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Project Information
Title: AU DELA' DE LA SALLE
Project Number: LDV/TOI/08/IT/485
Year: 2008
Project Type: Transfer of Innovation
Status: granted
Country: IT-Italy
Marketing Text: Il progetto si propone di migliorare la legittimazione della Formazione facendola divenire
generatrice di competitività col favorire l’evoluzione del ruolo del formatore dalla semplice
fornitura di un prodotto-servizio ad una nuova dimensione, oltre l’aula, che preveda interventi
formativi contestualizzati in grado di valorizzare l’impresa come luogo di apprendimento non
formale e informale e di incrementare le performances aziendali.
Il progetto è basato sul trasferimento dell’innovazione metodologica costituita dalla Didattica
Professionale (D.P.), contenuta nei Progetti francesi EQUAL (Osmose) e LEONARDO
(Forsimpad).
La Didattica Professionale considera l’analisi del lavoro come un mezzo da utilizzare con
finalità formative e si propone di dimostrare come l’attività umana sia analizzabile, organizzata
e riproducibile; In particolare la D.P. offre una boite d’outils per:
- individuare le competenze professionali mobilizzate partendo dall’analisi del lavoro
- sviluppare processi di apprendimento impliciti-espliciti, partendo dalle situazioni di lavoro
- costruire dei dispositivi di formazione continua.
Essa considera la competenza nella sua dimensione cognitiva, ciò che spiega la
performance, e come risultato dell’organizzazione delle conoscenze costruite nelle situazioni
di lavoro identificandola e formalizzandola secondo un approccio diacronico e non, come
avviene classicamente, sincronico.
La D.P. rappresenta il risultato degli investimenti effettuati dal Governo francese nella
Formazione Continua negli anni ‘90 e si inserisce nel contesto di un dibattito attualmente in
corso in Francia ed in Europa che, a fronte dell’evoluzione del lavoro e dell’entrata in crisi del
modello prescrittivi, porta ad interrogarsi sul concetto di competenza.
In un ambiente di lavoro complesso e dinamico, infatti, non è più sufficiente conoscere e
applicare le procedure per guidare e gestire le diverse attività, né la competenza può essere
vista come una prestazione di natura behaviour, riferita solo a comportamenti concreti,
direttamente osservabili e misurabili.
Il dibattito verte di conseguenza sulla validità dei metodi e degli strumenti impiegati per la
costruzione dei repertori di riferimento delle competenze (Référentiel de compéténces ) e
della formazione (Référéntiel de formation), che sono l’espressione rispettivamente di un
approccio prescrittivo delle attività, deciso da gruppi di esperti, e di logiche disciplinari
accademiche:
- il réferéntiel des compéténces considera l’individuo capace di produrre un risultato, ma non
dice nulla sul modo di condurre l’azione per realizzarlo.
- il réferéntiel de formation caratterizza poco le competenze da formare e non esplicita il
relativo processo di apprendimento.
La Didattica Professionale fornisce un contributo, in antitesi con l’approccio behaviour, per
affrontare in modo più articolato questa problematica proponendosi di studiare i fenomeni
legati alla costruzione, allo sviluppo, alla trasmissione e al trasferimento delle competenze
professionali nelle situazioni di lavoro e di formazione.
I principali benefici possono essere riferiti:1) al rinforzo del ruolo di facilitatore–mediatore del
formatore dotato di un set innovativo di metodi e strumenti relativi all’analisi dell’attività
lavorativa avente una finalità di formazione; 2) all’aumento dell’efficacia operativa dei
dispositivi di formazione, tramite l’utilizzo di nuovi strumenti didattici, quali la l’autoconfrontoverbalizzazione, e l’applicazione strumentale e innovativa delle tecnologie multimediali; 3)
alla valorizzazione del ruolo formativo delle imprese, tramite il superamento dei gap
intergenerazionali e l’
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inizio di un processo di capitalizzazione delle conoscenze.
Summary: Il sistema di Domanda e Offerta di servizi formativi è caratterizzato da un gap tra i servizi
offerti e le esigenze del sistema di imprese; Il sistema di Offerta è da lungo tempo criticato
come erogatore di una formazione teorica, piuttosto che pratica, e come formatore di
individui poco operativi nella situazione lavorativa: nella formazione iniziale il “sistema in
alternanza” non offre ancora i benefici, in termini di progressione degli apprendimenti che
potrebbero derivare da un’efficace relazione tra organismi di formazione e impresa; nella
formazione continua i benefici sono controversi, in particolare per il trasferimento sul luogo di
lavoro delle competenze acquisite in aula, a causa di diversi fattori come la scarsa
contestualizzazione degli interventi, la mancanza di un’analisi preliminare dei bisogni, la
presenza di obiettivi non ben definiti e di metodi-strumenti utilizzati non sufficientemente
efficaci.
A sostegno di queste valutazioni citiamo i risultati dell’indagine Continuing Vocational Training
Survey–CVTS 3 del 2005 sullo stato dell’arte della formazione nelle PMI in 27 Paesi della
Comunità Europea, condotta per l’Italia da ISTAT e ISFOL e coordinata da Eurostat; essa ha
evidenziato il permanere di una carenza di imprese formatrici nel nostro Paese (32% rispetto
al 90 % della Gran Bretagna e all’ 85 % della Danimarca) che, pur dimostrando miglioramenti
rispetto alla precedente indagine CVTS 2 del 1999, si attesta nella graduatoria in terz’ultima
posizione, precedendo soltanto Bulgaria e Grecia..
Per quanto riguarda il sistema di Domanda in Italia si evidenzia una limitata propensione
delle imprese all’investimento nella formazione, attribuibile sia alla loro ridotta struttura
dimensionale e settoriale che a condizionamenti restrittivi quali il convincimento
dell’autosufficienza delle competenze professionali, le valutazioni economiche negative
legate ai costi, il tempo sottratto alla produzione e, non ultimo, un’offerta di prodotti e servizi
formativi poco efficace rispetto ai bisogni.
Non solo si mantiene bassa l’attività di formazione continua, ma un ulteriore elemento di
debolezza è rappresentato dal fatto che solo il 20% di imprese attiva al suo interno, oltre ai
corsi di formazione, altre modalità formative quali la formazione sul posto di lavoro, la
rotazione delle mansioni, i circoli della qualità, l’autoapprendimento.
In riferimento alle problematiche illustrate il progetto si propone l’obiettivo generale di
rinforzare il legame tra “formazione e lavoro” introducendo un nuovo modo di entrare in
formazione, costruendola partendo dalla situazione reale di lavoro.
In particolare si prefigge quattro obiettivi specifici:
- introdurre una nuova modalità di ingresso in formazione, utilizzando l’analisi del lavoro come
strumento che riconosce la “situazione di lavoro” quale sorgente, vettore e oggetto
dell’apprendimento;
- evolvere il ruolo del formatore dalla semplice fornitura di un prodotto-servizio ad una nuova
dimensione, oltre l’aula, che preveda interventi contestualizzati, in grado di valorizzare il ruolo
dell’impresa come luogo di apprendimento non formale e informale;
- migliorare la capacità di ingegneria formativa e pedagogica degli attori della Formazione
Iniziale e Continua per: trasformare le situazioni di lavoro in situazioni di apprendimento;
svolgere un ruolo di accompagnamento degli individui, rendendoli pienamente attori della loro
formazione in situazione di lavoro;
- potenziare l’efficacia della risposta dei dispositivi di formazione, grazie ai contributi forniti
dall’analisi del lavoro all’ingegneria formativa e pedagogica per: migliorare l’apprendimento;
trasferire l’apprendimento ad altre situazioni lavorative; trasmettere ad altri saperi così
individuati.
Gli obiettivi descritti sono perseguiti arricchendo la formazione professionale di un quadro
metodologico rappresentato dalla Didattica Professionale (D.P.) utilizzata dai progetti francesi
Osmosi (Programma Equal) e Forsimpad ( Leonardo) .
La D.P. è una metodologia largamente studiata che ha trovato sino ad oggi utilizzo nei settori
della Sanità, Agricoltura, Imprese manifatturiere, Distribuzione, ma non ha ancora pienamente
espresso le sue potenzialità.
La D.P. si caratterizza per utilizzare l’analisi del lavoro con una finalità di formazione; essa si
propone di: a) fornire un contributo al dibattito francese sui limiti dell’approccio classico
(prescrittivo e decontestualizzato) relativo alla costruzione dei repertori di competenze e di
formazione, proponendo invece una
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loro rilettura sulla base delle “situazioni di lavoro” reali; b) sviluppare processi di
apprendimento non formali-informali; c) creare efficaci dispositivi di formazione e
trasferimento–trasmissione delle competenze.
Il trasferimento dell’innovazione metodologica contenuta nei progetti originari sarà realizzato
applicando l’approccio della formazione–azione. L’applicazione della metodologia D.P. in
impresa utilizzerà lo stesso problema, particolarmente sentito dalle PMI, affrontato dal
progetto OSMOSE costituito dalla formalizzazione, capitalizzazione, trasferimento e
trasmissione intergenerazionale, da lavoratori esperti a junior, delle conoscenze implicite.
Description: Il progetto si caratterizza per l’utilizzo di un approccio organico e strutturato in grado di
facilitare il processo di pianificazione, monitoraggio, valutazione e diffusione. Il Work Plan si
articola in 8 WP:
1) Pianificazione, controllo e gestione del progetto: 2) Studio di fattibilità per l’adattamento e il
trasferimento dell’innovazione;3) Introduzione alla metodologia D.P.; 4) Metodi e strumenti
per l’analisi del lavoro; 5) Progettazione e sperimentazione del dispositivo pedagogico; 6)
Capitalizzazione dei risultati; 7) Monitoraggio e Valutazione; 8) Diffusione
- La WP 1 ha come obiettivo la creazione del sistema organizzativo, informativo e tecnologico
in grado di gestire il progetto sotto il profilo strategico e gestionale; sono previsti: un Comitato
Tecnico-Scientifico, un Comitato di Pilotaggio e tre specifici gruppi di lavoro locali: a) per
l’adattamento e la progettazione del dispositivo di trasferimento dell’innovazione; b) per
l’acquisizione dell’innovazione e c) per l’applicazione della best pratics in impresa.
- La WP 2 è incentrata: a) sullo sviluppo e validazione di uno studio di fattibilità realizzato nei
tre Paesi partner; b) sull’adattamento dei risultati del progetto OSMOSE sotto i seguenti
versanti: contesto economico-settoriale (calzaturiero), macro-micro organizzativo e di
gestione delle risorse umane e formativo; c) sulla progettazione del dispositivo di
trasferimento che sarà basato sulla metodologia di formazione–azione; tale approccio
metodologico si caratterizza per l’alternanza di seminari formativi transnazionali residenziali
e di interseminari locali che si sviluppano in impresa.
- Le WP 3, WP 4, WP 5 e WP 6 saranno incentrate in seminari e interseminari; i seminari,
aventi un carattere transnazionale, saranno indirizzati ai 3 gruppi di lavoro locali caratterizzati
dal possesso di competenze inerenti l’analisi dell’organizzazione e del lavoro, la Psicologia
del lavoro e l’Ingegneria didattica; i seminari saranno 4 e avranno una durata di 16 ore
ciascuno e prevederanno alcune attività strutturate in 4 successivi momenti distinti:
socializzazione dei problemi incontrati nell’interseminario precedente; ripresa degli argomenti
teorico-pratici del seminario precedente non correttamente applicati o non sufficientemente
chiari; esposizione dei “nuovi concetti teorico-pratici” supportati da un caso di studio;
illustrazione degli strumenti e delle attività da sviluppare nell’interseminario successivo in
impresa.
Gli interseminari si alterneranno ai seminari e si svolgeranno in impresa tramite sessioni della
durata di 2-4 ore ciascuno e saranno tenuti in ogni Paese dal rispettivo gruppo di lavoro locale
con lo scopo di applicare nell’impresa i metodi e gli strumenti appresi durante i seminari.
La metodologia prevede di creare un gruppo di lavoro locale in ciascuna impresa; esso sarà
costituito dai componenti del gruppo di lavoro partecipante ai seminari integrato dal personale
dell’impresa coinvolta nel progetto: tutor se esistente, responsabile di reparto produttivo,
rappresentante delle RU, lavoratore anziano, lavoratori giovani.
I seminari saranno gestiti da esperti francesi della D.P. con il compito di veicolare i contenuti
della metodologia, di verificare il processo di apprendimento dei partecipanti, di stimolare i
formatori – insegnanti-consulenti alla condivisione delle esperienze; devono inoltre preparare i
formatori, sotto il profilo dell’utilizzo degli strumenti e delle tecniche, all’azione di intervento in
impresa.
Gli interseminari sviluppati dai gruppi di lavoro locali prevedono una duplice tipologia di
assistenza tramite: a) interventi di consulenza presso i gruppi di lavoro e/o imprese coinvolte
nei momenti più importanti del progetto (alla fine delle WP 2, 3 e 4); b) una piattaforma
tecnologica in grado di supportare attività collaborative.
Le WP 7-8, finalizzate rispettivamente alla Diffusione e al Monitoraggio-Valutazione,
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sono trasversali al ciclo di sviluppo del progetto. Le attività di diffusione e trasferimento dei
risultati saranno supportate da un gruppo di beneficiari pilota che sarà tenuto aggiornato
lungo tutto lo sviluppo del progetto con lo scopo di costituire un nodo intelligente in grado di
creare una più ampia rete di relazioni con i diversi attori presenti sul territorio.
Themes: ***
***
***
**
**
**
Sectors: ***

