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1. Introduzione
Il progetto BAREFOOT - Building an Adult Resourced Environment for Online Outreach Training
(BAREFOOT), mira ad ampliare i risultati di un precedente progetto europeo chiamato GOAL
(Generating Online Adult Learning) facente parte del programma Grundtvig e basato sulla
formazione professionale. Uno dei principali obiettivi di BAREFOOT è di offrire ai professionisti
della formazione professionale un’opportunità per ampliare ulteriormente le loro competenze
relative al settore informatico e in generale alle metodologia ICT. Gli obbiettivi del progetto
possono essere riassunti come segue:
“creare un parternariato europeo che possa trasferire un approccio innovativo nel campo dell’etraining; creare degli standard qualitativi per garantire lo sviluppo, la diffusione e la valutazione
della formazione professionale; costruire comunità virtuali che, supportate da un kit di strumenti
multimediali, possano sperimentare un nuovo corso di formazione per formatori/educatori detto
appunto “Train the Trainer”; lavorare congiuntamente agli standard qualitativi nel settore della
formazione e dei suoi strumenti innovativi; trasferire e tradurre questi strumenti in 5 lingue
europee; diffondere questa metodologia ampiamente utilizzando diversi mezzi e strategie di
diffusione/valorizzazione pianificate. Il parternariato costituirà così un consorzio interculturale e
intersettoriale che fornisca importanza transnazionale allo sviluppo del corso, alla sua diffusione e
alle utenze di riferimento. I partner si concentreranno su priorità nazionali ed europee relative al
settore della formazione professionale.”
Il progetto
Obbiettivi del progetto
Aree di ricerca
1. Fornire una base solida per gli obiettivi del progetto attraverso l’analisi del sistema
d’istruzione dei sei paesi partner, il loro sistema di formazione professionale, il livello
d’istruzione così come il bagaglio pedagogico e metodologico dei formatori, le loro
competenze informatiche e la loro scelte in base al pubblico di riferimento…
2. Criteri di certificazione e processi nei diversi paesi in relazione ai programmi di formazione
dell’insegnante.
3. Presentare una breve descrizione del bagaglio dei formatori, le loro abilità informatiche e la
conoscenza metodologica.

2. Metodologia
La ricerca si basa su interviste fatte a gruppi di lavoro delle istituzioni partecipanti. Per ogni
istituzione il gruppo di lavoro è costituito dal seguente personale: responsabile della formazione
professionale, responsabile per l’accreditamento del progetto, responsabile delle risorse umane o la
persona responsabile dei formatori e dello staff impiegato nei progetti di formazione professionale.
Il numero di persone di ogni gruppo è diverso secondo il paese e dell’istituzione (da un minimo di
due a un massimo di 5) poiché per le piccole realtà, una sola persona ricopre più ruoli. In aggiunta a
ciò, le istituzioni partecipanti hanno anche redatto documenti ufficiali come gli statuti, le descrizioni
dei programmi, documenti relativi alla formazione professionale, statistiche ufficiali e documenti di
accreditamento.

3. Struttura dei gruppi di lavoro:
1. Caratteristiche dei programmi di formazione professionale nelle istituzioni partner:
Quali sono i principali settori delle istituzioni partner? In che modo rappresentano la
formazione professionale? Una breve descrizione degli utenti dei progetti di
formazione professionale: qual è la loro età? Studiano full time o part time? Qual è la
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2.

3.

4.

5.

loro principale motivazione per i loro studi?
Formatori:
Titoli di studio dei formatori. Hanno una qualifica da insegnanti o altre qualifiche?
La legislazione dei paesi partner prevede per i formatori l’obbligo a partecipare a
qualsiasi tipo di approfondimento formativo, metodologico o professionale? Ci sono
statistiche reali sul numero di formatori che ogni anno prende parte a corsi di
formazione professionale?
Nei programmi di formazione professionale rivolti ai formatori, ci sono dei focus
sulle metodologie informatiche? I formatori sarebbero interessati a fare ulteriori
approfondimenti o moduli formativi su questo argomento?
Conoscenze tecniche e metodologiche dei formatori rispetto agli strumenti informatici
 Attrezzature informatiche di cui ogni formatore dispone a casa o nelle
istituzioni.
 Abilità, competenze e conoscenze informatiche
Riconoscimento del programma di cui fa parte il formatore:
Qual è l’autorità responsabile?
Quali sono le condizioni?
Sarebbe molto importante trovare un’organizzazione che possa fornire una griglia di
standard nella quale far rientrare il progetto BAREFOOT Technology in Training Delivery
pur restando compatibile con il sistema di istruzione degli altri paesi e dunque compatibile
con il quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF1).

Analisi del contesto di riferimento: la connessione dei partners con la formazione professionale
(VET - Vocational education and training), formatori e abilità e conoscenze
Diagram 1

Il diagramma (1) mostra la gerarchia dei partner coinvolti nel progetto BAREFOOT, si tratta di enti
di formazione e istituti di istruzione di sei diversi paesi il cui comune denominatore è il fatto che la
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Raccomandazione del Consiglio del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008
sull’istituzione di un quadro comune europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente
(2008/C 111/01) http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=oj:c:2008:111:0001:0007:en:pdf
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formazione professionale sia parte del loro profilo generale. Il livello della formazione e dei profili
professionali sono comunque molto diversi fra loro. Considerando la tabella 1 è chiaro come
all’interno delle istituzioni la formazione professionale differisce in maniera significativa: per
alcuni partner rappresenta il principale obbiettivo delle attività svolte, mentre in altri casi è
esclusivamente un’attività complementare.
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Paese

Nome Istituzione

Tipo

Principale attività
formativa

Regno Unito,
Irlanda del
Nord

Belfast Metropolitan
College (Belfast Met)

Istituto per
l’istruzione
superiore e l’alta
formazione.

Formazione
professionale che varia
dalla scuola secondaria
al livello post
universitario come
master in Business
studies.

Ungheria

Kodolányi János
University of Applied
Sciences (KJU),

Istituto per
l’istruzione
superiore

Olanda

Deltion College

Istituto per la
formazione
professionale
secondaria rivolta
ad adulti.
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Principale
attività
formativa
secondo la
qualificazione
EQF2
Livello 2 - 4

Tipo di attività formative

Profilo formativo
complementare
secondo la
classificazione
EQF

Istruzione per adulti: corsi in
tutte le materie principali
eccetto agricoltura.

Livello 5 - 8

Istruzione superiore:
Programme di laurea
triennale e magistrale
(BA, MA programmes)

Livelli 6-7

Integrate nel profilo
formativo principale:
formazione professionale per
studenti di laurea triennale
(BA), istruzioni per adulti:
formazione professionale per
adulti.

Livello 4-5

Formazione
professionale
secondaria, corsi di tipo
pre-universitario, corsi
di formazione per
adulti.

Livello 3-4

Principale aspetto formativo:
istruzione per adulti (basata
sui corsi). Formazione
professionale per adulti.

Livello 4-5

Raccomandazione del Consiglio del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sull’istituzione di un quadro comune europeo delle
qualifiche per l’apprendimento permanente (2008/C 111/01) http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=oj:c:2008:111:0001:0007:en:pdf
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Grecia

Centro di Formazione
Professionale Apopsi
SA

Irlanda

One Family

Italia

La Locomotiva Onlus
Soc. Coop. Sociale
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Centro di
formazione
professionale per
adulti.
ONG-centro di
sviluppo e
formazione.

