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BISOGNI

Mettere in evidenza le competenze effettivamente
possedute indipendentemente dal dove/come acquisite
Favorire la mobilità
Consentire l’efficace inserimento lavorativo di lavoratori
provenienti da paesi diversi, in possesso di attestazioni ed
esperienze acquisite in contesti non formali ed informali

OBIETTIVI

creare dispositivi e strumenti finalizzati alla comparazione
dei sistemi di qualifiche nazionali/regionali dei paesi
coinvolti in area meccanica;
creare un dispositivo per la messa in trasparenza e
validazione delle competenze (afferenti l’area meccanica)
acquisite in contesti non formali ed informali

FASI DEL PROGETTO

2. Modellizzazione e applicazione del dispositivo di
comparazione e traduzione delle qualifiche
3. Modellizzazione del dispositivo di validazione
delle competenze acquisite in contesti non formali e
informali
4. Definizione di “contenuti” per il Curriculum Vitae
Europass
5. Sperimentazione

7. Monitoraggio e valutazione

6. Disseminazione

1. Analisi dei sistemi delle qualifiche

MACROAZIONE 3
IL MODELLO PER LA MESSA IN TRASPARENZA
Obiettivo
Costruzione
di
un
percorso
innovativo
di
informazione/consulenza e validazione delle competenze
acquisite in contesti non formali e informali, riferite a sette profili
professionali del settore meccanico, che contempli:
strategie, procedure e strumenti di consulenza orientativa e
accompagnamento nel processo di validazione.
strategie, procedure e strumenti di valutazione e validazione
di competenze esito di apprendimenti in contesti non formali
e informali.

CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI
sono indipendenti da sistemi nazionali specifici di Educazione e di
Formazione Professionale;
sono riferiti ai sette profili professionali del settore meccanico presenti
nei Repertori dei profili professionali dei Paesi partner del progetto
“REAR WINDOW”;
sono utilizzabili in Paesi diversi (omologabili ad altri modelli europei);
sono adattabili a diverse esigenze dei singoli candidati;
si utilizzano per valutare sia competenze acquisite in contesti non
formali che informali;
valutano il livello attuale di competenze possedute;
pianificano, supportano e valutano lo sviluppo di competenze
professionali.

DISEGNO DELLA METODOLOGIA

Piena condivisione dei

“Principi per la validazione degli apprendimenti
informali e non formali”
Commissione Europea (2004)
necessari per assicurare la compatibilità e l’accoglimento
ampio tra differenti approcci e sistemi
nei diversi Stati Membri

I PRINCIPI DELLA COMMISSIONE EUROPEA
•

•
•
•
•

•
•

•

L'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale mirano a
rendere visibile e a valutare l'insieme completo di conoscenze e competenze di un
individuo.
l'individuazione e la convalida sono strumenti essenziali ai fini del trasferimento e
dell'accettazione di qualunque risultato nell'apprendimento attraverso contesti diversi.
L'individuazione attesta e rende visibile i risultati dell'apprendimento di un individuo.
La convalida si basa sulla valutazione dei risultati conseguiti da un individuo
nell'apprendimento.
I processi, le procedure e i criteri di individuazione e di convalida dell'apprendimento non
formale e informale devono essere equi, trasparenti e sostenuti da sistemi di garanzia
della Qualità.
Il processo di valutazione dovrebbe essere imparziale e i sistemi dovrebbero essere creati
per evitare conflitti di interesse.
Elaborare e sostenere modalità coerenti e comparabili di presentazione dei risultati
dell'individuazione e della convalida dell'apprendimento non formale e informale a livello
europeo.
Valutare in che modo gli strumenti esistenti nel quadro Europass per la trasparenza delle
qualifiche e delle competenze possano contribuire a questo obiettivo e assicurata.