Lifelong learning
Continuous training
Initial training
Recognition, transparency, certification
Vocational guidance
Enterprise, SME
Manufacturing

Product Types: others
CD-ROM
transparency and certification
modules
distribution methods
teaching material
evaluation methods
Film
DVD
Product information: L’obiettivo del progetto è quello di fornire ai formatori–tutors una boite d’outils in termini di
prodotti-risorse formative in grado di sostenere il processo:
- di analisi del lavoro, con l’identificazione, formalizzazione e capitalizzazione di saperi
impliciti ed espliciti,
- di ingegneria formativa e didattica, con la trasposizione delle situazioni di lavoro problema
identificate e formalizzate in situazioni di apprendimento formalizzate, utilizzando metodi e
strumenti pedagogici attivi basati su una classe omogenea di situazioni di apprendimento
piuttosto che tramite una pedagogia per obiettivi
Gli strumenti sono associati a tre fasi di analisi del lavoro:
-nell’analisi dell’attività prescritta (ciò che il lavoratore dovrebbe fare) lo strumento utilizzato é
rappresentato dalla raccolta organica dei diversi documenti esistenti: la job description, le
schede tecniche, le risorse umane, materiali, informative, finanziarie impiegate, i fattori che
influenzano l’ambiente interno-esterno dell’organizzazione del lavoro,…etc..
-nell’analisi dell’attività ridefinita (ciò che il lavoratore dice di voler fare) gli strumenti utilizzati
sono costituiti dall’intervista di esplicitazione e dall’osservazione sul posto di lavoro secondo
una logica di azione che permette di rilevare i gesti e i ragionamenti nella diversità e variabilità
delle differenti situazioni a livello fisico, cognitivo e psicologico.
- nell’analisi dell’attività reale (ciò che il lavoratore fa realmente) gli strumenti utilizzati sono
costituiti da: a) un’audio-video registrazione dell’attività ed eventuale commento di ciò che il
lavoratore sta facendo; b) l’autoconfronto- verbalizzazione dell’attività svolta, dell’esperienza
vissuta: il lavoratore in un luogo distinto e distante riflette e prende consapevolezza del modo
in cui ha proceduto, dei risultati ottenuti, degli errori eventualmente commessi, di ciò che non
è stato fatto, di ciò che si sarebbe potuto fare, di ciò che sarebbe stato necessario fare, di ciò
che si è fatto senza volerlo.
Le tre fasi illustrate consentono di passare gradualmente da un’analisi del comportamento
lavorativo all’analisi della conduzione dell’attività; la prima si riferisce agli aspetti visibili,
osservabili dell’azione lavorativa; la seconda comprende, oltre ai comportamenti visibili, tutti i
processi non osservabili associati all’attività sviluppata, quali gli schemi concettuali, le
procedure, i ragionamenti, le regole, le inferenze applicate.
Lo sviluppo delle tre fasi di analisi, consente: 1) al lavoratore di riflettere e di prendere
coscienza dello scarto tra ciò che avrebbe dovuto realizzare e ciò che ha effettivamente
realizzato, di comprendere, di mobilizzare e riorganizzare le proprie risorse, e quindi di
apprendere; 2) agli analisti di individuare, diagnosticare e formalizzare gli elementi (struttura
concettuale della situazione di lavoro), che
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sottendono la logica di azione dei lavoratori senior e junior: a) le situazioni di lavoro che
caratterizzano le condizioni di realizzazione dell’azione; b) i meccanismi che raccolgono e
selezionano le informazioni della situazione lavorativa che orientano, presidiano la presa di
decisione: le conoscenze procedurali e dichiarative, le conoscenze del contesto lavorativo, le
astuzie, il colpo d’occhio, etc…; c) la strategia di esecuzione dell’azione lavorativa: cioè i
meccanismi che la sviluppano e la regolano: schemi, procedure, regole di azione,
ragionamenti, inferenze.
Gli elementi che caratterizzano la struttura concettuale della situazione lavorativa così
individuati e formalizzati , unitamente ai prodotti multimediali dell’analisi del lavoro, vengono
successivamente utilizzati per progettare il dispositivo di formazione continua, per la
trasmissione delle competenze senior–junior, con gli strumenti offerti dall’Ingegneria di
formazione e pedagogica
Questo approccio consente di superare uno dei limiti della formazione continua, costituito
dallo sviluppo di apprendimenti in aula de-contestualizzati rispetto alle esigenze del posto di
lavoro dove vengono poi utilizzati: si consente di utilizzare le situazioni di lavoro con una
finalità formativa, di aumentare il valore degli apprendimenti valorizzando il ruolo dell’impresa
come soggetto attivo ovvero come luogo formativo dove il contenuto del lavoro è nello stesso
tempo “ sorgente “ e “ oggetto” di apprendimento.
Projecthomepage: www.audeladelasalle.eu
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Project Contractor
Name:
City:
Country/Region:

POLITECNICO CALZATURIERO
PADOVA
Veneto

Country:

IT-Italy

Organization Type:

others

Homepage:

http://www.politecnicocalzaturiero.it

Contact Person
Name:

MARIO ZAMBELLI

Address:

VIA VENEZIA, 62 - CAPRICCIO DI VIGONZA

City:
Country:

PADOVA
IT-Italy

Telephone:

0039 049 980 1111

Fax:

0039 049 980 1469

E-mail:
Homepage:

info@politecnicocalzaturiero.it
http://www.politecnicocalzaturiero.it
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Coordinator
Name:
City:
Country/Region:

POLITECNICO CALZATURIERO
PADOVA
Veneto

Country:

IT-Italy

Organization Type:

others

Homepage:

http://www.politecnicocalzaturiero.it

Contact Person
Name:

MARIO ZAMBELLI

Address:

VIA VENEZIA, 62 - CAPRICCIO DI VIGONZA

City:
Country:

PADOVA
IT-Italy

Telephone:

0039 049 980 1111

Fax:

0039 049 980 1469

E-mail:
Homepage:

info@politecnicocalzaturiero.it
http://www.politecnicocalzaturiero.it
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Partner
Partner 1
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