Fornisce corsi di
formazione certificati
rivolti ad adulti.

Livello 3-4

Formazione professionale per
adulti.

Sarà deciso alla
fine del 2012

Programmi per i
genitori: genitori soli o
con supporto familiare.

-

Sostegno familiare ai
genitori, programmi di
sviluppo professionale e
accesso all’istruzione.
Programmi di assistenza
sociale e sviluppo personale.

-

ONGorganizzazione di
volontari per la
formazione di
persone adulte.
Centro d’ascolto.

Corsi per adulti.

Livello 3

Formazione per manager del
terzo settore, volontari ed
operatori su argomenti
diversi.

-

4. Accreditamento del programma di formazione del
formatore nei paesi partner
Le regole e i regolamenti per la certificazione del programma, sono molto diversi a seconda
dei paesi partner. Una di queste differenze è rappresentata dal fatto se la certificazione è
rilasciata dallo stato e quindi attraverso un sistema centralizzato o stabilito su base regionale.
Il livello di rigidità che riguarda i criteri applicabili così come l’autonomia istituzionale per
stabilire degli standard progettuali varia molto. Gli enti formatori in Olanda sono per esempio
caratterizzati dal fatto di avere una grande autonomia per quello che riguarda il budget, lo
sviluppo di nuovi programmi e il sistema di certificazione segue questi criteri. In Ungheria, al
contrario, il sistema di accreditamento è caratterizzato da una forte centralizzazione statale e
un complesso processo che si estende ad ogni aspetto della questione.

4.1.

Northern Ireland-BelfastMet

BelfastMet è la maggiore istituzione di formazione professionale in Irlanda del Nord, con più
di 700 corsi di formazione e programmie accademici a Belfast e nella sua provincia. Questi
corsi variano dai livelli EQF 2-83. BelfastMet ha quindi una comprovata esperienza nel settore
dell’istruzione comunitaria, fornendo corsi di formazione in più di cento centri nella regione
di Belfast. Le sue attività raggiungono 48,000 utenti con 20,000 utenti nel campo della
formazione professionale per adulti, incluso quelli con bisogni specifici, discenti adulti,
problemi socio-economici o con qualifiche minori o informali, migranti, disoccupati, ex
detenuti. BelfastMet ha progressivamente sviluppato metodologie di formazione flessibili
come quelle a distanza e online, incrementando così l’uso di tecnologie e strumenti di
insegnamento innovativi. Ha infatti vinto premi nazionale per lo sviluppo e la formazione
telematica, compreso il Virtual Learning Environments. Ha inoltre diverse unità che si
occupano di relazioni internazionali e una vasta esperienza nel condurre e partecipare a
progetti dell’Unione Europea. L’unità di monitoraggio della qualità dell’ateneo (College
Quality Audit) controlla in maniera efficiente l’offerta formativa dei corsi ed ha un centro
specializzato nello sviluppo di attività formative multimediali che ha il compito di supportare
e sviluppare gli strumenti e le tecnologie per la formazione multimediale e a distanza.
L’ateneo è pienamente responsabile delle esigenze formative dei diversi gruppi della regione.
BelfastMet ha infatti sviluppato prima di altre istituzioni britanniche sistemi e tecnologie per
la formazione e l’apprendimento vincendo così diversi premi nazionali per il suo lavoro
innovativo nell’ambito dell’apprendimento virtuale e la formazione a distanza (Virtual
Learning Environments). L’ateneo ha recentemente stipulato un contratto con la Blackboard
per ottenere l’ultimo sistema di apprendimento multimediale e ha attivato strumenti
informatici disponibili per tutti i discenti di Belfast Met.
In Irlanda del Nord i formatori devono avere almeno un livello di NVQ o altra certificazione
equivalente. Nelle facoltà di formazione tutto lo staff impiegato deve ottenere un Post
Graduate Certificate in Education (PGCE) entro i tre anni dall’assunzione a tempo pieno.
Questa certificazione per l’insegnamento è stata recentemente introdotta anche per chi fa
formazione nel settore commerciale. Nelle facoltà che si occupano di formazione
professionale tutto lo staff è tenuto a seguire 36 ore di formazione per migliorare e sviluppare
le abilità relative al loro ruolo di insegnanti/formatori. Non c’è una formazione equivalente
per i formatori del settore commerciale, tuttavia qualche azienda richiede ai formatori
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professionali di fornire curricula vitae aggiornati e dimostrare così che ogni anno hanno
seguito corsi di sviluppo professionale (Continuing Professional Development). Dal punto di
vista finanziario, parte dei fondi governativi coprono le spese per la formazione dello staff
impiegato nelle facoltà che si occupano di formazione, mentre non c’è una procedura standard
per le organizzazioni che si occupano di formazione commerciali e i metodi di pagamento
variano.
In Irlanda del Nord lo staff delle facoltà è tenuto a frequentare corsi di informatica relativi al
pacchetto Office di Microsoft: programmi di scrittura, database, fogli di lavoro, e-mail e
internet. In aggiunta tutte le facoltà di formazione hanno sviluppato dei programmi di
formazione nel settore informatico offrendo un livello di specializzazione superiore. Questo
tipo di programmi non sono previsti per i formatori del settore commerciale e le competenze
informatiche variano molto.
Il Belfast Metropolitan College si impegna per ad impiegare personale preparato e
competente. Il college riconosce che le persone sono la sua principale risorsa e continua a
fornire formazione e opportunità di sviluppo e carriera per il suo staff, offrendo loro la
possibilità di migliorare le loro copetenze ed essere quindi in grado di lavorare in un college
di eccellenza.
Lo staff impiegato a tempo pieno della BelfastMet è rappresentato dal seguente schema:

Figura 1. Insegnanti e tecnici: rapporto personale docente (58%) e tecnici e amministrativi (42%)

Figura 2. Insegnanti e tecnici: rapporto maschi (39%) e femmine (61%)

Nell’anno 2010/2011 il college ha investito in maniera significativa nelle attività di sviluppo
del personale e si è assicurato fondi europei per il supporto di una serie di attività nell’ambito
della formazione e dello sviluppo basate sul piano di sviluppo della forza lavoro (College’s
Workforce Development Plan). Questo Piano è reso facile da una formazione annuale
permanente sulla necessità di analizzare e studiare i bisogni del discente e il suo percorso
formativo così come lo sviluppo di iniziative rivolte ad aziende e di percorsi di leadership.
Nel 2010/2011 l’equivalente di 5549 partecipanti sono stati impegnati in 680 diverse attività
di formazione e sviluppo. Queste attività sono raggruppate secondo le seguenti categorie di
sviluppo:
8

Figura 2 Formazione e sviluppo di attività presso Belfast Met nell’anno 2010/11
A Sviluppo delle attività di gestione
B Formazione in entrata
C/D Sviluppo e fornitura del curriculum
E Apprendimento Tecnologico
F Strumenti di apprendimento necessari
G Supporto specifico che comprende
l’uguaglianza, la salute, la sicurezza e I servizi
rivolti agli studenti

H Commesse industriali e commerciali
I Conferenze e visite di studio
J Valutazione

