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Introduzione
Il termine accreditamento (dal latino accredere, prestar fede, credere) è utilizzato per
descrivere la certificazione emessa da parte di un soggetto generalmente riconosciuto al fine di confermare il possesso di una particolare (e utile) caratteristica. Nella
formazione a livello accademico l’accreditamento rappresenta uno degli strumenti
relativi alla garanzia di qualità. Al centro del procedimento è collocata la valutazione
della qualità, ad esempio di un corso, ad opera d’esperti (docenti indipendenti e studenti di altre strutture universitarie o accademiche nonché rappresentanti della pratica professionale).
Nel caso in questione il programma d’addestramento è stato condotto verso
l’accreditamento (rinnovato) rispettivamente il riconoscimento tramite l’integrazione
sotto forma di modulo suddiviso in diversi corsi presso l’Eidgenössische Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) a Zollikofen (Svizzera), nonché parte di vari moduli e
corsi presso la Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA) a Mannheim (Germania).
È stata scelta la soluzione d’integrare il programma d’addestramento in diversi corsi,
perché in questo modo diversi gruppi di responsabili della formazione professionale
(insegnanti di scuola professionale, formatori aziendali e interaziendali, dirigenti) e
consulenti (orientamento professionale, gestione di casi concreti, collocamento al
lavoro) sin dal loro percorso di studio si trovano a contatto con la questione
dell’identificazione e consulenza degli apprendisti a rischio di sospensione della formazione nei mestieri con formazione professionale duale, potendo pertanto ampliare
le proprie competenze operative in merito a diagnostica, consulenza e prevenzione
dell’interruzione della formazione professionale da parte di giovani a rischio.
Nel caso del progetto PraeLab il procedimento presenta il vantaggio di poter condurre il programma d’addestramento all’accreditamento (rinnovato) e riconoscimento.
Inoltre, in virtù dell’integrazione del programma d’addestramento nei diversi corsi, la
disseminazione e sostenibilità dei progetti sono rispettate e garantite a lungo termine.
Grazie all’accreditamento e riconoscimento del programma d’addestramento per responsabili e consulenti di formazione professionale per il rilevamento e la prevenzione degli abbandoni della formazione professionale da parte dei giovani, del BBT in
Svizzera e del ZEvA in Germania i primi percorsi verso la garanzia di qualità sono
stati superati. In Italia, Austria, Polonia e Lussemburgo pertanto possono essere fatti
presente l’accreditamento e il riconoscimento del programma e all’occorrenza può
essere richiesta la certificazione ai ministeri competenti nei vari paesi.
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Riconoscimento presso la EHB
Nel quadro di due procedimenti di riconoscimento, richiesti dall’Eidgenössische
Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) a Zollikofen (Svizzera) al Bundesamt für
Berufsbildung und Technologie (BBT) a Berna (Svizzera), il riconoscimento è stato
espresso a favore dei seguenti corsi, effettuati sulla base del programma
d’addestramento in funzione del modulo 5, rilevamento, valutazione e promozione
delle competenze:
1. Corso 20 ECTS, attività professionale di formazione aziendale
Diploma: certificato elvetico
Riconoscimento: il BBT ha riconosciuto questo corso del EHB con disposizione del 22 dicembre 2009.
2. Corso 60 ECTS, insegnamento di scienze professionali alle scuole professionali
Diploma: diploma elvetico
Riconoscimento: il BBT ha riconosciuto questo corso del EHB con disposizione del 29 novembre 2010M.

I particolari relativi ai contenuti modulari dei due corsi sono reperibili presso:
http://www.ehb-schweiz.ch/de/ausbildung/zertifikatsausbildungen/Seiten/
hauptberuflicheerufsbildnerinnen.aspx (ultimo accesso in data 1° agosto 2012)
http://www.ehb-schweiz.ch/de/ausbildung/diplomstudiengaenge/Seiten/
berufskundlicherunterrichtanberufsfachschulen.aspx (ultimo accesso in data 1° agosto 2012)
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Accreditamento (rinnovato) presso la HdBA
Nel quadro di un procedimento di accreditamento (rinnovamento), richiesto dalla
Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA) a Mannheim (Germania) alla Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur (ZEvA) a Hannover (Germania), il riconoscimento è stato espresso a favore dei seguenti corsi, effettuati sulla base del
programma d’addestramento in funzione dei moduli 3.08, scienze professionali I: gestione delle informazioni nell’orientamento professionale e C-BBF-1: consulenza/orientamento professionale:
1. Corso bachelor 180 ECTS di consulenza e gestione di casi concreti ai fini
occupazionali
Diploma: bachelor of arts (BA)
Data dell’accreditamento (rinnovo): 5 luglio 2011
2. Corso bachelor 180 ECTS di gestione del mercato di lavoro
Diploma: bachelor of arts (BA)
Data dell’accreditamento (rinnovo): 5 luglio 2011

I particolari relativi ai contenuti modulari dei due corsi sono reperibili presso:
http://www.hdba.de/fileadmin/redaktion/downloads/Modulkatalog.pdf

Le indicazioni relative all’accreditamento sono reperibili presso:
http://www.zeva.org/de/programmakkreditierung/akkreditierte-studiengaenge/detail/2954/ (ultimo accesso in data 1° dicembre 2011)
http://www.zeva.org/de/programmakkreditierung/akkreditierte-studiengaenge/detail/2952/ (ultimo accesso in data 1° dicembre 2011)
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Descrizione del modulo dell’attuale programma di tirocinio “Individuazione e prevenzione degli abbandoni delle qualificazioni nei giovani” per responsabili della formazione professionale ed esperti di consulenza della Provincia di Bolzano-Alto Adige
Qualifica/
Corso di studi