INESCOP INSTITUTO ESPANOL DEL CALZADO Y CONEXAS
ELDA
Comunidad Valenciana
ES-Spain
others
http://inescop.es

Partner 2
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOF
BRASOF
Nord Est
RO-Romania
university/Fachhochschule/academy
http://www.unitb.ro

Partner 3
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

GI-FCIP AIX EN PROVENCE , CENTRE ACADEMIQUE DE FORMATION CONTINUE
(CAFOC)
AIX EN PROVENCE
Provence-Alpes-Côtes D`Azur
FR-France
continuing training institution
http://littoral.gretanet.com/public/contact.php
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Project Files
R01 - MANAGEMENT DU PROJET.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4414/prj/R01%20-%20MANAGEMENT%20DU%20PROJET.pdf
Prodotto R1 - Management du projet

R02 - ETUDE DE FAISABILITE'.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/4414/prj/R02%20-%20ETUDE%20DE%20FAISABILITE%27.zip
DOSSIER DE VALIDATION DU PROJET POUR L’ADAPTATION ET LE TRANSFERT

R03 - INTERCULTURALITE' - GLOSSAIRE.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/4414/prj/R03%20-%20INTERCULTURALITE%27%20-%20GLOSSAIRE.zip
GLOSSAIRE METHODOLOGIQUE ET CARACTERISTIQUES DU SYSTEME DE FORMATION INITIALE ET CONTINUE DES

R04 - SYSTHEME DE SUIVI ET EVALUATION.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/4414/prj/R04%20-%20SYSTHEME%20DE%20SUIVI%20ET%20EVALUATION.zip
GUIDE POUR L’EXPLICATION DU SYSTEME D’ORGANISATION, INFORMATION; OUTILS D’EVALUATION, INDICATEURS DE
REALISATION, RESULTATS, IMPACT, PLANIFICATION ACTIVITES.

R05 - MONITORAGE ET EVALUATION.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/4414/prj/R05%20-%20MONITORAGE%20ET%20EVALUATION.zip
COMITE’ DE PILOTAGE, COMPOSANTS DEUX EQUIPES DE TRAVAIL, AGENCE NATIONALE ET COMMUNAUTE EUROPENNE

R06 - DISPOSITIF DE TRANSFERT.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/4414/prj/R06%20-%20DISPOSITIF%20DE%20TRANSFERT.zip
DETAILS DE L A DEMARCHE METODOLOGIQUE ET ORGANISATIONNELLE DU DISPOSITIF

R07 - METHODOLOGIE DIDACTIQUE PROFESSIONNELLE.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/4414/prj/R07%20-%20METHODOLOGIE%20DIDACTIQUE%20PROFESSIONNELLE.rar
MANUEL DE SUPPORT SEMINAIRES ET INTERSEMINAIRES

R09 - MARKETING DU PROJET.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/4414/prj/R09%20-%20MARKETING%20DU%20PROJET.rar
BROCHURES ET DEPLIANTS

R.10 COMMUNICATION RESULTAS PROJET.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/4414/prj/R.10%20COMMUNICATION%20RESULTAS%20PROJET.rar
COMMUNICATION RESULTAS PARTIALS ET FINALS DU PROJET

R12 - SEMINAIRES DE SENSIBILISATION.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4414/prj/R12%20-%20SEMINAIRES%20DE%20SENSIBILISATION.pdf
GUIDE ET DOCUMENTS DE SUPPORT

R13 - SEMINAIRES DIFFUSION.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/4414/prj/R13%20-%20SEMINAIRES%20DIFFUSION.rar
GUIDE ET DOCUMENTS DE SUPPORT POUR LES BENEFICIAIRES
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R14 - SEMINAIRES DE TRANSFERT.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/4414/prj/R14%20-%20SEMINAIRES%20DE%20TRANSFERT.rar
GUIDE ET DOCUMENTS DE SUPPORT POUR LES BENEFICIAIRES

R15 - STRATEGIA DI DISSEMINAZIONE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4414/prj/R15%20-%20STRATEGIA%20DI%20DISSEMINAZIONE.pdf
DIFFUSION DE LA DEMARCHE « DIDACTIQUE PROFESSIONNELLE »

R16 - PUBLICATION.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/4414/prj/R16%20-%20PUBLICATION.rar
DIFFUSION RESULTATS DU PROJET

R17 - CRUSCOTTO DIDATTICO.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/4414/prj/R17%20-%20CRUSCOTTO%20DIDATTICO.rar
Cruscotto didattico interattivo

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4414
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AU DELA' DE LA SALLE (LDV/TOI/08/IT/485)

Product 'PROJECT MANAGEMENT'
Title: PROJECT MANAGEMENT
Product Type: others
Marketing Text: Il prodotto permette di creare le condizioni di Projet & Management aventi natura
organizzativa, informativa e gestionale necessarie per perseguire e raggiungere gli obiettivi
del progetto previsti .
Description: Il sistema di P&M implementato, nelle sue compenenti organizzative, informative, di reporting
e di gestione, ha costituito la condizione indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi
del progetto.
Target group: COMITE DU PILOTAGE ET PARTICIPANTS AUX EQUIPES “ SEMINAIRES
TRANSNATIONAUX “ ET “ INTERSEMINAIRES DANS LES ENTREPRISES
Result: I risultati conseguiti sono stati formalizzati nel documento “R.1” denominato “Management du
projet”
in cui sono illustrati :
- la struttura del sistema organizzativo: ruoli, compiti e responsabilita’ del comitato di
pilotaggio e di coordinanamento-gestione,
- la struttura del sistema informativo per lo scambio delle informazioni che integra
concettualmente i relativi sistemi di monitoraggio e valutazione dei risultati ,
- la struttura e le specifiche per la composizione dei gruppi di lavoro: ruoli , compiti e
competenze necessarie,
- i criteri di selezione delle imprese,
- le macro specifiche per lo sviluppo degli studi di fattibilità’,
- la pianificazione delle attività previste.
Area of application: Il prodotto sarà utilizzato per la gestione di progetti complessi transnazionali
Homepage: http://www.adam-europe.eu/prj/4414/prj/R01%20%20MANAGEMENT%20DU%20PROJET.pdf
Product Languages: French

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4414&prd=2
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AU DELA' DE LA SALLE (LDV/TOI/08/IT/485)

Product 'FEASIBILITY STUDY'
Title: FEASIBILITY STUDY
Product Type: others
Marketing Text: Lo studio di fattibilità ha consentito di creare un “knowledge capital” di natura economicoproduttiva e socio-professionale in grado di assicurare un efficace trasferimento della
metodologia considerando i diversi contesti della sua applicazione.
Description: Gli Studi di Fattibilità hanno consentito di acquisire le informazioni necessarie per valutare,
nei diversi paesi partner, lo stato dell’arte, del sistema calzaturiero sotto il profilo: a)
economico-produttivo e socio-profesionale e, b) dei sistemi educativi del secondo grado
superiore e dei sistemi di formazione continua, iniziale, riconoscimento e valutazione delle
competenze; le informazioni raccolte in forma organica e strutturata nel loro insieme hanno
permesso di acquisire:
a) le informazioni per adattare i contenuti del dispositivo di trasferimento dell’innovazione
relativamente ai contenuti dei seminari transnazionali
b)le caratteristiche del sistema economico produttivo calzaturiero (punti forti e deboli) ai fini
di prefigurare i criteri di seleziuione delle PMI da coinvolgere nel progetto
c)le informazioni sulle potenziali istituzioni e/o organismi e/o sistemi potenzialmente
interessati a collaborare nello svolgimento delle attività di diffusione ;
d) le informazioni intese a prefigurare i criteri di composizione dei gruppi di lavoro interno
all’impresa

Target group: COMITE’ DE PILOTAGE, COMPOSANTS DEUX EQUIPES DE TRAVAIL ET DES
EXPERTS EXTERNES AU PROJET IMPLIQUES
Result: Gli studi di fattibilita’ sono stati sviluppati secondo una logica che ha considerato due livelli di
contestualizzazione :
a) il primo livello si riferisce agli aspetti economico-produttivi del settore calzaturiero e socio
professionali relativi al sistema educativo-formativo e di riconoscimento validazione delle
competenze utili per affrontare in particolare anche i problemi di natura interculturale, che
vengono descritti nel risultato R.3;
b) il secondo livello, che si riferisce all’indagine preliminare nelle imprese, ha consentito
invece di acquisire le informazioni utili per personalizzare la metodologia in funzione delle
caratteristiche macro-micro –organizzative delle imprese selezionate.
le caratteristiche focalizzate sono state le seguenti:
- individuazione dei componenti del gruppo di lavoro e sviluppo di un’azione tesa al loro
coinvolgimento per acquisire la loro adesione; in questa prospettiva e’ stato formalizzato un
documento inteso a prefigurare i vantaggi potenziali acquisibili;
- raccolta dei documenti macro-micro organizzativi relativi al ” lavoro prescritto”;
- visita guidata ai luoghi produttivi con lo svolgimento delle prime osservazioni, interviste e
video registrazione del processo lavorativo strategico;
- individuazione del “posti di lavoro sensibili” e delle “situazioni di lavoro problema” da
analizzare nella successiva fase operativa del progetto.
Area of application: Gli Studi di Fattibilità hanno consentito di acquisire le informazioni necessarie per valutare,
nei diversi paesi partner, lo stato dell’arte, del sistema calzaturiero sotto il profilo: a)
economico-produttivo e socio-profesionale e, b) dei sistemi educativi del secondo grado
superiore e dei sistemi di formazione continua, iniziale, riconoscimento e valutazione delle
competenze.
Homepage: http://www.adam-europe.eu/prj/4414/prj/R02%20%20ETUDE%20DE%20FAISABILITE%27.zip
Product Languages: French
Italian
Romanian
Spanish
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4414&prd=3
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AU DELA' DE LA SALLE (LDV/TOI/08/IT/485)