32 membri dello staff accademico hanno completato il primo anno del programma PGCE
all’università di Ulster nel 2010/2011. 10 membri dello staff accademico hanno completato il
secondo anno di questo programma con un membro dello staff che ha ottenuto il prestigioso
premio UU Biggar per l’eccellenza nell’insegnamento di metodologie didattiche e ricerche
pedagogiche4.
Il college ha recentemente investito in due nuovi campus, Titanic Quarter (inaugurato il 10
novembre 2011) e e3 (inaugurato il 20 settembre 2012). Il Titanic Quarter è un campus nato
dalla ristrutturazione di tre edifici preesistenti e che insieme ad una serie di servizi è dotato di
servizi informatici. Una connessione wireless è disponibile in tutto l’edificio poiché si
prevede che nel futuro sempre più studenti utilizzeranno i loro dispositivi personali piuttosto
che quelli forniti dall’università. Tutte le aule del nuovo campus sono dotate di proiettori e
lavagne interattive.
L’edificio e3 fornisce supporti industriali standard incluso: una suite informatica per
l’animazione e il lavoro digitale, studi di produzione radiofonica e audiovisiva, una serie di
attrezzature per lo sviluppo di prodotti innovativi nel campo della manifattura e
dell’ingegneria.
Tutte le aule degli altri due campus hanno dei proiettori e circa il 50% di queste aule è dotato
di lavagne multimediali con un accesso limitato al Wi-Fi. Il college prevede di migliorare
questo tipo di attrezzature.
Tutti i computer del college sono collegati ad internet nelle classi, nelle biblioteche e negli
4
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uffici del personale. Tutto lo staff accademico ha accesso ai computer. Gli studenti possono
avere accesso ai computer in classi dedicate all’utilizzo delle tecnologie informatiche e in altri
centri del college, in tutti i campus dell’università è possibile collegarsi ad una rete wireless
nelle aule che lo consentono. Una buona parte dello staff accademico ha almeno un secondo
livello di competenze informatiche, coloro che non hanno una qualifica di questo tipo sono di
solito lavoratori part-time o staff temporaneo. I docenti usano la tecnologia principalmente per
preparare materiali di insegnamento
produrre presentazioni PowerPoint
usare internet
usare la posta elettronica
utilizzare le lavagne multimediali
utilizzare la piattaforma di gestione dei dati del college
L’unità per l’aggiornamento degli impiegati insieme con il TEL (Technology Enhanced
Learning) incoraggia attivamente lo staff a migliorare le proprie competenze informatiche per
rafforzare la metodologia di insegnamento. Molti docenti utilizzano i loro computer personale
almeno una volta a settimana per preparare e sviluppare materiali per le lezioni e per
adempiere ai compiti amministrativi.

4.2.

Ungheria-KJU

Il principale campo di attività dell’università Kodolányi János è l’istruzione superiore
attraverso corsi di laurea triennali e specialistici. In aggiunta a ciò, la formazione
professionale è rappresentata in due diversi modi: integrata nel ciclo di formazione
istituzionale attraverso corsi full-time o nella forma di corsi per adulti5. Nel primo caso il
target di riferimento per la così detta formazione professionale è rappresentato da giovani di
età media di 18 anni che dopo il diploma non sono stati ammessi a corsi universitari oppure
scelgono di imparare una professione dopo il diploma. Questo sistema equipara gli studenti
dei corsi professionali a quelli che frequentano un corso di laurea triennale o magistrale ed è
finanziato dallo stato. Vista la natura full time del percorso di studio i partecipanti ai corsi
trascorrono tutto il giorno presso il campus universitario poiché il numero di ore delle attività
pratiche è maggiore delle lezioni teoriche ed è necessario completare una formazione pratica
in diversi argomenti relativi alla loro futura occupazione. La formazione di solito richiede
quattro semestri e dopo l’esame finale, i partecipanti hanno l’opportunità di approfondire i
loro studi iscrivendosi a corsi di istruzione superiore e se scelgono lo stesso campo di studi,
alcuni dei corsi sostenuti possono essere validati per il percorso di laurea triennale. In
conclusione, questo tipo di formazione professionale è molto più simile al tipo di formazione
di tipo scolastico che a quella rivolta agli adulti che è invece esterna al sistema scolastico. In
molti casi questo tipo di formazione getta le basi per l’istruzione superiore, i partecipanti
hanno infatti l’opportunità di modificare i corsi del semestre, il periodo di esami e il tipo di
studio. In più questi corsi rappresentano un’opportunità per abituarsi alla scrittura di saggi
scientifici e ai diversi metodi di scrittura accademica, poiché alla fine del percorso gli studenti
devono presentare una tesina. Per ottenere la qualifica professionale inoltre, gli studenti
devono anche superare un esame presso il National Training Registry6 che è talvolta più
5

