAZIONI ED I PRODOTTI UTILI ALLA MESSA A SISTEMA DEL MODELLO DI
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NON FORMALI ED INFORMALI
NELL'AREA PRIVATA RISERVATA AL PARTENARIATO PER LAVORARE
CONGIUNTAMENTE SUL PROGETTO E SCAMBIARE PRODOTTI ED IDEE
Homepage: www.progettobustransfer.org
Produktsprachen: Französisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4156&prd=2
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Produkt 'Processo di valutazione delle competenze trasversali'
Titel: Processo di valutazione delle competenze trasversali
Produkttyp: Evaluierungsmethoden
Marketing Text: Il rapporto fornisce alle scuole secondarie superiori conoscenze su una metodologia di
valutazione delle competenze trasversali possedute dai giovani e su uno strumento di
attestazione di queste competenze che faciliti il passaggio degli stessi nel mondo del lavoro
e della produzione
Beschreibung: All’interno del rapporto ciascuna scuola trova:a-la raccomandazione europea del Consiglio
agli stati membri per l’adozione di un quadro di riferimento comune che prevede otto
competenze chiave;b-L’indicazione delle competenze trasversali (e la loro declinazione)
relative alla dimensione della relazione, della diagnosi e dell’affrontare quali emergono da un
progetto Leonardo europeo “BUSSOLA” a titolarita’ dell’ITIS Majorana di Avezzano che ha
visto la partecipazione di partner stranieri ed italiani;c-Lo strumento di rappresentazione delle
competenze trasversali (bilancio delle competenze) risultato del progetto di cui al punto b duna metodologia di introduzione nella scuola sia ad un livello generale (se la scuola lo vuole
adottare sin dalla prima classe) sia a livello particolare nel caso che la scuola lo voglia
adottare solo per i giovani dell’ultima classe;e-Indicazioni sull’uso di un bilancio di
competenza all’interno ed all’esterno della scuola
Zielgruppe: SCUOLE TECNICHE E PROFESSIONALI
Resultat: PERCORSI DI APPLICAZIONE DEL BILANCIO DI COMPETENZE NON FORMALI ED
INFORMALI
Anwendungsbereich: il rapporto:a-illustra una metodologia di progettazione orientata agli obiettivi quale il GOPP
(Goal Oriented Project Planning) che si puo’ adottare nel processo di definizione di un
bilancio di competenza ma che puo’ essere utile alla scuola nello sviluppo di progetti condivisi
o nella valutazione di progetti realizzati con altri metodi;b-fornisce una metodologia per
conoscere le competenze non formali ed informali di un allievo e rendere cosi’ piu’ efficace
ed efficiente l’azione didattica di ogni docentec-indica un processo che permetta di mettere a
sistema l’azione didattica di un consiglio di classe.
Homepage: WWW.progettobustransfer.org
Produktsprachen: Italienisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4156&prd=3
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Produkt 'Rapporto di ricerca sulla certificazione delle competenze trasversali'
Titel: Rapporto di ricerca sulla certificazione delle competenze trasversali
Produkttyp: Transparenz und Zertifizierung
Marketing Text: La ricerca ha come finalità generale quella di ricomporre in un quadro d’insieme le
esperienze di certificazione messe in atto nella prospettiva di realizzare un’azione di sistema
che faccia emergere e confronti tutte le iniziative che in ciascuna realtà nazionale vengono
poste in essere. L’azione prevede inoltre di ricercare e analizzare, in maniera metodologica
corretta, esperienze significative riferibili agli elementi previsti dal progetto. A questo scopo
come strumento di indagine é stato scelta l’intervista semistrutturata. In questo ambito
progettuale l’intervista a ciascun decisore ed attore chiave, ha rappresentato un primo
momento d’indagine, con valenza di analisi esplorativa e come tale è stata condotta in un
clima disteso, di collaborazione e fiducia, in forma non invasiva e giudicante.
Beschreibung: Il rapporto fornisce informazioni sullo stato dell’arte della certificazione delle competenze
informali in Europa ed in particolare nei tre paesi partner del progetto, Italia, Portogallo e
Belgio. A questo scopo in esso si definiscono indicatori per la analisi europea della
certificazione; si mette in luce la situazione europea a livello di certificazione in ciascun paese
partner, selezionando le informazioni significative e si effettua un’analisi comparativa, al fine
di acquisire elementi utili per lo sviluppo delle attività del progetto. Detta analisi viene
implementata sul portale di progetto. L’analisi e’ basata su precisi indicatori di qualità: il tipo
di testimoni privilegiati consultati, il numero di attori chiave coinvolti, il grado di coinvolgimento
e motivazione sull’attività svolta e l’innovatività dell’azione svolta. I previsti fattori di qualità
delle azioni relative a tale fase, sono il grado di condivisione degli strumenti utilizzati (in
particolare l’intervista semi strutturata), l’omogeneità e la leggibilità dei dati raccolti, la
trasferibilità della procedura di ricerca ed analisi ed altri contestiLe attivita’ sviluppate sono
state in sequenza la scelta dello strumento di ricerca, la selezione del campione da
intervistare e quella della metodologia, la somministrazione delle interviste,la scelta degli
indicatori ed infine l’analisi comparata dei risultati