ASPETTI PRINCIPALI
L’individuo come figura centrale del progetto “REAR WINDOW”.
La strutturazione della procedura in tre tappe principali: sensibilizzazione ed
orientamento, valutazione e riconoscimento.
L’intervento di diversi professionisti: orientatori, valutatori e altri esperti
settoriali.
Un approccio alla valutazione individualizzato, che integri più modalità di
valutazione e che favorisca l’autostima del candidato ed il principio di equità.
Il riconoscimento del ruolo delle istituzioni pubbliche e private nei processi di
riconoscimento ed accreditamento.
Il riconoscimento delle competenze acquisite in contesti non formali e informali,
anche di carattere parziale.

LINEE METODOLOGICHE
Valutazione delle competenze basata sulle evidenze
prodotte
Riferimento a cataloghi/repertori
professionali ufficiali in vigore

delle

qualifiche

Strumenti condivisi e di facile accesso
Risorse umane professionalmente preparate e affidabili
(garanzia di qualità).
Oggettività-imparzialità, rigore tecnico, trasparenza e qualità
nella gestione del processo.

PROCESSO DI VALUTAZIONE E VALIDAZIONE

candidato,
orientatore

orientatore,
candidato,
valutatore

commissione di
riconoscimento

• 1. SENSIBILIZZAZIONE E ORIENTAMENTO
• 1.1 colloquio informativo orientativo
• 1.2 predisposizione del dossier delle
competenze
• 2. VALUTAZIONE
• 2.1 definizione del piano di valutazione
• 2.2 valutazione evidenze, raccolta ulteriori
evidenze, rapporto di valutazione
• 3. RICONOSCIMENTO

• 3.1 proposta di riconoscimento
• 3.2 rilascio del registro di riconoscimento
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BISOGNI

Mettere in evidenza le competenze effettivamente possedute
indipendentemente dal dove/come acquisite

Definizione di standard professionali, delle competenze, di formazione e di
certificazione

OBIETTIVI

Costruzione di un percorso innovativo di informazione/consulenza e
validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali,
riferite a sette profili professionali del settore meccanico

Fornire agli stakeholders metodi e strumenti in grado di rendere visibili,
valutare, documentare e mettere a confronto con standard professionali, di
competenza e di certificazione, gli apprendimenti formali, informali e non
formali riferiti al mondo del lavoro.
1.

AZIONI

1.
2.
3.
4.
5.

Analisi sistemi FP e di certificazione delle qualifiche
Comparazione sistemi
Definizione standard di riferimento delle competenze
Sviluppo processo, ruoli, strumenti
Sperimentazione

2.

3.
4.
5.

METODOLOGIA

DESTINATARI

PRODOTTI

Studio di Fattibilità e Adattamento del dispositivo di trasferimento
dell’innovazione
Definizione degli standard di riferimento relativi al sistema
professionale, competenze, certificazione e scelta dei profili da
implementare (rif. EQF)
Sviluppo metodi e strumenti innovativi
Sperimentazione del percorso di validazione degli apprendimenti non
formali e informali
Strategie e attività di diffusione e trasferimento,

•Individuo come figura centrale del progetto “REAR WINDOW”.
•Approccio alla valutazione individualizzato
•Riferimento ai sistemi di competenze
•Riconoscimento del ruolo delle istituzioni pubbliche e private nei processi
di riconoscimento ed accreditamento.

•Formazione – azione
•Analisi del lavoro orientata alle competenze
•Introduzione di innovazioni per quanto riguarda le strategie di
accompagnamento e le tecniche di esplicitazione del vissuto esperienziale

•Principalmente, ma non solo, lavoratori immigrati e/o a bassa
formalizzazione e/o evidenza delle competenze
•Sistema VET
•Imprese

•Individui,
•Attori sistemi VET
•Imprese

•Strumento per la comparazione delle qualifiche
•Linee guida per i ruoli coinvolti
•Strumento per la valutazione e autovalutazione delle competenze
•CV Europass compilato

•Modello condiviso di standard professionale e di competenza rif. EQF
•Metodi e strumenti di Informazione e accompagnamento candidati,
•Metodi e strumenti per la valutazione delle evidenze e certificazione degli
apprendimenti con il coinvolgimento dei lavoratori operanti nelle imprese
coinvolte
•Metodi e strumenti per la formalizzazione e capitalizzazione delle conoscenze,
•Strategie e attività di diffusione e trasferimento,

