Proposta di modifica della sezione 5a di Europass Mobilità in accordo con i criteri ECVET1
Maria Gatz, Grzegorz Szarowski
Questo articolo si concentra su uno degli obiettivi del progetto, ovvero fornire suggerimenti per la modifica
della sezione 5.a. del format Europass Mobilità, in cui è possibile descrivere le abilità e le competenze
acquisite nel corso di una mobilità. Obiettivo di questa proposta è quello di migliorare il collegamento del
documento Europass Mobilità con ECVET, ma questo articolo può anche risultare utile per i lettori
interessati ad una descrizione in Europass Mobilità di conoscenze, competenze e abilità orientata ai
"risultati di apprendimento". Una parte di questi suggerimenti sono stati forniti dal partner polacco e alcuni
elementi sono stati aggiunti dai coordinatori del progetto. Si è discusso inoltre con i partner ECMO ed infine
i materiali sono stati rielaborati dai coordinatori.

1.

L’orientamento ai “risultati dell’apprendimento” in Europass Mobilità

Allo stato attuale, la sezione 5 del documento Europass Mobilità consente una documentazione trasparente
delle capacità e delle competenze acquisite all'estero. Rispetto a questo, una documentazione compatibile
con ECVET offre ulteriori vantaggi in quanto consente il trasferimento dei risultati da un sistema di qualifica
all'altro. In questo modo, i progetti di mobilità ottengono un valore aggiunto: i risultati di apprendimento
(learning outcomes) conseguiti all'estero, non solo possono essere documentati, ma possono essere anche
validati e quindi riconosciuti e integrati nel percorso di qualifiche che la persona sta svolgendo nel paese
d'origine.
E’ necessario che si definiscano chiari accordi su cosa il tirocinante debba apprendere durante progetti di
mobilità. I criteri ECVET si focalizzano su conoscenze, abilità e competenze che devono essere documentate
come risultati di apprendimento acquisiti nel corso di una mobilità. Il Framwork Europeo delle Qualifiche
(EQF) aggiunge la descrizione dei livelli di competenza, che rende più facile confrontare i livelli delle
qualifiche nazionali e giungere a un accordo su quale livello di competenza il tirocinante deve raggiungere
nel corso della mobilità.
Attraverso la formulazione di standard che si basano su "risultati" è possibile concedere titoli a seguito di
processi di validazione, e quindi a realizzare tutto ciò che ci si aspetta da Europass Mobilità.
La documentazione di conoscenze, abilità e competenze acquisite in un progetto di mobilità orientata ai
"risultati di apprendimento" è un compito impegnativo, ma importante. Le parti interessate, tuttavia, non
devono necessariamente avere familiarità con i sistemi educativi in Europa, al fine di gestire questo
compito. Ci sono diversi strumenti già esistenti in grado di supportare il processo di creazione di un
contratto di apprendimento e di documentare e riconoscere le competenze acquisite come "risultati di
apprendimento". Possono essere utilizzati per questi compiti le matrici VQTS orientate ai "risultati di
apprendimento", gli standard professionali o programmi di formazione per specifiche aree professionali.
Nel caso in cui sia stata già sviluppata una matrice VQTS per la specifica professione in questione, si
raccomanda di utilizzare questa matrice, in quanto rappresenta un importante strumento in grado di
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supportare il processo di descrizione della competenza. Le matrici di competenza VQTS descrivono i risultati
di apprendimento per specifiche aree professionali. 2
Dal momento che le competenze sono già formulate come risultati di apprendimento, possono essere
utilizzate per il Contratto di apprendimento. Questo strumento è anche molto adatto per la documentazione
dello sviluppo delle competenze, in quanto i risultati di apprendimento in essa descritti sono classificati in
livelli di competenza. É quindi possibile definire il livello di competenza del tirocinante prima dell’inizio della
mobilità, concordare un livello di competenza da raggiungere una volta completata la mobilità e dare a
questa aspettativa una forma fissa nel Contratto di apprendimento. Esiste anche la possibilità di sviluppare
una matrice VQTS per la specifica area professionale interessata. In qusto caso, però, si consiglia il
coinvolgimento di esperti del settore specifico, che hanno esperienza di descrizione delle capacità e
competenze orientata ai "risultati di apprendimento" .
Non è tuttavia indispensabile sviluppare una matrice VQTS, ma possono essere usati anche altri strumenti.
Come base per la comprensione reciproca possono ad esempio essere utilizzati gli standard professionali
che già esistono per alcune professioni specifiche e sono formulati in termini di risultati di apprendimento.
Nel caso in cui questi strumenti non siano disponibili, esiste anche la possibilità di utilizzare curricula di
studio preesistenti e di riformulare le competenze da acquisire in mobilità come risultati di apprendimento,
in collaborazione tra l'istituto ospitante e di invio.
Anche se la formulazione di competenze come risultati di apprendimento richiede tempo e fatica, non è
così complicata come sembra. Inoltre, tale elaborazione rende i risultati di una mobilità più trasparenti per
le parti interessate e rende lo stesso Europass Mobilità più comprensibile per il tirocinante e i potenziali
datori di lavoro.
Suggeriamo di consultare le linee guida (vedi Appendice 2), che descrivono l'organizzazione di tutte le fasi
di un progetto di mobilità in base a criteri ECVET, quando si lavora con l'Europass Mobilità. Le linee guida
sono in grado di supportare formatori, insegnanti, imprenditori e privati in tutta Europa nella compilazione
di Europass Mobilità secondo gli sviluppi europei più recenti e attuali in materia di istruzione e formazione
professionale.
Le conoscenze, capacità e competenze acquisite possono e devono essere descritte con un approccio
orientato ai risultati dell’apprendimento nell’ Mobilità Europass. Il presente articolo, tuttavia, offre
proposte di modifica di Europass Mobilità in modo da renderla conforme più strettamente ai criteri di
ECVET.
2.