http://www.kodolanyi.hu/oktatas;
http://www.oktatas.hu/felsooktatas/kepzesek/kepzesi_szintek/felsooktatasi_szakkepzes.
6
http://www.oktatas.hu/szakkepzes/hazai_rendszer
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complicato e lungo degli esami finali previsti dal percorso universitario. L’altro tipo di
formazione professionale presso la KJU è una formazione basata su corsi che non fanno parte
del sistema scolastico. La maggior parte dei partecipanti sono iscritti o a corsi di laurea
triennali o specialistica o hanno già concluso il loro percorso di studio7. Sono generalmente
motivati dal fatto di avere una qualifica professionale specifica che è in alcuni casi necessaria
per esercitare la loro professione. A questo proposito un esempio è rappresentato dagli
studenti di lingue straniere che scelgono di frequentare corsi per diventare guide turistiche,
poiché questa professione in Ungheria richiede un attestato specifico. Rispetto alla
formazione full-time, i formatori hanno a disposizione meno ore e in aggiunta a ciò, essi sono
tenuti a lavorare con gruppi di studenti molto eterogenei poiché alcuni di essi sono già
impiegati in un settore professionale mentre altri studiano in altre istituzioni. Per questo
motivo è molto importante che chi si occupa di questo tipo di formazione abbia un certo
livello di adattabilità e che l’insegnamento venga fatto nella maniera più pratica possibile. E’
importante menzionare che alcuni studenti iscritti a questo tipo di corsi hanno già un bagaglio
di istruzione e quindi lo studio individuale o tutorato non è per loro una cosa nuova. Alla KJU
questo tipo di formazione professionale è organizzata nella forma dell’apprendimento a
distanza che è anche il modo più indicato per soddisfare tutte le condizioni di cui sopra e da ai
formatori un grande responsabilità rispetto alla motivazione, al trasferimento e
all’applicazione pratica della conoscenza. In Ungheria, la legge sull’istruzione pubblica e la
formazione professionale regola la formazione specifica dei formatori. Per la formazione
professionale gli insegnanti devono essere in possesso di un diploma specifico per il loro
settore (rilasciato o da un università o da un università per le scienze applicate) e se non c’è il
titolo specifico per un certo settore, basta una normale laurea in quel campo. Per questo
motivo gli insegnanti coinvolti nella formazione professionale hanno un livello d’istruzione
più alto ma non tutti sono in possesso di una qualifica specifica per l’insegnamento. Per
quanto riguarda le istituzioni di formazione superiore e i formatori che si occupano di
formazione professionale avanzata le norme che regolano l’istruzione superiore sono
restrittive. Lo staff che alla KJU si occupa di formazione professionale di solito possiede un
background professionale e didattico: coloro i quali si occupano dei corsi di tipo teorico
hanno una qualifica relativa all’insegnamento della loro materia di competenza. Quanto agli
insegnanti dei corsi pratici, hanno una formazione come trainer presso diverse aziende e/o
istituzioni o sono impiegati presso una compagnia nel loro settore di specializzazione e hanno
un diploma di istruzione superiore. In aggiunta a ciò i criteri di accreditamento legali
prevedono l’impiego della stessa percentuale di formatori impiegati full-time o a tempo
determinato, che in Ungheria rappresenta circa il 60-40%. Il numero di personale accademico
impiegato a tempo indeterminato presso la KJU è di circa 137 unità dei quali il 57% possiede
una qualifica scientifica (PhD, dottorato), il 62% ha un diploma di insegnamento e il 28% un
diploma di istruzione superiore con nessuna qualifica specifica per l’insegnamento. Poiché la
formazione professionale presso la KJU è principalmente organizzata come un’istruzione
formale e solo in misura minore nella forma di un’istituzione esterna al sistema d’istruzione,
le lezioni sono caratterizzate ancora dalla metodologia di lezioni frontali giornaliere. In
aggiunta una piccola parte delle lezioni è organizzata con seminari e project works.
Dall’introduzione del sistema di formazione unico nel 2006, i docenti si sono confrontati con
nuovi metodi, lo sviluppo di nuovi corsi e di esami. Da allora, il nostro staff ha presso parte a
diversi seminari per acquisire le nuove metodologie e le possibilità offerte dalla formazione a
distanza e ha avuto l’opportunità di confrontare le sue esperienze ed integrare le buone
7
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pratiche nel programma di formazione. Nel corso del loro percorso di studio alcuni studenti
vivono diversi cambiamenti nella loro vita privata (nascita di un figlio, impiego all’estero) e
per questo motivo scelgono un piano di studi che sia conforme alle loro esigenze personali.
Per questo motivo è importante per la nostra istituzione fornire a questi studenti la stessa
qualità di istruzione ed è quindi indispensabile che gli insegnanti abbiano una grande
conoscenza delle diverse metodologie di insegnamento. In alcuni casi, le matricole,
nonostante siano già diplomate, lamentano difficoltà di apprendimento e una mancanza di
motivazione. E’ pertanto molto importante per i docenti di materie teoriche come per quelli di
materie pratiche motivare gli studenti e offrire loro nuovi metodi di studio basati sull’utilizzo
degli strumenti informatici e sull’acquisizione di strumenti che permetteranno loro di
completare con successo il loro percorso di studio. I corsi di aggiornamento per i docenti nel
campo dell’istruzione superiore differiscono da quelli previsti per la scuola pubblica che
obbligano gli insegnanti a seguire un corso di aggiornamento ogli sette anni e ad ottenere un
certo numero di crediti. La frequenza a questi corsi è in parte finanziata da fondi statale e in
parte attraverso finanziamenti e in parte in maniera individuale. Per quanto riguarda il sistema
di formazione dei docenti dell’istruzione superiore, esso dipende dal settore scientifico e dal
tipo di specializzazione proposto dal corso. Questi sono fattori decisivi per i docenti quando
scelgono quali conferenze e/o aggiornamenti scientifici scegliere e quindi quali competenze
sviluppare.
In aggiunta a ciò, KJU ha ospitato due grandi programmi di formazione. Uno di questi era
autofinanziato e si basava, come precedentemente spiegato, sullo sviluppo di competenze
informatiche, con un focus specifico sulla metodologia di insegnamento e sui relativi
strumenti informatici. Quasi tutti i docenti a tempo pieno e a tempo determinato hanno seguito
il corso.
L’uso quotidiano delle nuove competenze acquisite è stato ulteriormente rafforzato dalla KJU
fornendo i mezzi necessari in quanto ogni membro dello staff è stato dotato di un netbook e
sono state distribuite tutte le licenze dei software utili all’insegnamento delle loro materie.
L’altro programma si è invece concentrato sull’acquisizione delle lingue straniere e sulle
competenze metodologiche e didattiche del nostro staff. Il programma è stato finanziato
attraverso fondi e ha formato circa 50 docenti in un periodo di 18 mesi. Le infrastrutture
informatiche presso la KJU sono soddisfacenti. Il numero di classi dotate di computer è in
totale di 12 e ci sono 320 computer connessi ad internet a disposizione degli studenti. Lo staff
accademico ha a sua disposizione circa 86 pc e in più sono stati distribuiti 427 netbooks ad
uso personale. La maggior parte delle aule sono dotate di un proiettore e un pc con
connessione ad internet per il docente; abbiamo inoltre 34 proiettori che possono essere
posizionati in diversi punti del campus. La nostra struttura possiede solo tre lavagne
multimediali poiché il loro costo è relativamente alto e, stando alla nostra esperienza, il loro
utilizzo non è di grande supporto se paragonato all’utilizzo che si fa quotidianamente di
computer portatili e proiettori. In altre parole, la maggior parte dello staff non è in grado di
usufruire dei benefici offerti dai software delle lavagne multimediali. La nostra istituzione ha
inoltre circa 110 telefoni cellulari messi a disposizione dello staff accademico e del personale
amministrativo. Poiché la KJU ha diversi campus in Bulgaria, in ognuno di essi è disponibile
una rete WIFI e, in aggiunta a ciò, i nostri campus sono collegati a una rete LAN in modo da
poter garantire il trasferimento di dati e facilitare la comunicazione. Tutta la gestione dei dati
degli studenti e dei dati finanziari viene fatta attraverso un software specifico e ogni studente
ed impiegato ha accesso al software dell’università. Uno dei nostri ultimi sviluppi, finanziato
attraverso un fondo, è stato il sistema di gestione che è in grado di fornire ai responsabili
amministrativi dati rielevanti e sempre aggiornati.
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4.3.

Olanda - The Deltion College

In Olanda VET organizza diversi programmi per giovani dai sedici anni in poi, per sviluppare
le loro abilità e migliorare le loro possibilità occupazionali. Deltion College offre corsi in
quasi tutte le materie. Gli studenti del Deltion College possono infatti scegliere fra un
percorso di studio basato sul sistema scolastico con un impegno full-time e un percorso basato
di avviamento professionale nel quale gli studenti combinano studio e lavoro. In entrambi i
casi gli studenti devono impiegare parte del loro tempo in un’esperienza lavorativa a livello
formativo, in modo da poter acquisire competenze professionali prima del diploma.
La durata dei corsi varia dai sei mesi ai quattro anni a seconda del livello:
Livello 1: tirocinio formativo
1 anno
Formale
Livello 2: formazione professionale di base
2 anni
Formale
Livello 3: tirocinio formativo professionale a tempo pieno
3 anni
Formale
Livello 4: Tirocinio di gestione media e specialistica
3-4 anni
Formale.
Quanto alla formazione per adulti, essa è accessibile al Deltion college dall’età di 18 anni in
poi e comprende per esempio corsi introduttivi per migranti verso i Paesi Bassi, corsi di
lingua e letteratura a vario livello e un percorso di formazione secondaria. La durata dei corsi
varia, ma essi sono fondamentali per le politiche di integrazione e coesione sociale.
I corsi di formazione per adulti, ai quali a volte ci si riferisce come quelli scolastici, si basano
su due categorie di partecipanti:
persone in cerca di lavoro che possono frequentare i corsi
Impiegati e datori di lavoro:
ci sono diverse forme di formazione per gli impiegati:
 quelle part-time corrispondono ai corsi di formazione finanziati dal governo e
si tratta dei corsi di formazione per adulti.
 I due percorsi formativi destinati agli adulti.
 Istruzione privata orale, che comprende i corsi di formazione professionale.
 I corsi di formazione che vengono svolti fuori dall’azienda.
 Nelle aziende invece i corsi possono essere svolti sul posto di lavoro o non.

