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ECVET System for No Borders in Tourism Hospitality
European Training and Work
N.E.T.WORK
Research Tool Kit and Guidelines – Parte I
QUADRO DI RIFERIMENTO

Il progetto NETWORK si propone l’applicazione e lo sviluppo del sistema ECVET nel settore
del ricevimento nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, sia attraverso la
traduzione in prassi sistemiche durevoli degli orientamenti e delle applicazioni specifiche già
in corso, che promovendo una sperimentazione coordinata e condivisa di tali prassi.
Ne deriva la primaria importanza, soprattutto nella fase di avvio e organizzazione del lavoro
fra i partner, dell’acquisizione di un quadro di riferimento comune, attraverso la raccolta,
l’organizza-zione e la condivisione delle indispensabili informazioni di sfondo.
Da esse dovrà partire la costruzione e l’applicazione di strumenti comuni di definizione,
l’attuazione, la validazione e il riconoscimento di percorsi formativi modulari, già esistenti
comunque nei paesi partner, all’interno del sistema ECVET (includendo in essi anche i
processi di sostegno, validazione e riconoscimento delle esperienze formative di LifeLong
Learning e Life Wide Learning) al duplice fine di facilitare la mobilità nelle diverse fasi e
situazioni

formative

e

di

consentire

una

“accumulazione”

di

crediti

riconoscibili

tendenzialmente, ai fini dell’occupabilità e della mobilità, in tutta l’area comunitaria.
Sul piano operativo, i partner sono chiamati a realizzare una descrizione e selezione di profili
professionali attraverso indicatori e schemi predefiniti dalla partnership, al fine di
rappresentare un quadro di contesto dal quale partire, in primo luogo per effettuare una
comparazione dei profili e delle modalità di certificazioni esistenti e poi per individuarne gli
elementi caratterizzanti ed indispensabili per procedere con l’omogeneizzazione delle
rappresentazioni.

Questa prima fase della ricerca comprenderà una duplice modalità:
N.E.T. WORK
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1. ricerca desk, che prevede l'analisi dei repertori nazionali di profili professionali afferenti al
settore del turismo e nello specifico dell’ospitalità alberghiera (sistemi di IFTS, repertori di
UE, sistema di V.A.E. - Validation des Acquis de l’Expérience che è un sistema francese
per la validazione del Learning from Experience, ecc) in ogni paese partner, con
un’attenzione particolare ai sistemi di istruzione e formazione professionale;
2. indagine field: che prevede osservazioni sul campo, con almeno 5 interviste, per ogni
paese partner, ad operatori che ricoprono ruoli nel settore ricevimento nelle diverse
tipologie di strutture ricettive identificate e convalidate all'interno della ricerca desk.
L'indagine in loco sarà effettuata attraverso l'uso di strumenti di ricerca quali le interviste
semi-strutturate e le check list di osservazione diretta in situazione, ecc.

N.E.T. WORK
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N.E.T. WORK DESK RISEARCH
Il campo di applicazione della ricerca desk riguarderà il settore dell’accoglienza turisticoalberghiera, e più specificamente i profili professionali che operano nell’area ricevimento
all’interno delle diverse tipologie di ricettività alberghiera e negli agriturismi.
I profili di riferimento interessati dalla ricerca dovrebbero essere identificati:
 dal punto di vista della caratterizzazione professionale in quelli che operano nell’area
RICEVIMENTO e PORTINERIA (area nella quale si concentrano le attività di assistenza
al cliente fin dal momento della prenotazione del servizio, anche dal punto di vista
amministrativo-contabile) e alle specificazioni operative riconducibili alla “gestione
operativa del reparto ricevimento”; alla “gestione dei processi amministrativi”; in figure
che possano corrispondere ad esempio, al “Tecnico di assistenza alla direzione di
strutture ricettive”.
 dal punto di vista dei livelli di competenza, nel livello 4 EQF

Knowledge
Conoscenza pratica e
teorica in ampi contesti in
un ambito di lavoro o di
studio



Skills
Una gamma di abilità
cognitive e pratiche
necessarie a risolvere
problemi specifici in un
campo di lavoro o di
studio

Competences
Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in
un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma
soggetti a cambiamenti.
Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa
responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività
lavorative o di studio

dal punto di vista della corrispondenza ai livelli di formazione istituzionale nei percorsi
formativi di tipo tecnico-professionale successivi al compimento dell’istruzione
secondaria [Ad esempio: Istruzione e formazione tecnica superiore (IT); MC Accueil
réception (FR); Višje strokovne šole (SI)] o situazioni analoghe.