Proposta di modifica della sezione 5a di Europass Mobilità secondo i criteri ECVET

La proposta che segue si basa sul caso in cui esistano già standard orientati ai "risultati di apprendimento"
per una determinata area professionale, tuttavia è applicabile anche nel caso contrario. Tale proposta è
stata elaborata dal partner polacco ed rielaborata dai coordinatori del progetto.
In diversi paesi europei esistono già vari requisiti per la valutazione e la documentazione delle competenze
e delle qualifiche. Il Progetto ECMO contribuisce alla realizzazione dei propositi dell'Unione Europea in
materia di connessione degli strumenti di trasparenza e dello sviluppo degli strumenti esistenti, per la loro
applicazione in modo pratico e per ottenerne la coerenza e l'unificazione. Le raccomandazioni per la
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modifica della sezione 5.a. di Europass Mobilità potranno essere discusse con i decision maker in modo da
ottenere un miglior collegamento tra Europass Mobilità e ECVET.
La proposta di modifica della sezione 5a di Europass Mobilità è stata sperimentata in progetti di mobilità nel
settore alberghiero e della gastronomia ed è stata discussa con tutti gli attori rilevanti coinvolti nelle
mobilità.
Il documento Europass Mobilità dovrebbe diventare uno degli elementi che compongono il sistema di
apprendimento lungo tutto l’arco della vita e la sua struttura dovrbbe essere tale da poter essere utilizzata
per trasferire i risultati di apprendimento validati acquisiti fuori dal sistema educativo formale nel sistema di
qualificazione formale e i risultati di apprendimento acquisiti all’estero nel sistema educativo di
provenienza.
É essenziale che i risultati di apprendimento conseguiti dagli studenti abbiano credibilità. Ricerche
riguardanti l'uso del documento Europass Mobilità hanno rivelato che attualmente i moduli che descrivono
qualifiche e le competenze sono compilati solo raramente a causa della loro struttura generale e della
complessità delle linee guida. La sezione 5a modificata è rivolta ad una semplificazione di questo uso e alla
creazione di una struttura più trasparente e linee guida più chiare relative alla descrizione dei rispettivi
elementi. Come risultato, il documento potrà servire come strumento multiuso per la trasparenza delle
qualifiche per tutti gli utenti europei. Questi risultati supportano anche lo sviluppo di un sistema di
descizione delle competenze nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e lo sviluppo di
programmi educativi basati sui risultati dell'apprendimento, compreso il riconoscimento delle competenze
sociali e dei risultati di apprendimento informale e non formale.