Product 'INTER-CULTURAL GLOSSARY'
Title: INTER-CULTURAL GLOSSARY
Product Type: others
Marketing Text: Il problema dell’interculturalità’ e’ stato specificatamente affrontato dal partenariato nel suo
insieme considerando non solo il problema del “linguaggio metodologico” utilizzato durante lo
sviluppo del progetto ma anche esplicitando e formalizzando le modalita’ organizzative,
informative, gestionali e di monitoraggio–valutazione (vedere R.1, R.2 e R.4).
Description: La prefigurazione di un glossario ha consentito di socializzare e condividere dei punti di
riferimento concettuali e metodologici indispensabili per facilitare lo svolgimento di un
progetto complesso e multidisciplinare (Ergonomia, Psicologia dello sviluppo, Psicologia del
lavoro, Ingegneria di formazione, pedagogica e didattica).
Target group: COMITE’ DU PILOTAGE ET PARTICIPANTS AUX EQUIPES “ SEMINAIRES
TRANSNATIONAUX “ ET “ INTERSEMINAIRES DANS LES ENTREPRISES »
Result: Gli strumenti per affrontare l’interculturalità’ sono stati sviluppati con l’obiettivo di permettere
una collaborazione piú efficace nell’ambito del partenariato; essi sono costituiti :
- dalla prima parte dello studio di fattibilità che si e’ voluto estendere anche all’analisi delle
caratteristiche socio-economiche del settore calzaturiero e dei sistemi di educazione
superiore, formazione iniziale, continua e di riconoscimento –validazione e certificazione
delle competenze ; la sua realizzazione ha utilizzato strumenti di “analisi desk”, e di
“intervista” ad alcuni testimoni privilegiati;
- da un glossario metodologico realizzato con una prima versione che potrà essere integrata
lungo tutto il percorso di sviluppo del progetto; i termini considerati si riferiscono sia alla
metodologia oggetto del trasferimento che alla gestione delle competenze in generale.

Area of application: Il prodotto sarà utilizzato per superare i problemi interculturali che possono presentarsi
durante i seminari transnazionali e i Comitati di Pilotaggio.
Homepage: http://www.adam-europe.eu/prj/4414/prj/R03%20-%20INTERCULTURALITE%27%20%20GLOSSAIRE.zip
Product Languages: Romanian
French

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4414&prd=4
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AU DELA' DE LA SALLE (LDV/TOI/08/IT/485)

Product 'MONITORING & EVALUATION SYSTEM'
Title: MONITORING & EVALUATION SYSTEM
Product Type: evaluation methods
Marketing Text: Il risultato “R4” permette di integrare le attività’ di Projet & Management con strumenti di
monitoraggio e di valutazione del progetto
Description: La predisposizione del sistema di monitoraggio e di valutazione (SIMEV) ha svolto un ruolo
strategico nel fornire un flusso continuo di informazioni al Comitato di Pilotaggio per valutare
il corretto svolgimento delle attività del ciclo di vita del progetto; in particolare, tra i diversi
contributi, il SIMEV ha consentito di assorbire le ripianificazioni delle date previste per i
seminari trasnazionali 1-2-3-4 a causa della crisi di mercato che ha colpito il settore
calzaturiero ) ; sotto il profilo qualitativo ha consentito di monitorare la qualità degli
apprendimenti dei contenuti della metodologia e del loro trasferimento nelle imprese con i
questionari di valutazione dei seminari e degli interseminari.
Target group: COMITE DU PILOTAGE ET PARTICIPANTS AUX EQUIPES “ SEMINAIRES
TRANSNATIONAUX “ ET “ INTERSEMINAIRES DANS LES ENTREPRISES »
Result: Il Sistema di monitoraggio e valutazione e’ stato progettato e implementato considerando tre
dimensioni:
1) “realizzazione” a livello di processo e prodotto, con due domande di ricerca : a) capacità
del partenariato di raggiungere gli obiettivi; b) capacita di creare una organizzazione in grado
di ottenere i risultati attesi con le risorse economiche e finanziarie previste,
2) “risultati”, con due domande di ricerca: a)capacità dei gruppi di lavoro di acquisire le
tecnicalità della metodologia, di applicarle nelle imprese coinvolte e diffonderle verso i
beneficiari diretti; b) efficacia del modello di trasferimento dell’innovazione;
3)” impatto”, con una domanda di ricerca: grado di applicazione dei risultati nei diversi
contesti ( sistema educativo, formativo e di riconoscimento –validazione competenze).

Area of application:
Homepage: http://www.adam-europe.eu/prj/4414/prj/R04%20%20SYSTHEME%20DE%20SUIVI%20ET%20EVALUATION.zip
Product Languages: French
Italian

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4414&prd=5
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AU DELA' DE LA SALLE (LDV/TOI/08/IT/485)

Product 'INTERMEDIATE AND FINAL EVALUATION REPORTS'
Title: INTERMEDIATE AND FINAL EVALUATION REPORTS
Product Type: evaluation methods
Marketing Text: Il sistema di monitoraggio e valutazione ha assicurato un flusso di informazioni al CdP che
ha gli permesso di valutare sotto il versante quali-quantitativo lo stato dell’arte del progetto
Description: E’ risultato particolarmente utile affidare la gestione del sistema di monitoraggio e valutazione
ad una qualificata società esterna in modo da permettere con dei Rapporti Intermedi e Finale
una valutazione oggettiva, equilibrata e indipendente delle tre dimensioni di valutazione:
Realizzazione , Risultati e Impatto.
Target group: COMITE’ DE PILOTAGE, COMPOSANTS DEUX EQUIPES DE TRAVAIL, AGENCE
NATIONALE ISFOL ET COMMUNAUTE EUROPENNE
Result: Il sistema di monitoraggio e valutazione ha permesso di valutare sotto il versante qualiquantitativo lo stato dell’arte del progetto e supportare:
a) la realizzazione a livello di prodotto e processo;
b) i risultati, in termini di soddisfazione dei beneficiari, riproducibilità, sostenibilità e
trasferimento competenze;
c) l’impatto, considerando il grado di applicazione dei risultati nei sistemi di formazione
iniziale, continua, educazione secondo grado, riconoscimento e valutazione esperienze
Una sintesi del flusso di informazioni è stato costantemente trasferito ai partners in lingua
francese in occasione dei CdP e dei seminari transnazionali.
Area of application:
Homepage: http://www.adam-europe.eu/prj/4414/prj/R05%20%20MONITORAGE%20ET%20EVALUATION.zip
Product Languages: Italian

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4414&prd=6
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AU DELA' DE LA SALLE (LDV/TOI/08/IT/485)

Product 'DEVICE OF INNOVATION TRANSFER'
Title: DEVICE OF INNOVATION TRANSFER
Product Type: others
Marketing Text: Il dispositivo di trasferimento dell’innovazione ha costituito un fattore di successo del progetto.
Description: Il dispositivo di trasferimento dell’innovazione ha costituito un fattore di successo del progetto:
- trasferendo progressivamente i contenuti della metodologia e mantenendo costantemente
una visione d’insieme
- monitorando costantemente la qualità dell’applicazione della metodologia durante i seminari
e le visite di assistenza nelle PMI coinvolte da parte di CAFOC ( sono state previste tre
sessioni di due giorni di assistenza per ciascun partner)
- permettendo lo sviluppo di una ingegneria concorrente fornendo oggetti didattici intermedi
durante i 4 seminari transnazionali e consentendo il loro miglioramento durante la prima fase
del seminario successivo sulla base delle esperienze vissute nell’interseminario precedente
- consentendo degli apprendimenti tra pari nella prima parte dei seminari con la
socializzazione delle esperienze maturate nell’interseminari precedente
- garantendo la personalizzazione della metodologia in funzione delle tre diverse situazioni di
lavoro problema individuate nelle PMI coinvolte ( montaggio della tomaia su forma ,
valutazione di un protiro di calzatura prima della oproduzione , taglio manuale del pellame)-

Target group: COMITE DU PILOTAGE ET PARTICIPANTS AUX EQUIPES “ SEMINAIRES
TRANSNATIONAUX “ ET “ INTERSEMINAIRES DANS LES ENTREPRISES »
Result: Il dispositivo di trasferimento si articola in tre parti principali:
La prima parte illustra la metodologia di formazione –azione che considera 4 condizioni:
- la definizione di un progetto reale: trasmissione delle conoscenze critiche di un lavoratore
senior a dei lavoratori junior;
- la scelta di un metodo di lavoro in grado di consentire una progressione collettiva :
creazione di un percorso progressivo di sviluppo con momenti di valutazione;
- la creazione di specifici gruppi di lavoro: di acquisizione e di trasferimento dell’innovazione;
- la costruzione di momenti di alternanza teorico-pratici: seminari transnazionali residenziali
per l’apprendimento della metodologia e interseminari nazionali per il suo trasferimento in
impresa.
La seconda parte caratterizza e definisce obiettivi , contenuti , approccio metodologico e
durata dei seminari e interseminari individuando quattro tappe distinte precedute da uno
studio di fattibilità .
La terza parte e’ incentrata in una pianificazione dei seminari e interseminari; la realizzazione
di questi ultimi prevedono un’ assistenza metodologica operativa presso ciascun partner.