All’interno del campo di applicazione descritto, la ricerca desk si articolerà in :
A)

ANALISI

DELLE

FORME

CONTRATTUALI:

raccolta

ed

elaborazione

della

documentazione riguardante la situazione normativa e contrattuale vigente nei Paesi del
partenariato attraverso l’analisi comparata dei contratti collettivi di lavoro di settore nella
parte descrittiva dei livelli e delle qualifiche riconducibili all’area funzionale sopra indicata e
alle figure professionali operanti nell’area in oggetto.
Scopo dell’analisi è la raccolta e l’ordinamento di elementi per costruire una griglia di
riferimento comune che consenta, da un lato l’effettiva comparabilità fra le specifiche
N.E.T. WORK
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situazioni normativo-contrattuali cui afferiscono i profili professionali che interessano il
progetto, e dall’altro di individuare l’eventuale presenza di forme di integrazione tra mercato
del lavoro e sistema formativo.
L’analisi dovrà essere sviluppata in min. 3 / max. 7 pagine, seguendo il format allegato) .

Griglia di analisi sulla
SITUAZIONE NORMATIVA E CONTRATTUALE

Profilo professionale 1
.....................................
Paese partner
(denominazione ufficiale)

Inquadramento lavorativo ( posizione, mansioni, ecc.)

Riferimenti documentali: (eventualmente allegare)

Eventuali richiami nei contratti di lavoro a forme di integrazione con i sistemi di
riconoscimento dei crediti

Breve descrizione della attività distinte eventualmente per contesto (localizzazione e tipologia del luogo di
lavoro), e per livelli di applicazione (ausiliario, assistente, direttivo ecc.)

N.E.T. WORK
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Griglia di analisi sulla

SITUAZIONE NORMATIVA E CONTRATTUALE
Profilo professionale 2
.....................................
Paese partner
(denominazione ufficiale)

Inquadramento lavorativo ( posizione, mansioni, ecc.)

Riferimenti documentali: (eventualmente allegare)

Eventuali richiami nei contratti di lavoro a forme di integrazione con i sistemi di
riconoscimento dei crediti

N.E.T. WORK
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Breve descrizione della attività distinte eventualmente per contesto (localizzazione e tipologia del luogo di
lavoro), e per livelli di applicazione (ausiliario, assistente, direttivo ecc.)

Duplicare per aggiungere eventualmente altre schede

B) Elaborazione di una descrizione articolata dei sistemi di formazione VET per il settore e
i livelli sopra indicati, riconoscibili nei Paesi partner.
Andrà tenuto conto del duplice scopo di questa analisi: da un lato cercare di stabilire un
quadro comparativo che identifichi gli elementi/livelli omogenei o riportabili ad analogia
funzionale nel confronto fra i Paesi partner; dall’altro, cercare di identificare e descrivere gli
elementi “trasversali” (formazione post obbligo; apprendimento non formale/informale;
processi di acquisizione di esperienza on the job; LWL; etc.) che per loro stessa natura
comportano il riferimento esclusivo a quadri di competenze e performance.
La descrizione dovrebbe essere preferibilmente in forma di schema/i e/o organigramma/i,
eventualmente accompagnati da didascalie o brevi illustrazione di situazioni o punti specifici.
Per facilitare il lavoro di sintesi e la successiva comparazione delle informazioni fornite da
ciascun paese partner si richiede di seguire il seguente schema.
Per un quadro sintetico si consiglia di consultare la banca dati Eurydice inserendo
approfondimenti specifici attraverso la consultazione di ricerche o banche dati presenti a
livello nazionale.
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Schema sintetico Sistemi di formazione VET (istruzione e formazione professionale)
Paese:____________Anno di riferimento: 2008-2009
Organizzazione generale del sistema VET
Struttura generale
Organi e strutture competenti
Normativa di riferimento
Sistemi di valutazione e certificazione