Diagramma per la compilazione della Sezione 5a
Standard di qualifica professionale
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professione specifica
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Risultati di apprendimento acquisiti
in termini di conoscenze, abilità e
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Lista di learning
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learning outcomes

Compilazione di
Europass Mobilità
Sezione 5a

Istituzione titolata alla
validazione
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Il punto di partenza di questa proposta è lo standard di qualifica professionale, definita in termini di risultati
di apprendimento, sulla base degli standard esistenti (già disponibili per alcune professioni), dei curricula e
dei requisiti per gli esami. Gli standard di qualifica disponibili includono matrici di competenza, in cui le
competenze richieste sono assegnate alle attività descritte per una specifica professione, idealmente,
descritte in termini di risultati di apprendimento. Una lista di risultati di apprendimento (in termini di
conoscenze, abilità e competenze) può costituire la base per la compilazione della sezione 5a di Europass
Mobilità.
Sarebbe auspicabile lo sviluppato di uno o più elenchi di possibili risultati di apprendimento per ogni campo
della sezione 5a, all'interno di ogni specifico settore professionale, che potrebbero poi essere implementati
come uno strumento online con un menu a tendina in cui selezionare i risultati di apprendimento.
Tali elenchi potrebbero essere utilizzati per la creazione del contratto di apprendimento, in collaborazione
tra l'istituzione di invio e quella ospitante, al fine di controllare il processo di mobilità e documentare i
risultati di apprendimento. Dovrebbe inoltre essere possibile aggiungere ulteriori compiti o risultati, se non
presenti.
Questa ipotesi ha guadagnato il favore delle imprese e dei formatori che organizzano mobilità dal momento
che la presenza di un elenco a tendina renderebbe più facile il lavoro di tutti i soggetti direttamente
coinvolti nella mobilità. Permetterebbe, inoltre, di risparmiare tempo durante la preparazione di un
Europass Mobilità, elemento importante soprattutto per le aziende e consentirebbe una compilazione più
professionale di Europass Mobilità, che diventerebbe un valore aggiunto per l’accesso al mercato del lavoro
del tirocinante.
Tuttavia, anche in presenza di liste di competenza on-line, rimarrebbe ancora molto importante la
collaborazione tre le organizzazioni di invio e di accoglienza per impostare un accordo individuale di
apprendimento e documentare i risultati di apprendimento acquisiti.
D'altra parte, l'attuazione di questa proposta richiederebbe un intenso lavoro di sviluppo, al fine di capire i
compiti e gli esiti di competenza per ciascuna area professionale. Esperti di formazione professionale e
professionisti di ogni settore potrebbero lavorare insieme per sviluppare un elenco di attività importanti e
di risultati di apprendimento che potrebbero eventualmente essere raggiunti durante una mobilità. Un altro
modo possibile di creare una banca dati dei risultati di apprendimento è un approccio bottom-up in cui i
risultati di apprendimento acquisiti durante i progetti di mobilità vengono documentati ed elencati in un
database dall'istituzione organizzatrice. In questo caso sarebbe naturalmente validi nel contesto nazionale
in cui la mobilità si svolge. Questo database dovrebbe necessariamente crescere con il tempo, rendendo la
compilazione di Europass Mobilità più facile per gli attori coinvolti, dal momento che sarebbe possibile
consultare un elenco di possibili risultati di apprendimento.
Un altro approccio potrebbe essere quello di incoraggiare le associazioni di categoria a collaborare per lo
sviluppo degli elenchi di attività e risultati di apprendimento nella loro area professionale. Un processo
intuitivo e trasparente di documentazione dei risultati dell'apprendimento nel contesto della mobilità, che
dimostra il valore aggiunto di questi progetti, potrebbe essere un fattore che farebbe aumentare
l'attrattiva della mobilità nei settori in cui siano già state sviluppate liste complete.
Un altro elemento di vantaggio riguarda il fatto che la persona che prende parte alle attività didattiche in
tirocinio e per la quale è compilato il documento Europass Mobilità, ha in tal modo una serie specifica di
compiti da realizzare, definiti per una professione specifica in base a uno standard specifico. Ogni attività
descritta in questo standard ha inoltre definiti i risultati necessari ad esso collegati. In tale prospettiva il
processo di identificazione dei risultati acquisiti si concentrerà sul confronto tra i requisiti standard e la
valutazione del processo di realizzazione del compito. Nel caso in cui vengano eseguiti compiti che si
trovano al di fuori della sfera di applicazione delle norme contenute nello standard, i risultati acquisiti
attraverso tali compiti potrebbero essere inseriti nel campo "altre capacità e competenze acquisite". E’