Area of application: COMITE DU PILOTAGE ET PARTICIPANTS AUX EQUIPES “ SEMINAIRES
TRANSNATIONAUX “ ET “ INTERSEMINAIRES DANS LES ENTREPRISES »
Homepage: http://www.adam-europe.eu/prj/4414/prj/R06%20%20DISPOSITIF%20DE%20TRANSFERT.zip
Product Languages: Spanish
Romanian
Italian
French

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4414&prd=7
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AU DELA' DE LA SALLE (LDV/TOI/08/IT/485)

Product '"PROFESSIONAL DIDACTICS" METHODOLODY'
Title: "PROFESSIONAL DIDACTICS" METHODOLODY
Product Type: others
Marketing Text: Il documento integra le funzioni del dispositivo di trasferimento dell’innovazione fornendo gli
strumenti didattici in grado di supportare il processo di diffusione e di trasferimento della
metodologia
Description: Il prodotto ottenuto rappresenta una ulteriore fase del processo di standardizzazione della
metodologia e delle modalità da utilizzare per il suo trasferimento in futuri progetti ;
l’articolazione modulare del prodotto realizzato (indagine preliminare, analisi del lavoro,
progettazione del dispositivo di formazione) consente anche un utilizzo parziale dei metodi e
strumenti offerti dalla metodologia: si pensi ad esempio all’utilizzo dell’intervista di Vermersh
nel bilancio di competenze , agli autoconfronti semplici nei dispositivi di validazione –
certficazione delle competenze come sta avvenendo in Francia.
Target group: COMITE DU PILOTAGE ET PARTICIPANTS AUX EQUIPES “ SEMINAIRES
TRANSNATIONAUX “ ET “ INTERSEMINAIRES DANS LES ENTREPRISES »
Result: 1) definizione dei fattori critici da adottare per un trasferimento efficace: criteri di scelta delle
imprese e di composizione dei gruppi di lavoro: ruoli, compiti , competenze,
2) definizione degli obiettivi, contenuti , e delle slide di supporto commentate per ciascuna
delle tappe di implementazione della metodologia:
- indagine preliminare: prevede 9 slides;
- introduzione alla didattica professionale: principi e articolazione; prevede 32 slide articolate
in due sezioni: principi della metodologia e quadro metodologico
- metodi e strumenti di analisi del lavoro: prevede 24 slides;
- metodi e strumenti di ingegneria formativa e didattica; - metodi e strumenti di
capitalizzazione;
Area of application: Il prodotto costituisce il risultato delle positive esperienze maturate dai gruppi di lavoro
trasnazionali nell’applicazione della metodologia nelle tre imprese coinvolte ( Italia = Peron
srl, Spagna = Gioseppo srl , Romania = Selezione sarl) con il progetto Au-dela dela salle e
trae la sua implementazione dalle riflessioni di fine progetto dei tre gruppi di lavoro
trasnazionali impegnati nell’acquisizione e apllicazione della metodologia ; tali riflessioni sono
state formalizzate in uno specifico questionario socializzato e condiviso nell’ultimo Comitato
di Pilotaggio
Homepage: http://www.adam-europe.eu/prj/4414/prj/R07%20%20METHODOLOGIE%20DIDACTIQUE%20PROFESSIONNELLE.rar
Product Languages: French
Italian

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4414&prd=8
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AU DELA' DE LA SALLE (LDV/TOI/08/IT/485)

Product 'WEBSITE'
Title: WEBSITE
Product Type: website
Marketing Text: WWW.AUDELADELASALLE.EU
Description: Il sito web ha costituito il nucleo centrale delle attività di diffusione unitamente ai contenuti
dell’archivio ADAM; nella nostra esperienza tali archivi ci hanno consentito di allargare la rete
di relazioni transnazionale con altri partner per lo sviluppo di altri progetti comunitari;
l’esperienza maturata ci indica che deve essere maggiormente facilitato l’accesso alla parte
privata del sito prevedendo degli interventi di formazione specifica di utilizzo di tecnologie
wiki oriented per la costruzione di documenti condivisi.
Target group: PARTENARIAT ASSOCIE’ AU PROJET; COMITE’ DU PILOTAGE, COMPOSANT DEUX
EQUIPES DE TRAVAIL; MAIS AUSSI: FORMATEURS, TUTEURS, CONSEILLEURS,
AGENTS DE GESTION RESSOURCES HUMAINES , CADRES DE PROXIMITE’,
REPRESENTANTS DE PATRONATS, SYNDICATS, ORGANISMES PARITAIRES ,
Result: l’architettura del sito web www.audeladelasalle.eu si articola in due parti principali : pubblica e
privata.
- La parte pubblica si articola in otto sezioni :
1.caratteristiche principali del progetto (obiettivi, contenuti e destinatari) ;
2.il programma Leonardo da Vinci;
3.il dispositivo di trasferimento dell’innovazione;
4.eventi;
5.partenariato;
6.prodotti;
7.contatti;
8.link di interesse al progetto.
- La parte privata: trattasi di una repository comune ai partners comprendente :
A) spazio condiviso per lo sviluppo di documenti e rapporti condivisi;
B) spazio per la capitalizzazione dei documenti di progetto articolati sulla base delle wp ;
C) spazio per la condivisione dei documenti di natura burocratico-amministrativa;
D) spazio attribuito alla documentazione privata di ciascun partner
Area of application: Il sito web ha costituito il nucleo centrale delle attività di diffusione unitamente ai contenuti
dell’archivio ADAM; nella nostra esperienza tali archivi ci hanno consentito di allargare la rete
di relazioni transnazionale con altri partner per lo sviluppo di altri progetti comunitari;
l’esperienza maturata ci indica che deve essere maggiormente facilitato l’accesso alla parte
privata del sito prevedendo degli interventi di formazione specifica di utilizzo di tecnologie
wiki oriented per la costruzione di documenti condivisi.
Homepage: http://www.audeladelasalle.eu
Product Languages: Romanian
Spanish
French
Italian

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4414&prd=9
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AU DELA' DE LA SALLE (LDV/TOI/08/IT/485)

Product 'MARKETING PRODUCTS'
Title: MARKETING PRODUCTS
Product Type: others
Marketing Text: Il marketing di progetto ha costituito una delle attività principali per la diffusione dei risultati
del progetto.
Description: Il partenariato aveva preso consapevolezza sin dal primo Comitato di Pilotaggio del gennaio
2009 che i progetti di trasferimento dell’innovazione sono caratterizzati dalla centralità delle
strategie e delle attività di diffusione , particolarmente importanti per l’impatto e la sostenibilità
dei risultati del progetto; in questa prospettiva le attività di marketing di progetto ne hanno
costituito la struttura portante utilizzando vari strumenti come ad esempio: Comunicati
stampa, DVD, brochures, manifestazioni , News letter, interviste televisive , etc..
Target group: FORMATEURS, TUTEURS, CONSEILLEURS, AGENTS DE GESTION RESSOURCES
HUMAINES, CADRES DE PROXIMITE’, ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES,
REPRESENTANTS DE PATRONATS ET SINDYCATS, ORGANISMES PARITAIRES
IMPLIQUES DANS LA FORMATION CONTINUE, RESPONSABLES FORMATION.
Result: Sono state realizzate a cura dei partners:
-oltre 1000 brochures/inviti ai seminari di diffusione e trasferimento della metodologia e ai
convegni locali e finale (200 copie solo per la promozione del Convegno transnazionale finale
tenutosi il 23 novembre 2011 presso la Villa dei Leoni di Mira (VE);
-oltre 1000 inviti via email a cura del Politecnico Calzaturiero per promuovere i seminari di
diffusione e trasferimento della metodologia e i convegni finali
-la diffusione, a cura del Politecnico Calzaturiero, di brochures e altri materiali informativiin
luoghi strategici come scuole, università, fiere di settore e presso le sedi di Associazioni di
categoria
-attività relazionali di promozione delle attività del progetto e dei risultati dello stesso, tramite
la partecipazione a convegni e incontri a livello locale e nazionale
Area of application: I prodotti sono destinati alle diverse di categorie di beneficiari diretti e indiretti previsti dal
Progetto.
Homepage: http://www.adam-europe.eu/prj/4414/prj/R09%20-%20MARKETING%20DU%20PROJET.rar
Product Languages: French
Romanian
Italian
Spanish

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4414&prd=10
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AU DELA' DE LA SALLE (LDV/TOI/08/IT/485)

Product 'PARTIAL AND FINAL COMMUNICATIONS OF RESULTS OF PROJECT'
Title: PARTIAL AND FINAL COMMUNICATIONS OF RESULTS OF PROJECT
Product Type: others
Marketing Text: Newsletters e altri strumenti di comunicazione dei risultati del progetto.
Description: La strategia utilizzata incentrata nel coinvolgere progressivamente gli attori che sono entrati
nel progetto (partner istituzionali di progetto, gruppi di acquisizione e trasferimento della
metodologia, imprenditori, gruppi di lavoro interni all’impresa) ha consentito di esprimere
una immagine positiva del concetto di partenariato ed evidenziare come il successo di
progetti complessi , come Au-delà de la salle, può essere perseguito e raggiunto soltanto
con la collaborazione di” tutti “gli attori interni ed esterni al partenariato
Target group: FORMATEURS, TUTEURS, CONSEILLEURS, AGENTS DE GESTION RESSOURCES
HUMAINES, CADRE DE PROXIMITE’, ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES,
REPRESENTANTS DES PATRONATS ET SINDYCATS , ORGANISMES PARITAIRES
IMPLIQUES DANS LA FORMATION CONTINUE, RESPONSABLES FORMATION.
Result: A livello di partenariato è stato condiviso di formalizzare le tre News Letter secondo una
strategia di comunicazione intesa a fornire una informazione progressiva e integrata nel suo
insieme:
- La prima News Letter è sta incentrata negli obiettivi e contenuti del progetto,nella
metodologia di trasferimento dell’innovazione utilizzata, dai partner partecipanti e dalle PMI
coinvolte; la News Letter è stata integrata dai loghi delle imprese e dalle fotografie dei
partecipanti ai gruppi di lavoro per l’acquisizione e trasferimento della metodologia nonché da
quelle degli imprenditori delle imprese coinvolte;
- La seconda News Letter si è focalizzata invece sulle tre “situazioni di lavoro” che sono state
oggetto indagine e di trasposizione in situazioni di approfondimento nelle tre PMI coinvolte
con l’obiettivo di far emergere la “trasferibilità della metodologia” ; anche questa seconda
News Letter è stata corredata con delle fotografie dei gruppi di lavoro operanti all’interno
delle imprese: lavoratori senior , lavoratori junior , etc..
- La terza News Letter è stata incentrata nel “Bilancio complessivo dell’esperienza” ,
condiviso da tutto il partenariato , in cui sono state evidenziate le ricadute positive per le
imprese , per i lavoratori , per i sistemi di formazione e per i dispositivi di validazione e
certificazione delle esperienze; consapevoli dell’importanza del giudizio del cliente finale
relativamente alla qualità del prodotto fornito (successo dell’applicazione della metodologia
nelle imprese) sono state inserite alcune testimonianze-riflessioni sull’esperienza maturata
formulate rispettivamente da: un imprenditore, un lavoratore senior , dai lavoratori junior e da
un tecnico di manutenzione degli imprenditori frasi.