Istruzione secondaria e post secondaria non superiore (Secondary and PostSecondary Non-Tertiary Education)
Struttura: tipologia percorsi, enti/soggetti erogatori, durata, beneficiari,ecc
Obbiettivi generali e specifici: programmi di massima, modalità di accesso, modalità di certificazione
Quadro legislativo specifico

Istruzione superiore (Tertiary education)
Struttura: tipologia percorsi, , enti/soggetti erogatori, durata, beneficiari,
Obbiettivi generali e specifici: programmi di massima, modalità di accesso, modalità di certificazione
Quadro legislativo specifico

Educazione e formazione continua (Continuing Education and Programmes for Young
School Leavers and Adults)
Struttura: tipologia percorsi, , enti/soggetti erogatori, durata, beneficiari,
Obbiettivi generali e specifici: programmi di massima, modalità di accesso, modalità di certificazione
Quadro legislativo specifico

Altro:

C) Raccolta ed analisi dei profili professionali estratti dai repertori nazionali/locali afferenti
l’area di attività identificata dal progetto (ricevimento nell’ambito delle strutture ricettive
alberghiere e agrituristiche), allo scopo di realizzare una prima mappatura comparativa dei
quadri di competenza ivi rappresentati in funzione sia della produzione delle “Descriptive
Charts of the professional Profiles” che di un successivo processo di “costruzione
/estrazione” di units comuni per la formazione.
L’analisi dei repertori terrà conto della stretta relazione che questi hanno con la descrizione
dei percorsi formativi che ad essi conducono e, pertanto, sarà opportuno che essa venga
N.E.T. WORK
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impostata -indipendentemente dalle eventuali valutazioni divergenti circa la loro più o meno
accertabile congruità “scientifica” - su descrittori di riferimento che non potranno essere che
quelli indicati nel EQF nei termini di:

-

Knowledge - K (conoscenze: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso
l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche
relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle
qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche);

-

Skills - S (abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare knowhow per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro
europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso
del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e
l'uso di metodi, materiali, strumenti));

-

Competence – C (competenze: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità
e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e
nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle
qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia).

Ci si attende a questo proposito che i partner:

1) costruiscano una sintesi

del/dei profili professionali rappresentati per le

singole aree di attività indicate dal progetto, attraverso l’utilizzo di
“macrodescrittori” (non più di 10/12 per profilo) corrispondenti grosso modo ad
Unità/Moduli di apprendimento/aree disciplinari, etc… dei corrispondenti
percorsi formativi standard.
2) operino una “traduzione” delle modalità di presentazione di tali repertori
attraverso la loro scansione nei termini di K/S/C. L’elemento da privilegiare in
questa fase sarà quello della massima analiticità descrittiva, rispetto a quello
della massima “precisione” nella distinzione fra K, S,e C.
3) presentino la relativa documentazione ( repertori ecc.) allegandola alla
scheda.
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Si propone a questo scopo uno schema ed un esempio di massima, che può servire ad un
generico orientamento.
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SCHEMA DI ANALISI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI ( Indicare la denominazione ufficiale) :
.. .........................................................................................
Paese partner:

Repertorio:

Aree di attività ( Macro- competenze ) riconoscibili
1.
2.
3.
4.
5. .............................................................

Area di Attività (Macro competenza) 1 :
KNOWLEDGE

SKILLS

N.E.T. WORK

COMPETENCE
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Area di Attività (Macro competenza) 2 :
KNOWLEDGE

SKILLS

N.E.T. WORK

COMPETENCE
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Area di Attività (Macro competenza) 3 : ...........................................................................................
KNOWLEDGE

Se necessario aggiungere altre schede

SKILLS

COMPETENCE
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Esempio:
SCHEMA DI ANALISI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI:
Tecnico superiore per l’assistenza alla direzione di strutture ricettive
Paese partner:

Repertorio: IFTS Standard minimi della competenze tecnico professionali settore turismo – (ISFOL – IT)

Aree di attività ( Macro- competenze ) riconoscibili
E’ in grado di:
1. curare le relazioni funzionali fra i diversi reparti dell'impresa;
2. curare la gestione operativa di uno specifico reparto,
3. monitorare i processi produttivi;
4. analizzare e progettare soluzioni organizzative;
5. .............................................................
6. ecc.ecc….
Area di Attività (Macro competenza) 1 : E’ in grado di curare le relazioni funzionali fra i diversi reparti dell'impresa
KNOWLEDGE
- Sa individuare una correlazione funzionale tra obiettivi
aziendali, sistema organizzativo e standard di qualità
- Conosce i criteri di definizione degli standard di qualità
- conosce le tecniche di controllo funzionale
- ...........................................

