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Cos’è ECVET?
Sistema Europeo di Crediti
per l’Istruzione e la Formazione
Professionale
con l’obiettivo di facilitare il
riconoscimento dei risultati
dell’apprendimento
raggiunti dal singolo
ai fini del suo sviluppo
professionale e personale

Partnership:

Contractor:
Coordinatore del
Progetto:

(Portogallo)

(Lussemburgo)

Coordinatore Scientifico:
(Italia)

BANKING, INSURANCE &
FINANCIAL NETWORK

Partners:

(Malta)

(Polonia)

Partners Associati:

I risultati dell’apprendimento
raggiunti dagli individui
in differenti contesti
possono essere riconosciuti,
trasferiti e accumulati
nel conseguimento di una qualifica

(Slovenia)

Promuovere l’applicazione
di ECVET  Sistema Europeo
di Crediti per l’Istruzione e
la Formazione Professionale
 nel Settore dei Servizi
Finanziari

(Gran Bretagna)

Multilateral Project
(504476LLP120091PTLEONARDOLNW)

(Olanda)

(Malta)

BENEFICIARI

SCOPI

1 – Promuovere e diffondere
l’applicazione dell’ECVET fra coloro che si
occupano di formazione e qualifiche nel
Settore dei Servizi Finanziari

 Lifelong learning

 INDIVIDUI

 Riconoscimento
dei Risultati
dell’Apprendimento

2  Accrescere la fiducia reciproca e la
collaborazione a livello europeo fra gli
attori che si occupano di formazione
professionale iniziale (VET)

 Mobilità
 IMPIEGATI

3 – Offrire una visione completa dello
strumento europeo ECVET fornendo

 Più attrattività
dell’offerta
formativa

B. due strumenti operativi:

 un Vademecum gli esperti di formazione
che illustri in che modo attribuire i Punti di
Credito ECVET alle varie Qualifiche

 Offerta formativa
più chiara
 Flessibilità nello
sviluppo delle
Qualifiche

A. una metodologia per l’assegnazione
dei crediti ECVET alle qualifiche
esistenti

 una User Guide per l’orientamento e la
consapevolezza in potenziali fruitori del
Sistema

 Trasparenza dei
Certificati

 FORMATORI
& ESPERTI in
QUALIFICHE

 Maggior
cooperazione fra gli
attori coinvolti
 Connessione fra
sistema formativo /
educativo e mercato
del lavoro

OBIETTIVI
A. Promuovere la Garanzia di Qualità in
tutti i Settori dell’Educazione e Formazione
in Europa
B. Supportare il miglioramento della
Qualità e dell’Innovazione nel sistema,
nelle pratiche e nelle Istituzioni della
Formazione Professionale Iniziale
C. Accrescere il volume della Mobilità degli
individui coinvolti in attività di formazione
e apprendimento permanente attraverso
l’Europa
D. Aumentare la collaborazione fra gli
Istituti e le Organizzazioni coinvolte
E. Migliorare la trasparenza e il
riconoscimento delle qualifiche e le
competenze, includendo quelle acquisite
attraverso l’apprendimento informale e
nonformale
F. Creare un ECVET Network
Per ulteriori informazioni visita il sito

www.bifebtn.eu

Registrati al nostro Network
ECVET FINANCIAL SERVICES

AGORÁ
(disponibile da Maggio 2010)
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