Area of application: FORMATEURS, TUTEURS, CONSEILLEURS, AGENTS DE GESTION RESSOURCES
HUMAINES, CADRE DE PROXIMITE’, ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES,
REPRESENTANTS DES PATRONATS ET SINDYCATS , ORGANISMES PARITAIRES
IMPLIQUES DANS LA FORMATION CONTINUE, RESPONSABLES FORMATION.
Homepage: http://www.adameurope.eu/prj/4414/prj/R.10%20COMMUNICATION%20RESULTAS%20PROJET.rar
Product Languages: Spanish
Romanian
French
Italian

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4414&prd=11
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AU DELA' DE LA SALLE (LDV/TOI/08/IT/485)

Product 'Success story'
Title: Success story
Product Type: DVD
Marketing Text: Il progetto Au-delà de la salle consapevole delle potenzialità comunicative della multimedialità
ha progettato e implementato un DVD denominato “ Una storia di successo “ della durata di
circa 15 minuti
Description: I video hanno svolto molteplici importanti compiti nelle attività di diffusione :
- in primo luogo ha permesso una efficace contestualizzazione dei seminari di diffusione e
di trasferimento effettuati, consentendo ai partecipanti una preliminare comprensione sia
delle caratteristiche del processo di fabbricazione di una scarpa che del ciclo di lavorazione
relativo al montaggio di una tomaia su forma ( durata di circa 90 secondi )
- in secondo luogo ha permesso di dimostrare concretamente la validità della nuova classe di
strumenti di indagine quallitativa
- in terzo luogo le testimonianze positive espresse hanno suscitato un grande interesse sulla
metodologia: i clienti soddisfatti rappresentano la migliore pubblicità per la vendita di un
prodotto
Target group: FORMATEURS, TUTEURS, CONSEILLEURS, AGENTS DE GESTION RESSOURCES
HUMAINES, CADRES DE PROXIMITE’, ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES,
REPRESENTANTS DES PATRONATS ET SINDYCATS, ORGANISMES PARITAIRES
IMPLIQUES DANS LA FORMATION CONTINUE , RESPONSABLES FORMATION.
Result: Il progetto Au-delà de la salle consapevole delle potenzialità comunicative della multimedialità
ha progettato e implementato un DVD denominato “ Una storia di successo “ della durata di
circa 15 minuti organizzato con un menù che prevede l’accesso a 4 parti distinte ma
concettualmente integrate:
1) l’analisi del lavoro: questa prima parte presenta l’impresa , la manovia , il posto di lavoro e
il ciclo di lavorazione condotto rispettivamente dal lavoratore senior e dai lavoratori junior
2) l’esplicitazione : questa seconda parte visualizza i risultati positivi ottenuti con l’utilizzo
della nuova classe di strumenti di indagine qualitativa dell’attività umana non ancora molto
diffusi in Italia (intervista di Vermersh, autoconfronti semplici e incrociati, bilancio di
competenze ) comparando il lavoratore senior e 1 lavoratore junior nei due momenti ex ante
–ex post di inizio e di fine progetto; il contenuto della video-registrazione consente di
apprezzare il miglioramento delle capacità di esplicitazione delle attività relative al montaggio
della tomaia su forma; queste tecniche di verbalizzazione , per soggetti aventi bassa scolarità
- qualifica , oltre a far prendere coscienza dei saperi taciti posseduti migliora la loro
occupabilità facendo prendere loro coscienza delle competenze possedute
3) la formazione: questa terza parte permette di evidenziare le modalità di realizzazione
dell’intervento di formazione, caratterizzato da una alternanza “scuola di competenze-posto
di lavoro” e da immagini relative allo svolgimento della prova pratica con una” valutazione
autentica” sul posto di lavoro
4) Hanno detto…… : questa ultima parte riporta alcune testimonianze positive
sull’esperienza vissuta da parte dell’imprenditore e di alcuni lavoratori esperti , senior e
junior.
Analogamente al DVD “Una storia di successo”, i partners Universitatea Transilvania din
Brazov e Inescop hanno sviluppato un video, utilizzato nelle attività di diffusione, riguardante i
processi aziendali implicati nella sperimentazione e gli attori coinvolti

Area of application: FORMATEURS, TUTEURS, CONSEILLEURS, AGENTS DE GESTION RESSOURCES
HUMAINES, CADRES DE PROXIMITE’, ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES,
REPRESENTANTS DES PATRONATS ET SINDYCATS, ORGANISMES PARITAIRES
IMPLIQUES DANS LA FORMATION CONTINUE , RESPONSABLES FORMATION.
Homepage: http://www.audeladelasalle.eu
Product Languages: French
Italian
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4414&prd=12
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Product 'Success story'
Product Languages: Romanian

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4414&prd=12
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Product 'AWARENESS SEMINARS'
Title: AWARENESS SEMINARS
Product Type: others
Marketing Text: Il seminario ha costituito una tappa importante nello sviluppo del progetto, interpretando il
ruolo di socializzazione dei risultati intermedi del progetto con i beneficiari pilota.
Description: Il seminario ha costituito una tappa importante nello sviluppo de progetto in un momento
antecdente allo svolgimento delle attività di diffusione ; la riflessione e quindi la presa i
coscienza di quanto socializzato e condiviso ha condizionato concretamente e positivamente
la progettazione dei seminari di diffusione e di trasferimento ; l’AIF in seguito ha costituito un
nodo importante della rete di attori coinvolti nelle attività di diffusione collaborando
all’organizzazione di alcuni successivi seminari rivolti agli insegnanti del secondo grado
superiore (AIF treviso) , operatori di orientamento ( AIF Lombardia ) , operatori della
domanda e offerta dei servixi formativi ( AIF – Venezia)
Target group: FORMATEURS, TUTEURS, CONSEILLEURS, AGENTS DE GESTION RESSOURCES
HUMAINES, CADRES DE PROXIMITE’, ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES,
REPRESENTANTS DES PATRONATS ET SINDYCATS, ORGANISMES PARITAIRES
IMPLIQUES DANS LA FORMATION CONTINUE , RESPONSABLES FORMATION.
Result: Il seminario di sensibilizzazione è stato progettato e costruito in un momento intermedio
prima della fine del progetto, dopo il completamento della WP 4 e durante la progettazione
della WP 5 con lo scopo di definire gli obiettivi e i contenuti dei seminari di diffusione e di
trasferimento da progettare; Il seminario di sensibilizzazione ha sviluppato i seguenti
contenuti:
A) Lo scopo del seminario
B) I destinatari del seminario : gruppo di beneficiari pilota
C) I contenuti :
1) Il contesto socio- economico teso a giustificare il progetto
2) Le fasi principali dell’articolazione del progetto suddivise nelle seguenti WP:
WP 1: Projet Management
WP 2: Trasferimento della D.P: la metodologia di Formazione-Azione
WP 3: Introduzione alla metodologia e Indagine preliminare
WP 4: Metodi e strumenti di analisi del lavoro
WP 5 : Progettazione e sperimentazione del dispositivo di formazione.
Area of application: Il seminario di sensibilizzazione è stato organizzato con la collaborazione dell’associazione
AIF Delegazione Veneto; AIF riunisce tutte le organizzazioni e le persone che operano nelle
diverse fasi del processo formativo con ruoli differenti al fine di generare , favorire e
sviluppare professionalmente lìapprendimento degli adulti. I partecipanti , esperti nel campo
della F.P. hanno espresso un parere positivo sottolineando comunque la necessità di
semplificare il linguaggio utilizzato nei seminari successivi in modo da rendere maggiormente
fruibile i contenuti del progetto caratterizzato da una spinta multidisciplanarietà (Ergonomia,
Psicologia dello sviluppo e del lavoro)
Homepage: http://www.adam-europe.eu/prj/4414/prj/R12%20%20SEMINAIRES%20DE%20SENSIBILISATION.pdf
Product Languages: Italian