difatti importante che questo campo venga mantenuto in Europass Mobilità, perché è stato sottolineato
dalle organizzazioni coinvolte nella mobilità come spesso nei progetti di mobilità vengono osservati risultati
che non possono essere attribuiti a nessuna delle categorie esistenti.
Tale struttura sarà compatibile con lo standard, indipendentemente dalla soggettività della valutazione dei
risultati ottenuti. Il documento Europass Mobilità compilato dovrebbe così diventare uno strumento per la
convalida poiché un ente autorizzato può riconoscere (in tutto o in parte) i risultati conseguiti, sulla base
delle norme.
Questo processo sarà notevolmente agevolato collegando i rispettivi risultati ai punti ECVET negli standard
professionali. I punti possono essere generati automaticamente e riassunti nella sezione 5a. Il processo di
validazione viene concluso dal rilascio del documento che conferma i risultati di apprendimento acquisiti.
L'attribuzione dei punti di credito nel contesto del sistema ECVET è stato un argomento di discussione
all’interno del consorzio del progetto ECMO. Assegnare punti di credito è piuttosto difficile perché le norme
nazionali di qualificazione hanno per lo più approcci diversi. Inoltre, le mobilità (ad esempio nel settore
alberghiero e della gastronomia) hanno molto spesso una durata di circa 2-3 settimane, il che rende
complicato assegnare punti di credito. Tuttavia, è stato proposto che i periodi di mobilità vengano
ricompensati da “crediti di tempo” per l'istruzione nell’istituto di provenienza (ad esempio, 1 anno = 60
punti di credito). Per la convalida e il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento nell'istituto d'origine,
non è in ogni caso necessaria l’attribuzione di punti ECVET. L'aspetto più importante è l'orientamento ai
risultati di apprendimento durante la compilazione di Europass Mobilità. Tuttavia, la possibilità di concedere
crediti dovrebbe almeno essere disponibile. Ciò è particolarmente significativo nei paesi in cui è già ben
sviluppato un sistema di punti di credito nella formazione professionale, come ad esempio in Finlandia
mentre ad esempio in Germania l’attribuzione dei punti di credito non è una priorità. Nel caso in cui gli attori
coinvolti vengano da un paese in cui tale riconoscimento e convalida può avvenire, si dovrebbe raggiungere
un accordo sul fatto di concedere o meno punti di credito e, nel caso, su quanti punti ECVET potrebbero
essere assegnati per ciascuno dei risultati dell'apprendimento.
La struttura del documento Europass Mobilità non deve essere modificata. Le modifiche riguardano
soltanto un adeguamento della descrizione di abilità e competenze all’EQFe devono essere utilizzate solo
per completare i campi della sezione con una spiegazione più ampia della formulazione del suo contenuto.
Si propone di modificare il titolo della sezione della 5.a di Europass Mobilità: "DESCRIZIONE DEGLI ESITI
DELL’APPRENDIMENTO (ABILITÀ E COMPETENZE) ACQUISITI NEL CORSO DELL’ESPERIENZA DI MOBILITÀ
(No)" e completare la parte "(29 bis) "con " titolo della o delle unità di risultati dell'apprendimento ". É
importante tenere in considerazione gli operatori che valutano, riconoscono e convalidano le abilità e
competenze acquisite per risultati di apprendimento, anziché limitarsi a utilizzare frasi generiche per
descrivere compiti e competenze. L'elenco per ogni campo professionale dei compiti, abilità e competenze
che possono essere acquisite nel corso della mobilità, come detto in precedenza, sostiene questo punto di
vista. Nel caso in cui le unità dei risultati di apprendimento si riferiscano ad un titolo di formazione acquisito
nel paese di origine, deve essere riportato il titolo della qualifica dal paese di origine, le informazioni sul
settore professionale, il campo di apprendimento e relative regolamentazioni, nonchè il livello EQF della
qualifica.
In considerazione del fatto che nel quadro EQF le competenze sono definite in termini di responsabilità e
autonomia e la linea di demarcazione tra le competenze organizzative e sociali risulta sottile, si propone di
unire i campi 33a e 34a aggiungendo un campo: "capacità organizzative e sociali e competenze acquisite (se
non incluse nella voce "abilità e competenze professionali").
Si deve anche sottolineare che le abilità e competenze sociali possono avere una rilevanza differente per i
diversi tirocinanti. In alcuni casi, queste competenze sono già incluse nelle competenze
tecniche/professionali, come accade, ad esempio, nelle matrici VQTS. Dal momento che le soft skills stanno