Docenti, formatori, consulenti professionali

Denominazione Individuazione e analisi delle competenze intersettoriali e dei rischi
modulo
di abbandono, con pianificazione, esecuzione e valutazione delle
sequenze consultive
Obiettivi
e I partecipanti dovranno:
competenze
> saper descrivere il peso della diagnosi precoce/della promozione/della pre>
>
>
>
>
>
>
>

venzione nelle interruzioni degli studi fra i giovani
saper valutare l’importanza delle competenze intersettoriali per la formazione
professionale di base
saper descrivere, utilizzare e impiegare per i giovani lo strumento di diagnosi
smK72+
saper valutare e interpretare profili di competenza relativi a competenze intersettoriali e tabelle sui rischi e i motivi degli abbandoni
saper pianificare, eseguire e valutare le sequenze consultive con l’ausilio di
dati reali sui giovani tenendo conto delle informazioni professionali
saper eseguire analisi differenziate e descrizioni della domanda di informazioni dei giovani
saper raccogliere e predisporre in base al target informazioni aggiornate specifiche delle singole professioni e dei singoli campi professionali
saper confrontare a livello regionale le offerte di formazione, qualificazione e
aggiornamento
saper analizzare e riflettere professioni e possibilità occupazionali sotto
l’aspetto dell’ottimizzazione dei vantaggi individuali

> saper applicare procedure specifiche di ricerca e valutazione sociale
qualitativa
Contenuti del Approfondimenti nel campo della scienza della professione e della
modulo didatti- consulenza:
co
> Nozioni di competenza, modelli di competenza, quote di abbandono,
motivi dell’abbandono, promozione e prevenzione
> Analisi dei dati
> Esercizi di approfondimento in materia di consulenza e gestione delle
informazioni
> Strategie di comunicazione e soluzione dei conflitti
> Biografie, carriere e percorsi professionali tipici dei singoli campi di
attività
> Attività progettuale
Numero
dei 5 (125)
crediti
ECTS 16 ore di presenza nelle tre giornate di corso
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assegnati
84 ore di fasi di apprendimento, sviluppo, applicazione e valutazione
(Carico di la- 25 ore di metodi di qualificazione mediante relazione (facoltative)
voro)
Letteratura
consigliata

> Fadda, Sebastiano (2000) Sviluppo locale, occupazione e implicazioni
formative - una guida, Angeli Milano
> Hettlage, R., Steinlin, M. (2006). The Critical Incident Technique in
Knowledge Management-Related Contexts. Zürich: helvetas (www.ipk.ch/files/CriticalincidentTechnique_in_KM.pdf
(ultimo
accesso:
29.10.2011)
> ISFOL (2012) I percorsi di istruzione e formazione professionale a.f.
2009-10 e 2010-11 Rapporto di monitoraggio delle azioni formative
realizzate nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione,
http://sbnlo2.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=18510 (ultimo accesso: 24.04.2012)
> ISFOL (2011) Monitoraggio sull’apprendistato, XII rapporto, Annualità
2009
e
2010,
http://sbnlo2.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=18283, (ultimo accesso: 24.04.2012)
> OECD (2011), Education at a Glance 2011: OECD Indicators, OECD
Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/eag-2011-en (ultimo accesso:
24.04.2012)
> OECD (2010), Education at a Glance 2010: OECD Indicators, OECD
Publishing.
http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-aglance-2010_eag-2010-en (ultimo accesso: 24.04.2012)
> Pianificare il futuro: i giovani e l' orientamento professionale Bibliogr. p.
173 - 175OCSE Roma : Armando, 1998
> Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, Istituto provinciale di statistica
(2012),
Istruzione
in
cifre
2010-2011,
http://www.provinz.bz.it/astat/it/istruzionecultura/662.asp?WeiterbildungPubl_action=4&WeiterbildungPubl_article_id
=193528 (ultimo accesso: 24.04.2012)
> Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, Ripartizione Formazione
professionale tedesca e ladina (2011), Berufsbildung in Zahlen,
L’apprendistato
in
Alto
Adige,
http://www.provinz.bz.it/berufsbildung/download/Berufsbildung_Nr_06.
pdf (ultimo accesso: 24.04.2012)
> Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, Ripartizione Lavoro
(2011) Rapporto sul mercato del lavoro in Provincia di Bolzano 2010,
http://www.provincia.bz.it/lavoro/mercato-del-lavoro/929.asp
(ultimo
accesso: 24.04.2012)
>
Metodi di inse- Lezioni, esercitazioni pratiche, attività progettuale, lavori di gruppo, apgnamento
e prendimento autoguidato
approfondimento
Metodo didatti- Le giornate di corso sono pensate per promuovere e stimolare il confronto
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critico con tematiche scientifiche e pratiche (competenze, abbandoni, rilevamento dati, interpretazione e valutazione, consulenza, promozione,
prevenzione). L’alternarsi di fasi di presenza a fasi di esercitazione pratica
mira a favorire il passaggio dalla teoria alla pratica e dalla pratica alla
teoria.

Metodo di qual- Relazione (25 ore)
ificazione
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