SKILLS
- Adegua gli assetti di interfunzionalità allo specifico
contesto organizzativo
- programma l’applicazione dei meccanismi di
coordinamento alla standardizzazione dei processi
produttivi

COMPETENCE
1.E’ in grado di definire i meccanismi di interfunzionalità
nella organizzazione operativa dell'azienda ricettiva

- conosce i metodi di monitoraggio dell’ efficienza/

- Applica le procedure operative per le diverse unità

2. E’ in grado di curare l'organizzazione del lavoro, la

N.E.T. WORK
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efficacia dei processi di lavoro
- conosce i caratteri differenziali di funzionamento dei
reparti e le procedure di integrazione tra gli stessi
................................................

produttive aziendali rispetto agli standard prefissati
-Organizza le relazioni fra i vari reparti evidenziando la
differenziazione dei ruoli .....................

definizione delle procedure e l'efficacia operativa dei
diversi reparti dell'azienda ricettiva

- Conosce le metodologie di coordinamento fra strutture

- applica e controlla i meccanismi di coordinamento tra i
reparti di produzione ed erogazione dei servizi

3. E’ in grado di coordinare i processi produttivi e di
erogazione dei servizi dell'azienda ricettiva

- organizza e gestisce gli strumenti della comunicazione
e dell’aggregazione di gruppo
- ottimizza la circolazione delle informazioni

4. E’ in grado di curare l'efficienza della comunicazione e
l'integrazione tra i reparti d'impresa

produttive e strutture di servizio
- conosce i meccanismi di coordinamento tra produzione
e servizi.
-Conosce le metodologie della comunicazione e
dell’interazione fra gruppi

Area di Attività (Macro competenza) 2 : E’ in grado di curare la gestione operativa del reparto ricevimento e alloggio
KNOWLEDGE

SKILLS

- conosce le metodiche, le tecniche e gli strumenti per
gestire il sistema delle prenotazionj
-conosce il linguaggio tecnico del desk office in almeno
due lingue straniere
. conosce le norme amministrative e di PS per la
registrazione dei clienti
- .................................................
ecc. ecc
Se necessario aggiungere altre schede

.- sovrintende e gestisce la fase di check in
- sovrintende e gestisce la fase di live in
- sovrintende e gestisce il reparto ai piani
- sovrintende e gestisce il back office
- sovrintende e gestisce la fase di check out

COMPETENCE

1. E’ in grado di gestire il reparto ricevimento e alloggio
secondo parametri di efficienza, efficacia e qualità
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D) Descrizione ed analisi dei sistemi di certificazione esistenti nei Paesi partner.
Questa analisi prenderà una forma prevalentemente qualitativa, attraverso
1) una descrizione dell’architettura e del funzionamento

dei procedimenti di

valutazione e certificazione attinenti ai diversi percorsi formativi riguardanti i profili
dell’area ricevimento e corrispondenti al livello 4 dell’EQF facendo riferimento ai
sistemi formativi VET descritti nella scheda riportata al punto B,
2) un’analisi SWOT (punti di forza e di criticità; rischi e potenzialità) di tali procedimenti
connessa alla eventuale presenza ed influenza di forme di certificazione del settore
basate sulla valutazione delle competenze.
L’analisi dovrà essere sviluppata in min 3 /max 7 pagine seguendo il format qui sotto riportato.
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SCHEDA DI ANALISI DEI SISTEMI DI CERTIFICAZIONE

........................................
Paese Partner

Indicare le diverse tipologie ( attinenti la certificazione dei profili relativi all’area ricevimento nell’ambito di strutture
ricettive alberghiere e agrituristiche e corrispondenti al 4 livello dell’EQF ):
COMPILARE UNA SCHEDA PER TIPOLOGIA DI SISTEMA FACENDO RIFERIMENTO SISTEMI
FORMATIVI DESCRITTI NELLA SCHEDA RIPORTATA AL PUNTO B

a) ....................................................................
b) .....................................................................
c) .........................
d) ........................................................................................................................
e) ........................................................................................................................
.................