diventando sempre più importanti, si dovrebbe comunque mantenere la possibilità di documentarle
separatamente.
Più in generale, si propone che, nel caso in cui determinate categorie, come "capacità organizzative e
sociali" o "altre abilità", non siano rilevanti per un tirocinante, queste non appaiano nell’ Europass Mobilità
finito. In questo modo si renderebbe lo strumento più flessibile e si eviterebbero il dubbio se compilare o
meno una categoria, temendo di determinare uno svantaggio per il tirocinante nel caso di una categoria
vuota.
Si propone, inoltre, di aggiungere un secondo menu a tendina per attribuire a ogni attività e competenza il
livello di autonomia del tirocinante. Le categorie qui potrebbe essere: "osservazione partecipante delle
attività", "esecuzione sotto supervisione diretta e/o continua ", "esecuzione sotto supervisione indiretta e/o
discontinua con autonomia limitata" e "esecuzione indipendente". Per le abilità e le competenze acquisite,
possono essere utilizzate categorie come "all'altezza delle aspettative", "buono", "molto buono" e
"eccellente". Se un'attività non è stata effettuata o la competenza non è stata acquisita, non dovrebbe
essere segnalata in forma di valutazione negativa.
Il modello della struttura del documento proposto include la descrizione delle competenze sociali basate
sullo standard professionale, nonché sull'EQF.
L'ultima modifica proposta è di aggiungere due ulteriori righe per le firme relative al processo di convalida e
al riconoscimento dei risultati dell'apprendimento. Questa idea è stata valutata positivamente dalle parti in
causa, che hanno sottolineato come ciò comporterebbe una semplificazione, dal momento che in questo
modo sarebbe possibile utilizzare direttamente l'Europass per la convalida e il riconoscimento senza
necessità di documenti ulteriori.
La proposta di modifica di Europass Mobilità è presentata qui sotto. Nell’ appendice 8 è possibile trovare un
esempio di database per la compilazione della sezione 5a, per il profilo "professional caterer " nel contesto
del sistema educativo polacco e diviso in istruzione di base e superiore.

3.

Proposta di struttura della sezione 5a in Europass Mobilità

5.a DESCRIZIONE DEGLI ESITI DELL’APPRENDIMENTO (ABILITÁ E COMPETENZE) ACQUISITI
NEL CORSO DELL’ESPERIENZA DI MOBILITÁ (No)
Attività/ compiti eseguiti / Titolo della o delle unità di esiti di apprendimento (1)

Crediti
(2)

Livello di
autonomia (3)

Crediti
(4)

Livello di
competenza
(5)

Crediti
(4)

Livello di
competenza
(5)

Crediti
(4)

Livello di
competenza
(5)

(29a) (*)

Totale crediti

Abilità e competenze professionali acquisite – lo studente:
(30a)

Totale crediti

Abilità e competenze linguistiche acquisite (se non incluse nelle Abilità e
competenze professionali) – lo studente:
(31a)

Totale crediti

Abilità e competenze informatiche acquisite (se non incluse nelle Abilità e
competenze professionali) – lo studente:
(32a)

Totale crediti

Abilità e competenze organizzative e sociali acquisite (se non incluse nelle Abilità e
competenze professionali) – lo studente:

Credits
(4)

Competence
level (5)

Credits
(4)

Competence
level (5)

(33a)

Totale crediti

Altre abilità e competenze acquisite – lo studente:
(34a)

Totale crediti
Totale generale crediti

Firma (persona incaricata
della valutazione
nell’istituzione ospitante)

Data
(35a) (*)
gg

mm

aaa

(36a)

(37a)

(*)

(*)

(36a)

(37a)
mm

(38a)

aaa

(dove applicabile) Firma
(Rappresentante del
rispettivo ente competente,
paese di origine)

(dove applicabile)
Risultato del risonoscimento
(7)

Data

(39a)

(40a)
gg

Firma (rappresentante
dell’istituzione incaricata
della validazione, paese di
origine)

Risultato della Validazione
(6)

Data

gg

Firma (titolare dell’Europass
Mobilità)

mm

(41a)

aaa

NB : Il prospetto non è valido senza le firme del tutor e del titolare dell’ Europass Mobilità.
Le sezioni con asterisco sono obbligatorie.