HBO (Higher Professional Education) fa corsi di formazione per docenti (che valgono 240
ECTS per una laurea triennale e 90 ECTS per una magistrale) per i docenti di scuola
secondaria questi corsi consentono di acquisire un primo o secondo livello di specializzazione
nel campo dell’insegnamento e permettono quindi di ottenere il titolo di laure in istruzione di
primo o secondo livello.
Ci sono diversi percorsi per l’insegnamento in corsi di formazione professionale e l’istruzione
per adulti. I nuovi insegnanti non devono essere in possesso di qualifiche specifiche se hanno
molti anni di esperienza lavorativa e abilità professionali relative alla formazione
professionale superiore (HBO). Dopo un paio di anni, i nuovi insegnanti devono però avere i
requisiti previsti dal settore pedagogico-didattico. Possono quindi seguire i corsi organizzati
dalla Deltion Academy. Negli ultimi sei anni l’accademia insieme al College per l’Istruzione
Professionale Superiore ha formato circa 100 docenti e 70 formatori. Ma il campo
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dell’insegnamento non è l’unico ad avere corsi di formazione presso la Deltion University.
Formatori professionali con una buona esperienza possono lavorare come supervisori e
istruttori. I supervisori lavorano sotto la tutela dei docenti e forniscono supporto durante le
lezioni. Gli istruttori insegnano o forniscono supporto in lezioni pratiche.
Al Deltion ci sono circa 660 docenti e 82 formatori e 9 dei così detti “assistenti formativi”
sono coinvolti nell’insegnamento agli studenti. 669 di loro lavorano regolarmente e 52 hanno
contratti di lavoro a termine. Sull’intero staff 133 unità sono a tempo pieno e 618 part-time.
Dall’introduzione dell’Education Professions Act del primo Agosto 2006, i docenti hanno
l’obbligo di garantire alcuni standard di competenza che sono espressi come un gruppo di
sette competenze per i docenti e che formano le basi di principio per lo sviluppo e la
riflessione sulle abilità di un docente. Deltion controllerà lo sviluppo dei docenti usando un
dossier che deve dimostrare che un insegnante è competente e lavora rispettando le politiche
della scuola. Ogni docente è tenuto ad impiegare il 10% del suo tempo in corsi di
aggiornamento il cui costo è pagato dall’istituto. I fondi per i docenti sono disponibili per
seguire corsi di laurea triennale e specialistica e sono in parte finanziati dal ministero
dell’istruzione. Attualmente circa 25 docenti hanno superato il loro esame di laurea
specialistica.
E’ stimato che il numero di insegnanti che hanno almeno familiarità con le tecnologie
informatiche è salito del 60%. L’uso corretto di tecnologie informatiche richiede una buona
conoscenza di almeno tre aree: l’argomento, l’informatica e la didattica. Nell’ultimo anno la
percentuale di studenti con abilità informatiche sufficienti come l’utilizzo di programmi di
scrittura e l’uso di internet è aumentato fino all’80%. Il numero di docenti che utilizza
strumenti informatici per l’insegnamento è di circa il 60% che è aumentato di quasi il 6-7&
dal 2009. L’utilizzo più diffuso degli strumenti informatici è quello per la navigazione in
internet, programmi per esercizi, utilizzo di software per la scrittura e strumenti di
apprendimento digitale (DLEs)
Figura 3. Abilità informatiche dei docenti al Deltion College8
Applicazione informatica
Ricerca in internet
Programmi per esercizi
Creazione di file
DLEs
Collaborazioni
Programmazione
Test
Portfolio
Giochi
Social networks -Web 2.0

Percentuale di docenti che la utilizza una
volta al mese o più
80
78
72
67
56
47
35
33
32
30

Il numero dei computer messi a disposizione degli studenti è di circa 3000; sempre più
studenti portano a scuola i loro computer, pertanto il numero di postazioni diminuirà.
Gli studenti del Deltion College portano i loro computer a scuola, nel 75% dei corsi, più del
50% degli studenti fa così. Le aule sono dotate di proiettore, wi-fi e fibra ottica, disponibili in
tutto il campus. Ogni docente è dotato del suo computer portatile personale. Lo staff utilizza il
8

Four in Balance Monitor 2011, ICT in Dutch primary, secondary and vocational education
In:http://downloads.kennisnet.nl/algemeen/Vier-in-balans-monitor-2011-Engelse-versie-internet.pdf
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computer anche a casa e quasi tutti i docenti completano a casa il loro lavoro con computer
personali che utilizzano per preparare le lezioni, fare ricerca, per fini amministrativi o tenersi
in contatto con i colleghi o gli studenti. Deltion si sta impegnando a migliorare le competenze
informatiche degli insegnanti affinché possano migliorare la qualità delle loro lezioni.

4.4.