Per ognuna delle tipologie indicate :
a)
Qual è l’oggetto della certificazione :

Competenze
Qualifica professionale
.............................................

Quali sono i soggetti che erogano la certificazione?

Quali sono gli strumenti utilizzati per la certificazione?

N.E.T. WORK
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Da quali sistemi o subsistemi è riconosciuta la certificazione?
Ad esempio:
= sistema formativo nazionale (scuola, Università....)
= sistema formativo locale
= sistema produttivo (imprese, C. di Commercio, ...)
= sistema sociale ( sindacati, contratti collettivi di lavoro, ....)
.........................................

Indicare le eventuali norme( nazionali , regionali, ecc.) di riferimento :
= Riferimento formale (L. DL, n.... del.....)
= breve sintesi dei contenuti

b) .....................................................................
Qual è l’oggetto della certificazione :

Competenze
Qualifica professionale
.............................................

Quali sono i soggetti che erogano la certificazione?

Quali sono gli strumenti utilizzati per la certificazione?

Da quali sistemi o subsistemi è riconosciuta la certificazione?
Ad esempio:
= sistema formativo nazionale (scuola, Università....)
= sistema formativo locale
= sistema produttivo (imprese, C. di Commercio, ...)
= sistema sociale ( sindacati, contratti collettivi di lavoro, ....)

N.E.T. WORK
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.........................................
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Indicare le eventuali norme( nazionali , regionali, ecc.) di riferimento :
= Riferimento formale (L. DL, n.... del.....)
= breve sintesi dei contenuti

c)............................................
Qual è l’oggetto della certificazione :

Competenze
Qualifica professionale
.............................................

Quali sono i soggetti che erogano la certificazione?

Quali sono gli strumenti utilizzati per la certificazione?

Da quali sistemi o subsistemi è riconosciuta la certificazione?
Ad esempio:
= sistema formativo nazionale (scuola, Università....)
= sistema formativo locale
= sistema produttivo (imprese, C. di Commercio, ...)
= sistema sociale ( sindacati, contratti collettivi di lavoro, ....)

Indicare le eventuali norme( nazionali , regionali, ecc.) di riferimento :
= Riferimento formale (L. DL, n.... del.....)
= breve sintesi dei contenuti

Aggiungere eventualmente altre caselle, duplicando lo schema del punto 2 per ciascuna lettera

N.E.T. WORK
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SCHEDA DI ANALISI DEI SISTEMI DI CERTIFICAZIONE

 ANALISI

SWOT

Elementi di forza

Elementi di criticità


































Opportunità

Rischi





































Per eventuali valutazioni riguardanti specifiche tipologie, riportare a fianco della valutazione la lettera (a, b, c, ecc.) di riferimento
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IL FORMAT DI REDAZIONE DEI RAPPORTI NAZIONALI
In linea generale, le pagine andranno impostate secondo i seguenti parametri:
Imposta Pagina:

Margini
Superiore 3 cm
Inferiore 2 cm
Sinistro 3 cm
Destro 3 cm

Intestazione

1,25 cm

Piè di pagina

1,25 cm

I vari elementi del testo andranno formattate come segue:

N.E.T. WORK
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1. Titolo paragrafo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
covvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
y y y y y y y y yy y y y y y y y yy y y y y y y y yy y y y y y y y yy y y y y y y y yy y y y y y y y yy y y y y y y y yy y y
y y y y y y y y yy y y y y y y y yy y y y y y y y yy y y y y y y y yy y y y y y y y y i 1.
Per formattare didascalie delle immagini (come da esempio sottostante)

Fig. 1 – Titolo

1

Lore se ipsum mortaci tuam campos instructa. Esempi citazione bibliografica:
Mowen J. C. e Mowen M. M. (1991), Time and outcome evaluation, Journal of marketing, n. 55, pp. 5462.
Murray H. A. (1938), Explorations in personality, Oxford University Press, New York, 1987.
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