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4414&prd=13
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Product 'DIFFUSION SEMINARS'
Title: DIFFUSION SEMINARS
Product Type: others
Marketing Text: Il seminario di diffusione è stato progettato e costruito utilizzando “Mindmanager” un potente
strumento che sfrutta il pensiero visuale per creare una visione organizzata dei diversi
contenuti; uno degli aspetti più interessanti è che la sua struttura dinamica, che prevede un
centro ma non una fine, può alimentare in modo continuo e progressivo il processo di
generazione di ulteriori contributi migliorativi in quanto permette un’efficace e aggiornata
visione d’insieme.
Description: I contenuti del seminario di diffusione devono essere interpretati “di riferimento” poiché le
diverse tipologie di destinatari coinvolti, pur essendo interessati alle caratteristiche innovative
della metodologia, hanno espresso esigenze diversificate. In questa ottica l’articolazione
modulare e flessibile dello strumento didattico ha consentito non solo di rispondere
efficacemente alle domande di approfondimento ma anche di essere continuamente
migliorato con delle integrazioni rese necessarie dagli interessi specifici manifestati dai
partecipanti.
Lo schema adottato è stato assunto come modello di riferimento dai partner spagnolo e
romeno.
Target group: FORMATEURS, TUTEURS, CONSEILLEURS, AGENTS DE GESTION RESSOURCES
HUMAINES, CADRES DE PROXIMITE’, ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES,
REPRESENTANTS DES PATRONATS ET SINDYCATS, ORGANISMES PARITAIRES
IMPLIQUES DANS LA FORMATION CONTINUE, RESPONSABLES FORMATION.
Result: Il seminario di diffusione nella sua ultima versione è articolato in 10 sessioni; ogni sessione si
riferisce ad un argomento specificio ed è composta da due componenti didattiche: slides di
presentazione dell’argomento e documento di riferimento che supporta l’illustrazione della
slide facilmente stampabile all’occorrenza
Sessione 1.: Quadro introduttivo contenente il contesto socio-proofessionale , gli obiettivi e i
destinataroiel progetto
Sessione 2.: La metodologia della D.P.
Sessione 3.: Il trasferimento dell’innovazione e i contesti di applicazione
Sessione 4.: L’implementazione della metodologia, considerando le tappe di indadagine
preliminare e i metodi e gli strumenti tradizionali e innovativi per la raccolta e analisi dei dati
e i risultati dell’analisi del lavoro , input per la progettazione del dispositivo
Sessione 5.: I metodi e gli strumenti di ingegneria di formazione e pedagogica utilizzati
Sessione 6.: I contributi forniti dal gruppo di lavorio italiano con la sperimentazione del
Bilancio di competenze arricchito dalla tecnica dell’intervista di Vermersh
Sessione 7.: La formalizzazione e capitalizzazione dei risultati con la descrizione del
cruscotto didattico interattivo
Sessione 8.: Il quadro comparato dei contesti transnazionali di applicazione della D.P.
Sessione 9.: Testimonianze di alcuni attori sull’esperienza vissuta
Sessione 10.: Conclusioni generali con la descrizione delle ricadute del progetto sui diversi
beneficiari e sui sistemi o settori economici
- Scheda di valutazione redatta dai partecipanti al seminario, relativamente alla “customer
satisfaction”.

Area of application: Tutti i beneficiari diretti ed indiretti interessati alla partecipazione ai seminari di diffusione della
durata di 4 ore.
Homepage: http://www.adam-europe.eu/prj/4414/prj/R13%20-%20SEMINAIRES%20DIFFUSION.rar
Product Languages: Spanish
Romanian
Italian

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4414&prd=14
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Product 'TRANSFER SEMINARS'
Title: TRANSFER SEMINARS
Product Type: others
Marketing Text: Il seminario di trasferimento è stato anch’esso progettato e costruito utilizzando
“Mindmanager” un potente strumento che sfrutta il pensiero visuale per creare una visione
organizzata dei diversi contenuti; uno degli aspetti più interessanti è che la sua struttura
dinamica, che prevede un centro ma non una fine, può alimentare in modo continuo e
progressivo il processo di generazione di ulteriori contributi migliorativi in quanto permette
un’efficace e aggiornata visione d’insieme
Description: I contenuti del seminario di trasferimento devono essere interpretati anch’essi come i
seminari di diffusione “di riferimento” poiché le diverse tipologie di destinatari coinvolti, pur
essendo interessati alle caratteristiche innovative della metodologia, hanno espresso
esigenze diversificate. In questa ottica l’articolazione modulare e flessibile dello strumento
didattico ha consentito non solo di rispondere efficacemente alle domande di
approfondimento ma anche di essere continuamente migliorato con delle integrazioni rese
necessarie dagli interessi specifici manifestati dai partecipanti. In funzione della positiva
esperienza maturata l’utilizzo dello strumento della mappa concettuale pur non essendo stata
previsto dal progetto iniziale sarà sicuramente utilizzata in tutti i nuovi progetti del Politecnico
estendendo la sua apllicazione, in futuro, anche nel sito WEB
Lo schema adottato è stato assunto come modello di riferimento dai partner spagnolo e
romeno.
Target group: FORMATEURS, TUTEURS, CONSEILLEURS, AGENTS DE GESTION RESSOURCES
HUMAINES, CADRES DE PROXIMITE’, ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES,
REPRESENTANTS DES PATRONATS ET SINDYCATS, ORGANISMES PARITAIRES
IMPLIQUES DANS LA FORMATION CONTINUE, RESPONSABLES FORMATION.
Result: Il seminario di trasferimento nella sua ultima versione è articolato in moduli ed in alcune
componenti complementari ma non meno importanti:
Introduzione, contenente l’indice dei contenuti, le schede del formatore e del discente.
Modulo 1: IL quadro introduttivo contenente il contesto socio-proofessionale , gli obiettivi e i
destinataroiel progetto
Modulo 2: I principi della metodologia della D.P.
Modulo 3: Il modello del dispositivo di trasferimento dell’innovazione e i contesti di
applicazione
Modulo 4: L’implementazione della metodologia, considerando le tappe di indadagine
preliminare e i metodi e gli strumenti tradizionali e innovativi per la raccolta e analisi dei dati
Modulo 5: I metodi e gli strumenti di ingegneria di formazione e pedagogica utilizzati
Modulo 6: I contributi forniti dal gruppo di lavorio italiano con la sperimentazione del Bilancio
di competenze arricchito dalla tecnica dell’intervista di Vermersh e dalla Psicologia
Funzionale
Parti complementari:
- La formalizzazione e capitalizzazione dei risultati: descrizione del cruscotto didattico
interattivo
- Quadro comparato del contesto transnazionale di applicazionedella D.P.
- Hanno detto… sull’esperienza vissuta …, con delle testimonianze di alcuni attori che hanno
partecipato al progetto
- Conclusioni generali: con la descrizione delle ricadute sui diversi beneficiari e sistemi
- Prospettive e trend evolutivi : le potenzialità che la D.P: può ancora esprimere
- Bibliografia per eventuali approfondimenti
- Scheda di valutazione redatta dai partecipanti al seminario, relativa alla “customer
satisfaction”

Area of application: Tutti i beneficiari diretti ed indiretti interessati alla partecipazione ai seminari di trasferimento
della durata di 16 ore.
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4414&prd=15
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Product 'TRANSFER SEMINARS'
Homepage: http://www.adam-europe.eu/prj/4414/prj/R14%20%20SEMINAIRES%20DE%20TRANSFERT.rar
Product Languages: Romanian
Italian
Spanish

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4414&prd=15
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Product 'DISSEMINATION OF THE APPROACH "PROFESSIONAL DIDACTIC"'
Title: DISSEMINATION OF THE APPROACH "PROFESSIONAL DIDACTIC"
Product Type: others
Marketing Text: Articoli sui risultati del progetto e sulla metodologia della Didattica Professionale pubblicati su
stampa quotidiana e riviste specializzate
Description: Il contributo fornito dagli articoli è stato quello di di fornire una risposta alle seguenti
domande :
- Come si crea e si sviluppa la competenza ?
- Come si puà spiegare una (cattiva) performance ?
- Come si può andare oltre la performance ?
Target group: PARTICIPANTS AUX FAMILLES PROFESSIONNELLES « FORMATION » ET «
ORIENTATION » EN PARTICULIER
Result: Gli articoli pubblicati sono i seguenti:
- AIF News del mese di novembre 2010 da Maria Chiara Pacquola
- articolo “Oltre la performance: la valutazione autentica delle competenze nel progetto “Audelà dela salle“ presentato nel convegno tenuto a Berlino il 5-6 novembre 2010, intitolato
“Exchange of best pratics: about evaluation“, organizzato da European Training and
Developpement Federation (ETDF) e Federation Europeenne pour la Formation et le
Developpement (FEFD)
- contributo del partner romeno Universitatea Transilvania din Brazov pubblicato sulla rivista
ufficiale del partner
- articolo pubblicato su “Il Sole 24 Ore”
- articolo pubblicato su “Il Gazzettino”
Area of application: La pubblicazione di articoli su riviste specializzate ha permesso di fornire dei contributi
specifici all’interno di una comunità di esperti.
Homepage: http://www.adam-europe.eu/prj/4414/prj/R15%20%20STRATEGIA%20DI%20DISSEMINAZIONE.pdf
Product Languages: Italian
Romanian