Grecia-Vocational Training Centre Apopsi SA

La formazione professionale in Grecia si divide in formazione iniziale e formazione
permanente.
La formazione professionale iniziale ricade sotto la competenze del ministero dell’istruzione.
Gli istituti di formazione professionale pubblici e privati operano nell'ambito del Sistema
Nazionale di Formazione Professionale (ESEEK) che è stato fondato nel 1992 sotto l'egida
dell'Organizzazione per la Formazione Professionale (OEEK). Ci sono anche istituti di
formazione che si occupano di entrambi I livelli di formazione, primaria e avanzata e
assicurano agli studenti la necessaria formazione attraverso la conoscenza tecnico-scientifica
e pratica, ma anche permettendo loro di sviluppare abilità che gli consentano un facile accesso
nel mondo del lavoro.
La formazione professionale permanente include tutte le attività formative che non rientrano
nel sistema di formazione primario e nel sistema di istruzione pubblico. Lo scopo della
formazione permanente è di aggiornare, migliorare e modernizzare le abilità di persona in
cerca di lavoro o di lavoratori che vogliono migliorare la loro posizione professionale. In
Grecia la formazione permanente è gestita da una serie di istituti che si occupano di gruppi
specifici e sono supervisionati da diversi ministeri. Il quadro di riferimento istituzionale
divide questi corsi in quattro categorie:
Formazione per disoccupati
Formazione per i lavoratori del settore privato
Formazione per un più ampio pubblico del settore privato
Formazione per gruppi sociali con difficoltà
I programmi di formazione professionale sono a breve durata e il numero di ore dipende dalla
materia, dai contenuti del curriculum e dal gruppo al quale il corso è rivolto. La formazione
permanente in Grecia è organizzata da centri accreditati per la formazione professionale.
Questi possono essere pubblici e privati. Tutti I corsi sono certificati da un'autorità centrale
che si occupa di fornire le linee guida per il corso. Questa autorità è Il National Accreditation
Centre for Continuing Vocational Training (EKEPIS).
Il centro per la formazione professionale Apopsi SA è accreditato dall’EKEPIS, garantendo
così corsi di formazione professionale certificati per adulti. Apopsi si occupa di formazione
professionale rivolta a diversi gruppi come disoccupati, gruppi con difficoltà socioeconomiche, migranti etc.
La formazione professionale permanente in Grecia non fa parte del sistema scolastico. Il
gruppo di riferimento ha almeno 18 anni e le qualifiche dei partecipanti all’inizio di questi
corsi dipendono dalla materia e dal gruppo cui il corso è rivolto. Nella formazione
professionale i partecipanti ricevono di solito una formazione a breve scadenza basata su
metodo informali. Nel caso della Grecia, per la formazione professionale di primo livello lo
staff può essere o formatori con particolare esperienza o docenti della scuola secondaria. Per
la formazione permanente lo staff può essere laureato presso un’istituzione di istruzione
superiore per la parte teorica, diplomato per la parte pratica e laureato in materie informatiche
per i corsi professionali di informatica. I requisiti per insegnare sono aver avuto una recente
esperienza nella materia di studio e esperienza di insegnamento ad adulti. Tutti i formatori
devo aver seguito un corso di formazione specifico.
Il centro nazionale di accreditamento per la formazione professionale permanente (EKEPIS) è
responsabile dell’organizzazione dei programmi di formazione per docenti. Partecipare a
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questo tipo di corsi è un requisito necessario per essere incluso nel registro dei formatori per
adulti della EKEPIS. EKEPIS aggiorna i suo database di formatori solitamente ogni 5-7 anni.
Il finanziamento per la partecipazione a questi corsi è individuale. Ogni formatori infatti paga
la quota di iscrizione richiesta. L’ultimo corso per formatori ha avuto luogo nel 2007 e la
quota di iscrizione per ogni partecipante è stata di 100e. Lo staff che si occupa di formazione
professionale ad Apospi è composto da laureati con diversi percorsi. In Grecia ogni centro
accreditato per la formazione permanente deve avere uno staff ben definito che richiede la
presenza obbligatoria di alcune figure quali: il responsabile della formazione, il responsabile
generale e l’amministratore. In seguito, a seconda della grandezza del centro il numero di
persone impiegate aumenta. Il centro Apopsi collabora con formatori professionali (di solito
laureati con un certificato EKEPIS), tecnici informatici, personale scientifico e
amministrativo. Tutti i formatori professionali accreditati da EKEPIS hanno in comune le
seguenti caratteristiche: il loro profilo professionale deve garantire la possibilità di fare
formazione attraverso l’uso di tecnologie informatiche. Per questo tutto i formatori hanno
delle competenze informatiche di base. Di solito tutti i centri di formazione forniscono ai
docenti il materiale necessario alle attività informatiche: un computer portatile, un proiettore,
lavagne multimediali.

4.5.

Irlanda- One Family

I servizi di apprendimento di One Family si occupano di sviluppare abilità ed aspirazioni di
genitori che vivono situazioni di disagio o famiglie monogenitoriali. Questo tipo di servizio
pone l’accento sulla formazione professionale e in generale su una formazione che migliora
l’individuo e la società. I programmi si basano pertanto su dei concetti progressivi: prima di
tutto sono strutturati attorno alle esigenze del discente e, in secondo luogo, si fondano sul
raggiungimento di obbiettivi specifici. Uno di questi obbiettivi è ad esempio fornire una
formazione che si occupi di dare supporto a genitori che scelgono di accudire i figli da solidi
nuclei familiari monogenitoriali lavorando quindi con le comunità e i partner locali.
Nonostante ci siano già molti servizi sociali per questi nuclei familiari, molte persone hanno
bisogno di un particolare tipo di supporto che li aiuti a scoprire e capire il loro potenziale e a
raggiungere una serie di obbiettivi professionali. I programmi di One Family forniscono
pertanto un percorso di sviluppo delle capacità personali che aiuti i genitori ad ottenere i
requisiti necessarie per un loro inserimento nel mondo del lavoro. In aggiunta a ciò, i servizi
offerti si inseriscono nel quadro teorico delle buone pratiche attraverso una serie di attività
che contribuiscono a migliorare i servizi sociali offerti dallo stato.
Le attività di ogni programma sono intimamente legate con il tutoraggio che permette ad ogni
assistito di fare sviluppi progressivi nel suo percorso formativo. Il catalogo dei progetti
promossi da One Family può essere pertanto riassunto come segue:
Tabella n.2:
Ingresso
Scelte
Prospettive
Nuovi passi
Nuovi futuri
Passaporto
Nuovi inizi
CareerClinic1
CareerClinic2
Taster Sessions
Skills Escalator
Options
Starting Points
Shadowing
WorkPlacement
Marks and Starts
Nello staff ci sono circa 30 persone che hanno una formazione specifica nel settore della
formazione professionale e assistenza sociale e ci sono circa 15 persone che si occupano di
diffondere i progetti. Tutto il team ha una qualifica corrispondente al livello 7 del NFQ9 o un
9
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livello equivalente e ha in suo aiuto qualifiche professionali. Un sistema di valutazione
annuale e c’è anche un interesse nell’uso di tecnologie informatiche. Tuttavia i nostri progetti
si basano sul supporto alle comunità locali e su principi educativi di base, ragion per cui i
nostri operatori preferiscono l’insegnamento frontale e lo sviluppo di relazioni interpersonali.
Tutte le persone che partecipano ai progetti sono adulti.

4.6.