Zielgruppe: SCUOLE TECNICHE E PROFESSIONALI
AZIENDE
DECISORI POLITICI
Resultat: UN REPORT CARTACEO E SU PORTALE NELLE DUE LINGUE DI PROGETTO:ITALIANO
E FRANCESE. DETTO REPORT PUBBLICATO IN 500 COPIE è STATO DISTRIBUITO AL
TARGET GROUP ED AD ALTRI ATTORI CHIAVE E TESTIMONI PRIVILEGIATI.
Anwendungsbereich: IL RAPPORTO COSTITUISCE LA BASE DI PARTENZA PER IL TRASFERIMENTO DEL
MODELLO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NON FORMALI ED INFORMALI.
INFATTI DALLA CONOSCENZA DELLE SITUAZIONE REALE NEL CAMPIONE
SELEZIONATO PER LA RICERCA SI E' POTUTO PROGETTARE CON PIU' EFFICACIA
GLI INTERVENTI PER LA SPERIMENTAZIONE E LA SUCCESSIVA MESSA A SISTEMA
DEL MODELLO DI CERTIFICAZIONE
Homepage: www.progettobustransfer.org
Produktsprachen: Französisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4156&prd=4
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Produkt 'LIVRE FINAL DE BUS TRANSFER AVEC LE MODELE D'EVALUATION
DES COMPETENCES NON FORMELLES ET INFORMELLES'
Titel: LIVRE FINAL DE BUS TRANSFER AVEC LE MODELE D'EVALUATION DES
COMPETENCES NON FORMELLES ET INFORMELLES
Produkttyp: Evaluierungsmethoden
Marketing Text: Il libro finale di BUS TRANSFER riporta, dopo un’introduzione a cura di esponenti del mondo
aziendale ed universitario, il percorso di sperimentazione che ha portato alla definizione del
modello di bilancio delle competenze trasversali con una definizione puntuale di ciascuna
competenze nei tre macrosettori individuati.
Beschreibung: Nella definizione di ciascun profilo richiesto da un’azienda si suggerisce l’adozione di una
maschera da sovrapporre al bilancio per avere la risposta a quanto richiesto. Nel testo si
definisce anche un protocollo per l’applicazione in tutte le scuole che intendono adottare il
modello. Si riportano anche I risultati dei laboratori GOPP effettuati con il target group per la
valutazione della sperimentazione nelle scuole e nelle aziende. Nel CD allegato si riportano
tutti gli strumenti di cui una scuola ha bisogno per applicare il modello. Inoltre si può
visualizzare anche il video, posto anche su YOUTUBE con il quale si evidenzia come è
possibile compilare un bilancio di competenza . Il libro, distribuito in tutte le scuole secondarie
costituisce un utile strumento per introdurre la valutazione delle competenze trasversali nella
scuola e nell’azienda.
Zielgruppe: scuole tecniche e professionali;aziende
Resultat: migliore conoscenza del diplomato in uscita dalle scuole tecniche e professionali con la
valutazione delle sue competenze non formali ed informali
Anwendungsbereich: selezione del personale
Homepage: www.progettobustransfer.org
Produktsprachen: Französisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4156&prd=5

12

bus transfer:una bussola per le aziende (LLP-LDV/TOI/2007/IT/181)

Veranstaltungen
·De la Connaissance aux Compétences dans le monde du Travail", Congrès final,

Datum
Beschreibung

Zielgruppe

25.02.2010
il seminario finale ha permesso di fare il punto sui risultati di progetto, di comunicarli e di
gettare un ponte con realta' piu' larghe di quelle del target group d'Abruzzo.
aziende e scuole tecniche italiane

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

direttore@cepas.it

Zeitpunkt und Ort le 25 février 2010, Rome

·Participation à la "Foire de la connaissance »,
Datum
Beschreibung
Zielgruppe

10.12.2009
Il convegno ha permesso di disseminare i risultati raggiunti in BUS TRANSFER
aziende e scuole tecniche professionali d'Abruzzo

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

direttore@cepas.it

Zeitpunkt und Ort le 10-11-12 décembre 2009, L'Aquila

·"Innovation dans la sélection des ressources humaines en entreprise: un modèle
transversal",
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

03.06.2009
In questo convegno si è analizzato il modello BUS TRANSFER e si sono fatte scelte molto
importanti per il prosieguo del progetto, vista la presenza nel convegno dell'associazione dei
direttori del personale ed agenzie del lavoro.
aziende del pescarese e scuole tecniche e professionali

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

direttoreòcepas.it

Zeitpunkt und Ort le 3 juin 2009, Pescara

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4156
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Veranstaltungen
·"Les compétences transversales pour l'entrée des jeunes dans le monde du travail", ·

Datum
Beschreibung
Zielgruppe

10.03.2009
il convegno ha consentito l'esposizione dei risultati di bus transfer ed un ulteriore feedback
sulla validita' del progetto da parte del gruppo bersaglio.
aziende e scuole tecniche e professionali abruzzo

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

direttore@cepas.it

Zeitpunkt und Ort le 10 mars 2009, Sainte Maria Imbaro (CH)

Participation au" 1° Salon de l'Élève"
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

19.11.2008
La partecipazione all'interno dello stand della Confindustria L'Aquila ha consentito di venire a
contatto con il gruppo bersaglio e con rappresentanti del mondo del lavoro e della scuola
studenti, professori, rappresentanti aziende abruzzesi

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

direttore@cepas.it

Zeitpunkt und Ort 19-20-21 novembre 2008

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4156
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Veranstaltungen
SEMINARIO “Rapporto Scuola- Azienda:valutare le competenze trasversali per
agevolare l’ingresso dei giovani nel mondodel lavoro”
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

21.10.2008
Il seminario che ha visto una grande partecipazione di rappresentanti aziendali e scolastici ha
sviluppato i temi del rapporto scuola azienda ed ha confermato un interesse verso il progetto
BUS TRANSFER che tratta questi temi fornendo sia processi sia strumenti che agevolano
l'introduzione dei giovani nel mondo del lavoro
scuole tecniche e professionali
aziende della regione abruzzo

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

CEPAS -direttore@cepas.it

Zeitpunkt und Ort 21 ottobre 2008 L 'aquila

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4156
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