London, remarks suggestions
emerged in discussion

24th / 25th June 2010

Presentation of the tool
• Doors to open: inserire la possibilità di scelta
preferenziale iniziale (tra learning settings)
• Check lists: possono essere uniche per ciascuna
competenza / livello, mentre gli esempi possono
variare a seconda del learning settings
• Logo: decidere se usare quello messo a punto a
Legnano (nel tool e nel progetto in generale;
attualmente il lay out rimane quello del progetto
originale

Logica produzione esempi
• ICT: tenere gli esempi esistenti? (scelta attuale)
• Altre competenze – vanno bene le categorie scelte da
Eurolavoro (ordine, qualità, accuratezza; iniziativa e
self-confidence, flessibilità, self-control e resistenza
allo stress…)?
• … e i criteri di leveling delle altre competenze, per
come sono concretamente implimentati?
• Fermo restando il linguaggio e l’approccio comune,
adattare esempi ai diversi contesti nazionali
• Non suddividere gli esempi in learning settings, ma in
livelli di esercizio della competenza; le check list
potrebbero essere trasformate in una serie di
domande che aiutano il self-assessment del livello di
esperienza / conoscenza che giustifica la competenza
evidenziata

Coerenza tra Europass e EQF
• Proposta f-bb; uso intelligente dei verbi di
descrizione per posizionare le competenze
• Corrispondenze tra livelli: 1-2 / 1; 3-4 /2; etc., ma
a livello di intero profilo?
• Puntare alla definizione di verbi condivisi di
azione per delineare le competenze in azione; fbb produrrà una proposta entro l’estate
• Puntare alla definizione di un profilo finale (CV)
che sia attribuibile, in quanto tale, ad un certo
livello di qualificazione, se il soggetto intende
farlo

Categorie altre competenze
•
•
•
•

Order, quality and accuracy
Initiative and problem solving
Flexibility
Controllo e resistenza allo stress

• Per attivare le quattro sezioni si dovrà rivedere
l’outcomes in forma grafica (spider web)  f-bb

Lay out
• Username and password: va verificato il rapporto costi-benefici;
si creerà un sistema che permette all’utente di scegliere la
propria password
• Contatto con il CEDEFOP da parte di f-bb, per comprendere quale
interlace si potrà creare tra il nostro tool e quello ufficiale per la
compilazione del CV – Claus verificherà gli aspetti tecnici per il
merge tra CV HTML e il nostro tool
• Nella web site inserire comunque la scritta ufficiale Europass, con
il logo addozionale; rendere la grafica piu’ accattivante (modello
interessante quello tedesco), rivedere il Guided Tour; f-bb
produrrà una stima dei costi per voci, in modo da permettere
l’assunzione
• Statistiche: verificherà Claus il massimo possibile, comunque
almeno numero di account e lingue usate

Web site
• Web site essenziale; lay out che potrebbe ricordare quello NEC
tedesco
• Informazione molto snella sul progetto, sezione “Users” (che
potrebbe nel caso sostituire il Guided Tour) e una Guidance
counsellors / trainers
• Accesso a link rilevanti (NECs…) attraverso una sezione di links
• Programmare la visibilità del sito in Google

Updating of deadlines & deliverables
• Web site and tool (v 1.0  tested – January 2011; v. 1.1 – final
release – tested – June 2011)
• Publication: to be better defined (target audience, structure,
languages, contributors)  to be discussed next transnational
meeting (January 2011); forma da decidere anche in relazione al
budget (in totale abbiamo 7500 € per traduzioni e stampa)
• Final event – evento da sviluppare su scala locale (Milano), in
modo da risparmiare parte dei 5000 € messi a budget
• Brochure – leaflet (da realizzare secondo modello esistente)
• Coinvolgere esperti Europass nazionali nei due meeting
transnazionali in Polonia e Francia (D e PL, e a Parigi, E, UK e F);
all’evento finale invitare CEDEFOP e ISFOL

Updating of deadlines & deliverables
• Brochure  f-bb produce un draft e l’editing; poi si decide se
procedere subito
• Review of criteria / indicators (f-bb) – 15/7/2010
• Adaptation of examples – 15/9/2010
• Implementation of new structure of the tool (existing design and
lay out) – 30/9/2010
• New design proposal (design f-bb; contents Eurolavoro and ECAP
– 31/12/2010
• Some Testing in Italy – 31/11/2010
• First draft of English (MRC) and French: translation, upload sulla
versione test del tool a carico dei partner, primi test – 15.1.2011
• Next meeting: confirmed!