Italia-La Locomotiva Onlus Soc. Coop. Sociale

La formazione professionale in Italia, come in molti paesi Europei, è strutturata su due livelli:
la formazione professionale iniziale e la formazione professionale permanente. La formazione
professionale iniziale è a volte considerata un prolungamento delle scuole superiori, mentre la
formazione permanente è sicuramente più vicina al sistema di istruzione per adulti. In Italia ci
sono centri di formazione professionale (abbreviati come CFP) che aiutano gli adulti a
migliorare le loro abilità e capacità. Ci sono anche istituzioni private (come associazioni,
cooperative) nate in seno a sindacati, associazioni religiose, organizzazioni di impiegati
pubblici. Ogni organizzazione porta avanti le sue attività attraverso corsi di formazione
professionali, assistenza e guida all’inserimento nel mondo del lavoro. Il target è
caratterizzato di solito adulti ce hanno un diploma di scuola superiore e vogliono migliorare la
loro posizione ma non ad un livello accademico/universitario, e giovani (che sono ancora
inseriti nel sistema scolastico obbligatorio, di 16 anni) che non vogliono proseguire gli studi
ma vogliono acquisire le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro.
La formazione è divisa in due livelli: “la formazione nazionale” e “la formazione
professionale regionale” entrambe di alto livello e di notevole importanza nel sistema
formativo. I corsi sono divisi in due categorie:
Quelli per il conseguimento di una qualifica professionale: si rivolgono principalmente
a giovani che anno finito la scuola secondaria di secondo grado e hanno una durata di
circa due/tre anni e si concludono con un test che sancisce l’acquisizione di una
determinata qualifica professionale.
Corsi di specializzazione: sono rivolti a giovani o adulti che hanno già una qualifica
professionale ma vogliono sviluppare competenze e abilità nel loro settore
professionale. Si tratta di corsi che durano di solito un anno.
Corsi di formazione post-diploma: si rivolgono a persone che hanno già ottenuto
attraverso il sistema pubblico un diploma di scuola superiore e vogliono completare il
loro percorso formativo e generalmente hanno la durata di un anno.
Formazione tecnica superiore.
Le attività e i progetti di formazione professionale de La Locomotiva si inscrivono nel già
citato quadro di riferimento italiano, con un’attenzione particolare allo sviluppo di progetti
che hanno lo scopo di ridurre l’esclusione sociale. La Locomotiva ha infatti organizzato un
numero di progetti rivolti a giovani e adulti provenienti da quartieri o aree della città di Napoli
con problemi sociali. L’obbiettivo principale di questi progetti è di coinvolgere le persone in
un percorso formativo con lo scopo di creare un momento di dialogo e inclusione sociale
attraverso un approccio dal basso. Gli strumenti principali usati per questi scopi sono attività
di istruzione informale, laboratori di scrittura, disegno e musica e attività sportive. E’ ad
esempio il caso del progetto “Scarp de’ Tenis” che ha portato alla creazione di una rivista
interamente gestita, organizzata e scritta da giornalisti professionisti insieme a persone senza
fissa dimora e/o persone socialmente escluse. L’obbiettivo della rivista è non solo quello di
dare a queste persone la possibilità di scrivere e migliorare le loro abilità formative, ma anche
di avere delle condizioni di vita migliori. Ogni partecipante al progetto infatti, riceve un
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supporto finanziario ricavato dalla vendita della rivista. In Italia l’organizzazione più
importante per la ricerca e l’organizzazione della formazione professionale si chiama ISFOL:
un organismo pubblico di ricerca scientifica fondata dal presidente della repubblica il 30
giugno 1973. L’ISFOL è sotto la direzione del Ministero per il Lavoro e gli Affari Sociali e
lavora in supporto dello stato delle regioni, le province autonome, le autorità locali, istituzioni
pubbliche o private che si occupano di formazione professionale e mercato del lavoro.
L’ISFOL funziona anche come:
Agenzia Nazionale per il Programma comunitario Leonardo da Vinci
Centro Nazionale Europass
Struttura Nazionale per il Supporto di Iniziative Comunitarie
Struttura di assistenza tecnica per i programmi comunitari e viaggi di studio per gli
specialisti nel campo della formazione.
Condurre reti nazionali di ricerca tecnica e scientifica come il network europeo TTne
(Training of Trainers network) e la rete europea di documentazione ReferNet.
Una delle più recenti ricerche pubblicate dall’ISFOL si è occupata dell’analisi dello staff nella
formazione professionale in Italia. Questo è un breve riassunto delle qualifiche dei docenti:
“il livello di istruzione dei docenti nel sistema di formazione professionale è medio-alto (il
57.4% possiede un diploma) o accademico (35.8% ha una laurea). Il basso livello dei diplomi
si registra fra i formatori più vecchi, quelli che cioè hanno iniziato questo lavoro molti anni
fa, mentre i formatori più giovani hanno quasi tutti una laurea. Questo conferma che negli
ultimi anni la formazione professionale in Italia ha migliorato il suo livello qualitativo. In
seguito alla legge del 1978, è stato introdotto il Fondo Strutturale che si concentra sul
principio di programmazione per il quale I fondi passano da un processo di progettazione che
coinvolge i livelli nazionale e regionale. Dopo il 2000 il fondo è diventato un fondo FSE
(Fondo Strutturale Europeo) per la disoccupazione, la formazione e il lavoro. La legge
53/2000 introduce il diritto del lavoratore a dover partecipare a progetti di formazione. Il
decreto legge n. 226/2005 definisce i livelli fondamentali di performance relativi
all’istruzione e alla formazione in modo da garantire uguale dignità e integrazione nel
sistema d’istruzione pubblico. Negli anni 2007-2012, gli obbiettivi delle politiche di coesione
sociale si sono ridotti e sono perseguiti con l’aiuto dei due Fondi Strutturali (ERDF e ESF)
che lavoro in maniera sinergica per ridurre la disoccupazione e migliorare le condizioni di
lavoro.
In aggiunta a ciò, il decreto del ministero della Pubblica Istruzione del 25 Ottobre 2007,
riguardante l’istituzione di centri provinciali per la formazione rivolta ad adulti – CPIA sulla
base della riorganizzazione del sistema esistente caratterizzato dai Centri
Territoriali Permanenti che, nell’ambito della formazione per adulti, ha organizzato scuole
serali di ogni grado e livello frequentate da 450,000 persone ogni anno. Alcuni dei metodi di
lavoro per la formazione sono contenuti nelle linee guida sulla formazione del 2010 preparate
dal Ministero del Lavoro. In seguito alle raccomandazioni degli ultimi anni da parte dei
programmi della UE e grazie alle crescenti richieste da parte del mercato del lavoro di
personale con sempre maggiori abilità e competenze, anche il sistema di formazione
professionale ha iniziato a richiedere ai formatori almeno un livello base di competenze
informatiche (come il certificato ECDL). Comunque spesso questo non è una requisito
obbligatorio, quanto una abilità suggerita che potrebbe però fare la differenza nei lavori di
formazione”
In conformità con le direttive UE La Locomotiva ha uno staff di formatori che è formato da
diverse figure tecniche: formatori professionali come docenti universitari ed educatori sociali,
psicologi, sociologi. Si tratta di circa 20 membri di cui quindici collaboratori e molti
volontari, non tutti direttamente coinvolti nelle attività di formazione. A volte, La Locomotiva
assume esperti esterni per progetti specifici. Questa cosa, permette di avere sempre uno staff
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che abbia la giusta preparazione per il raggiungimento degli obbiettivi dei progetti di
formazione.
I diversi background dei formatori e le loro esperienze sono molto importanti per La
Locomotiva poiché garantiscono diversi tipi di attività didattiche. La varietà dei progetti de La
Locomotiva spazia dalla formazione per giovani a quella per adulti alle attività di istruzione
informale e questo è molto importante per raggiungere diversi tipi di beneficiari. Tutti i centri
di formazione in Italia devono avere almeno una stanza computer completamente attrezzata.
Questa di solito contiene:
- Computer
- Stampanti
- Microfoni, casse, web camera per comunicazioni
- Proiettori
- Software – di solito MS Office/sistemi per le teleconferenze etc.
Per quanto riguarda i metodi di insegnamento, quello più usato dai formatori consiste nelle
lezioni frontali (82,7%) mentre l’uso di piattaforme informatiche e di altro materiale
informatico (on line o offline) risulta essere non più del 3,6%. La Locomotiva ha delle
attrezzature hardware e software che sono usate principalmente dai membri e dagli impiegati
per le attività quotidiane più che per la formazione. Comunque la sede centrale ha una stanza
riservata alle attività di formazione completamente attrezzata con un computer un proiettore,
una lavagna, connessione internet. In alcuni casi, quando c’è più di una classe allo stesso
momento, La Locomotiva cambia sede con l’aiuto di partner o fittando una sede e le
attrezzature adeguate. Per quanto riguarda il background dei formatori de La Locomotiva,
tutti hanno un buon livello di competenze informatiche anche se in molti casi non usano
queste tecnologie per la formazione. Invece il punto chiave è che molti formatori hanno un
computer e lo usano a casa o a lavoro quando devono fare ricerca o sviluppare il loro
materiale, ma poi durante le lezioni con gli studenti usano altre metodologie come le lezioni
frontali, gruppi di lavoro o discussioni in aula senza l’uso dei computer. Questo
comportamento deriva sia dalla mancanza di esperienza nell’uso delle tecnologie informatiche
per attività didattiche sia dal fatto che i soggetti coinvolti nelle attività non hanno esperienza
con l’uso di strumentazioni informatiche.
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5. I sistemi di accreditamento professionale dei formatori nei paesi
Tabella 3. Regolamenti dei paesi partner relativi al sistema di accreditamento.
Istituzione partner
Livello dell’autorità
Autorità responsabile per l’accreditamento
responsabile per
l’accreditamento
Livello governativo
Ofqual è l’ente che regola le certificazioni e gli
Irlanda del Nord
esami in Galles e Irlanda del Nord, dove le
Belfast Metropolitan
università possono stabilire e accreditare corsi e
College (Belfast Met)
certificazioni autonome attraverso la Quality
Assurance Agency10.