Note
(1) Qui è possibile selezionare un elemento, o consultare un elenco di compiti e attività (se sviluppato).
Nel caso in cui l'unità dei risultati di apprendimento si riferisca ad un titolo di formazione acquisito
nel paese di origine, deve essere riportato il titolo della qualifica dal paese di origine, informazioni
sul settore professionale, il campo di apprendimento e il livello EQF della qualifica. Devono essere
documentati solo i risultati positivi. Nel caso in cui un tirocinante non abbia eseguito un compito
specifico con una valutazione "buona", questo compito non dovrebbe essere documentato.
(2) Qui possono essere assegnati punti di credito per i compiti e le attività. Gli attori coinvolti nel
riconoscimento e la convalida nel paese d'origine devono concordare se e quanti punti possono
essere attribuiti. Ciò potrebbe essere fatto attraverso l’attribuzione di periodi di tempo (ad
esempio 1 anno = 60 crediti). Il riconoscimento di punti di credito non è sempre necessaria.
(3) In questo campo può essere selezionato il livello di autonomia. Sono proposti quattro livelli:
"osservazione partecipativa dell'attività", "Esecuzione sotto supervisione diretta e / o continua",
"Esecuzione sotto la supervisione indiretta e / o discontinua con autonomia limitata" e "Esecuzione
indipendente".
(4) Qui possono essere assegnati punti di credito per i compiti e le attività. Gli attori coinvolti nel
riconoscimento e la convalida nel paese d'origine devono concordare se e quanti punti possono
essere attribuiti. Ciò potrebbe essere fatto attraverso l’attribuzione di periodi di tempo (ad
esempio 1 anno = 60 crediti). Il riconoscimento di punti di credito non è sempre necessaria.
(5) In questo campo può essere selezionato il livello di competenza. Le categorie per il livello di essere
elencati i risultati della convalida.
(6) In this field the competenza possono essere sviluppate dalle istituzioni coinvolte nella mobilità. Ad
esempio, è possibile distinguere tra "all'altezza delle aspettative", "buono", "molto buono" e
"eccellente". I risultati non positivi non dovrebbero essere documentati.
(7) In questo campo possono essere decritti i risultati del riconoscimento, se applicabile

4. Liste di risultati di apprendimento learning outcomes
Una lista di risultati di apprendimento (learning outcomes) rappresenta uno strumento pratico per tutti gli
attori coinvolti nei progetti di mobilità. Le istituzioni organizzatrici possono difatti utilizzarla per giungere
ad un accordo riguardo a ciò che gli allievi dovrebbero imparare nella fase di mobilità, mentre gli allievi
acquisiscono una prima idea di quello che ci si aspetta facciano e imparino quando vanno all'estero. La lista
può inoltre essere utilizzata per la compilazione di Europass Mobilità dopo la fase di mobilità.
Per alcuni settori esistono già liste predisposte: è il caso della meccatronica (matrici VQTS), del cuoco
(ECVET-Tour), ecc Nel progetto ECMO è stato sviluppata una matrice di competenza per la figura di
"professional caterer " (allegato 1). Tali raccolte sono sempre influenzate dai sistemi nazionali di istruzione
dei paesi coinvolti nel loro sviluppo.
Per il campo di " professional caterer ", è stato sviluppato un database per la compilazione dei rispettivi
moduli di Europass Mobilità (vedi appendice 8).
La lista di competenza è basata sul sistema educativo polacco, con una distinzione tra istruzione generale e
superiore. Questo elenco può essere usato in modo molto efficace nei casi in cui in un progetto di mobilità
nel settore della ristorazione è coinvolta la Polonia, tuttavia, può anche essere utilizzato in diversi sistemi
nazionali, poiché le operazioni effettuate, le attività e le competenze acquisite sono spesso comparabili.
5.

Europass Mobilità secondo i criteri ECVET

In allegato è possibile trovare un esempio di Europass Mobilità compilato secondo le raccomandazioni del
Progetto ECMO (vedi appendice 7) 3

3

Una traduzione in inglese dell’esempio tedesco è consultabile all’indirizzo: http://www.europassinfo.de/fileadmin/pdf/europass-mobilitaet-beispiel-ecmo-17130-1KQJ.pdf (accessed: 10.10.2012)