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4414&prd=16
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Product 'DISSEMINATION OF PROJECT RESULTS'
Title: DISSEMINATION OF PROJECT RESULTS
Product Type: others
Marketing Text: Pubblicazione dei risultati finali ottenuti dal progetto.
Description: Lo sforzo di formalizzazione dell’esperienza da parte del partenariato ha consentito di creare
un importante knowledge capital che costituisce sicuramente un ulteriore passo in avati a
livello transnazionale nello studio di come si crea e si sviluppa la competenza ; esso
appresenta comunque un nuovo punto di partenza per razionalizzare e maggiormente
standardizzare il corposo set innovativo di metodi e strumenti offerti dalla D.P.
Target group: FORMATEURS, TUTEURS, CONSEILLEURS, AGENTS DE GESTION RESSOURCES
HUMAINES, CADRES DE PROXIMITE’, ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES,
REPRESENTANTS DES PATRONATS ET SINDYCATS, ORGANISMES PARITAIRES
IMPLIQUES DANS LA FORMATION CONTINUE, RESPONSABLES FORMATION
Result: La Pubblicazione intitolata “ La valorizzazione dei saperi taciti : una sfida tra il presente e il
futuro” descrive in modo organico e strutturato l’esperienza vissuta ; essa si articola nei
seguenti 12 paragrafi preceduti da una Premessa e da una Introduzione
PREMESSA
INTRODUZIONE
1. IL QUADRO INTRODUTTIVO : 1.1. Il contesto socio-economico;1.2. Gli obiettivi ;1.3. I
destinatari
2. LA DIDATTICA PROFESSIONALE E LA COMPETENZA :2.1. I riferimenti teorici e le
scelte metodologiche della Didattica Professionale ;2.2. I riflessi della Didattica Professionale
sulla definizione di competenza
3. IL TRASFERIMENTO DELL’INNOVAZIONE: METODOLOGIA E CONTESTI DI
APPLICAZIONE DELLA DIDATTICA PROFESSIONALE:3.1. La metodologia di
formazione–azione ;3.2. I contesti di applicazione
4. L’IMPLEMENTAZIONE DELLA DIDATTICA PROFESSIONALE.: 4.1. Le tappe della
metodologia;4.2. L’Indagine Preliminare ;4.3 L’Analisi del lavoro ;4.4. Metodi, strumenti e
tecniche della Didattica Professionale; 4.5. I metodi per l’indagine qualitativa dell’attività
lavorativa ; 4.6. Una nuova classe di strumenti per l’indagine qualitativa dell’attività lavorativa
;4.7. I risultati dell’Analisi del lavoro
5. LA PROGETTAZIONE E LA SPERIMENTAZIONE DEL DISPOSITIVO DI FORMAZIONE :
5.1. Le caratteristiche generali del Dispositivo di Formazione ;
6. IL CONTRIBUTO ITALIANO ALL’APPLICAZIONE DELLA DIDATTICA PROFESSIONALE
:6.1. Gli obiettivi e i contenuti ;6.2. I criteri di scelta dell’impresa per la sperimentazione ;6.3.
La scelta della situazione sensibile ;6.4. Il gruppo di lavoro dell’impresa ;6.5. I metodi e gli
strumenti ;6.6. I contributi specifici all’Analisi del lavoro;6.7. I contributi specifici alla
Formazione ;6.8. Prime conclusioni
7. LA FORMALIZZAZIONE E LA CAPITALIZZAZIONE DEI RISULTATI
8. I CONTESTI TRANSNAZIONALI DELL’APPLICAZIONE DELLA DIDATTICA
PROFESSIONALE :8.1. Introduzione; 8.2. Il partenariato transnazionale del progetto ;8.3. La
trasmissione degli approcci, dei metodi e degli strumenti ai gruppi di lavoro transnazionali;
8.4. Le imprese coinvolte nel progetto ;8.5. I contributi dei gruppi di lavoro transnazionali ;8.6.
Bilancio complessivo del progetto ;8.7. Prospettive
9. HANNO DETTO…
10. CONCLUSIONI
11. TREND EVOLUTIVI
12. BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA
Area of application: La pubblicazione ha consentito di fornire innovativi contributi specifici rivolti all'interno della
comunità dei sistemi di educazione, formazione iniziale e continua, dell'orientamento e di
riconoscimento e validazione delle competenze.
Homepage: http://www.adam-europe.eu/prj/4414/prj/R16%20-%20PUBLICATION.rar
Product Languages: Italian
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4414&prd=17
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Product 'DISSEMINATION OF PROJECT RESULTS'
Product Languages: French
Romanian

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4414&prd=17
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Product 'TABLEAU DE BORD DIDACTIQUE'
Title: TABLEAU DE BORD DIDACTIQUE
Product Type: teaching material
Marketing Text: Il CDI è un repository contenente oggetti didattici multimediali in grado di supportare il
processo di apprendimento in aula e sul posto di lavoro.
Description: Il Cruscotto Didattico Individuale è stato implementato considerando il ruolo abilitante delle
ICT che supportano in modo vantaggioso l’apprendimento soltanto se questo è attivo,
costruttivo, riflessivo, autentico, conversazionale e interattivo; il CDI è basato sull’integrazione
delle “tecnologie multimediali” e delle tecnologie “ visual application“ relative alle mappe
concettuali e mentali; il CDi è stato utilizzato come supporto didattico sia nella “scuola di
competenze” situata all’interno dell’impresa che a” bordo macchina” sul posto di lavoro; Il
prodotto ha costituito un prezioso supporto per la trasmissione delle conoscenze da parte di
lavoratori senior con elevata esperienza ma ridotte capacità di formalizzazioneverbalizzazione ed ha costituito un primo contributo orientato verso la creazione di dispositivi
orientati a supportare apprendimenti anytime, anywhere anyhow
Target group: Beneficiari indiretti, lavoratori senior e junior
Result: Gli oggetti didattici sono stati organicamente archiviati a livello di:
processo di fabbricazione: videoregistrazione commentata del processo di fabbricazione
articolato in 20 fasi produttive;
posto di lavoro di montaggio della tomaia su forma: videoregistrazioni di riferimento senior e
junior; descrizione del posto di lavoro, scheda cliente-fornitore, repertorio attività, indicatori di
processo e performance, carta del percorso individuale, struttura concettuale della situazione
lavorativa, specifiche funzionali del Dispositivo, diagrammi radar, schede pedagogiche.
Area of application: Il prodotto ha costituito un prezioso supporto per la trasmissione delle conoscenze da parte
di lavoratori senior con elevata esperienza ma ridotte capacità di formalizzazioneverbalizzazione ed ha costituito un primo contributo orientato verso la creazione di dispositivi
orientati a supportare apprendimenti anytime, anywhere anyhow
Homepage: http://www.adam-europe.eu/prj/4414/prj/R17%20-%20CRUSCOTTO%20DIDATTICO.rar
Product Languages: Italian

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4414&prd=18
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Events
COLLOQUE TRANSNATIONAL
Date
Description

23.11.2010
Colloque transnational centré sur la contribution fournie par la Didactique Professionnelle
dans le procès de construction, détermination, formalisation et capitalisation des
compétences

Target audience
Public
Contact Information

Time and place

Event is open to the public
Politecnico Calzaturiero Scarl
Via Venezia, 62
35010 Capriccio di Vigonza (PD)
tel. 049 9801111
email: info@politecnicocalzaturiero.it
web: www.audeladelasalle.eu
23 novembre 2010 ore 9.00 - Villa dei Leoni - Riviera Trentin, 3 - Mira (VE)

TRANSFER SEMINAR
Date
Description

22.10.2010
Il seminario ha avuto l’obiettivo di trasferire la metodologia della Didattica Professionale ai
componenti della Commissione Scuola del Politecnico Calzaturiero.
In questo ambito è stata presentata la metodologia della Didattica Professionale e le sue
potenzialità per le aziende del settore calzaturiero con la presentazione dei risultati
conseguiti nell’impresa Peron del Distretto Industriale; In particolare, sono stati presentati dai
consulenti del progetto Au-delà de la salle i metodi e gli strumenti per l’analisi del lavoro con
finalità di formazione al fine di essere in grado di identificare, descrivere, formalizzare e
trasporre situazioni di lavoro reali in situazioni di apprendimento , migliorando
conseguentemente il legame formazione-lavoro.

Target audience TCH-TRNer; TCH-PRF; TCH-MNGR; ISCO-121; ISCO-122; ISCO-131
Public
Contact Information

Time and place

Event is open to the public
Politecnico Calzaturiero
Inescop
Universitatea Transilvania din Brazov
Ottobre-novembre 2010.
Italia, Spagna, Romania

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4414

36

AU DELA' DE LA SALLE (LDV/TOI/08/IT/485)

Events
SEMINAIRE DE DIFFUSION
Date
Description

08.02.2010
I seminari di diffusione ha avuto l’obiettivo di presentare l’evoluzione delle professionalità, dei
fabbisogni formativi e le potenzialità della Didattica professionale nelle aziende del settore,
per la determinazione, formalizzazione e capitalizzazione dei saperi taciti e il ruolo del
Politecnico Calzaturiero come “Centro Risorse” per l’innovazione delle pratiche formative. In
particolare con la Didattica Professionale è possibile migliorare l’efficacia degli interventi
formativi, trasponendo le situazioni di lavoro con potenzialità di apprendimento in situazioni
didattiche.
La situazione di lavoro ricopre il ruolo di sorgente, vettore e oggetto di apprendimento.

Target audience TCH-TCH; TCH-TRNer; TCH-PRF; TCH-MNGR; LAB-EMP; STD-ADL; STD-OTH; TCH-FAC;
ISCO-114; ISCO-121; ISCO-122; ISCO-131; ISCO-23; ISCO-241; LAB-SAL; STD-APP
Public
Contact Information

Time and place

Event is open to the public
Politecnico Calzaturiero
Inescop
Universitatea Transilvania din Brazov
Febbraio-novembre 2010, Italia, Spagna e Romania

SEMINAIRE DE SENSIBILISATION
Date
Description

04.12.2009
Il seminario, avente per tema il "Riconoscimento, validazione e certificazione delle
competenze acquisite in contesti non formali e informali" é stato organizzato dal Politecnico
Calzaturiero Scarl con la collaborazione della Associazione Italiana Formatori (AIF) che
riunisce tutte le organizzazioni e le persone che operano nelle diverse fasi del processo
formativo, con ruoli differenti, sia all'interno che all'esterno delle organizzazioni e delle
istituzioni, al fine di generare, favorire e sviluppare professionalmente l'apprendimento degli
adulti.
Nell’ambito di tale seminario vi è stato l’intervento "Le esperienze di esplicitazione delle
competenze nel Distretto Calzaturiero del Brenta: il progetto “Au delà de la salle“ (Programma
L. Da Vinci)".
Il seminario ha voluto contribuire all’obiettivo progettuale di migliorare i metodi di formazione
professionale, in particolare con l’applicazione degli strumenti di didattica professionale.

Target audience TCH-TCH; TCH-TRNer; TCH-PRF; TCH-MNGR; TCH-ADMIN; ISCO-23; ISCO-241
Public
Contact Information
Time and place

Event is open to the public
Politecnico Calzaturiero
Venezia, 4 dicembre 2009
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