I programmi di formazione derivanti
da iniziative dell’istituzione partner
sono automaticamente accreditati?
No

Ungheria
Kodolányi János
University of Applied
Sciences (KJU),

Livello governativo

Varia a seconda del livello di istruzione particolare,
le organizzazioni sono incaricate dal ministero.

No

Olanda
Deltion College

Livello governativo

No

Grecia
Vocational Training
Centre Apopsi SA

Livello governativo

Il ministero dell’istruzione accredita la scuola per
l’istruzione superiore, i corsi di questa scuola sono
accreditati dal NVAO11
EKEPIS (National Accreditation Centre for
Continuing Vocational Training)12

Irlanda

Accredited FETAC13

FETAC

Programmes designed and then matched

10
11
12
13
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http://www.qaa.ac.uk/northernireland/Pages/default.aspx
http://nvao.com/
http://www.ekepis.gr/main/Aboutus/tabid/124/Default.aspx
http://www.fetac.ie/fetac/

No, necessitano l’approvazione
dell’organizzazione.

One Family
Italia
La Locomotiva Onlus
Soc. Coop. Sociale
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Centre
Livello regionale

Regione Campania

14

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneOperatori/Formazione/Accreditamento/default.htm

against nationally developed units
No

In Irlanda del Nord il Dipartimento per l’Impiego e la Formazione (Department of
Employment and Learning) è incaricato di gestire l’amministrazione centrale per l’istruzione
e i relativi servizi. I suoi principali obblighi sono di promuovere la formazione delle nuove
generazioni nordirlandesi e di assicurare l’effettiva attuazione della sua politica rispetto alle
misure del sistema d’istruzione. Il Dipartimento è in oltre responsabile del corretto
funzionamento del college affinché operi rispettando i requisiti legali, quali le idonee
certificazioni dello staff che tiene i corsi, la struttura e la somministrazione del corso di
formazione, le necessarie risorse umane e fisiche che sono a disposizione per la formazione.
L’Ufficio per le Certificazioni e il Regolamento degli Esami (Office of Qualifications and
Examinations Regulations - Ofqual) regola invece le certificazioni, gli esami (QCF level E1-3
= 1- 4 EQF) mentre la gestione del sistema di istruzione superiore è affidata al Quality
Assurance Agency (QCF 4- 8 = EQF 5-8).
Le organizzazioni/istituzioni che rilasciano le qualifiche sono accreditate per offrire
certificazioni basate sul sistema dei crediti formativi. Quanto alle certificazioni specifiche,
queste sono rilasciate dagli enti accreditati che sono quindi responsabili dei contenuti
curriculari dei corsi e del processo di sviluppo del corso, la cui qualità è garantita attraverso lo
svolgimento delle attività in college o università.
Il sistema ungherese si basa invece su due sistemi di accreditamento, poiché ad ogni livello
c’è un programma istituzionale e di accreditamento. Il sistema di accreditamento richiede che
l’ente abbia i requisiti necessari per operare all’interno delle condizioni legali mentre il
programma di accreditamento stabilisce gli standard operativi e di qualità, quali:
la struttura del corso (sistema dei moduli);
i requisiti di accesso;
il trasferimento di una precedente formazione;
la descrizione di competenze da incrementare;
le infrastrutture e le risorse umane del corso;
i requisiti per lo svolgimento ottimale;
la definizione delle qualifiche formali da ottenere dopo il corso.
Quanto al sistema di accreditamento, il sistema d’istruzione superiore ungherese prevede due
diversi programmi:
Quello centrale, stabilito dal ministero o organizzazioni a esso facenti capo che sono
considerate automaticamente accreditate poiché i programmi di formazione
dell’autorità centrale descrivono e regolamentano ogni elemento necessario (ad
esempio, i programmi di formazione professionale fanno parte di questo gruppo).
I programmi accreditati dagli enti e dalle strutture nel qual caso l’istituzione in
questione deve fornire una descrizione dettagliata del programma secondo le
condizioni evidenziate, mentre lo svolgimento rientra nell’ambito di controllo di una
commissione speciale istituita dal governo. Qualora il programma ottenesse
l’accreditamento, è automaticamente registrato nel registro centrale. La formazione
per adulti e quella per gli insegnante ricade in questa categoria.
Il sistema di accreditamento e il programma istituzionale insieme hanno lo scopo di garantire
che l’istituzione in questione fornisca un alto livello d’istruzione così come richiesto dalle
leggi e dai regolamenti e che i programmi offerti abbiano i necessari livelli di qualità. Per
quanto riguarda i programmi che si basano sulla formazione per gli insegnanti o i formatori,
l’accreditamento è in particolar modo importante poiché la maggior parte degli insegnanti può
seguire corsi di aggiornamento attraverso i programmi accreditati usufruendo in questo modo
di fondi pubblici.
Il sistema olandese si basa su due sistemi di accreditamento, ad ogni livello c’è un istituzione
che rilascia l’accreditamento e una che stabilisce il programma. Il sistema di accreditamento
richiede che l’ente abbia i requisiti necessari per operare all’interno delle condizioni legali
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mentre il programma di accreditamento stabilisce gli standard operativi e di qualità. I
programmi che durano meno di un anno (60 EC) non possono essere formalmente
riconosciuti. Il riconoscimento di questi corsi può essere fatto attraverso da un’associazione
professionale e non ha valore legale.
Nel caso della Grecia, il sistema di accreditamento per i corsi di formazione professionale è
simile: l’organo centrale chiamato EKEPIS è responsabile dell’accreditamento e di garantire
la relativa qualità del corso. Allo stesso modo, in Irlanda l’organo centrale è chiamato
FETAC, mentre in Italia il sistema di accreditamento è decentralizzato ed è coordinato dagli
enti regionali.
Conseguentemente, si può affermare che in ognuno dei sei paesi c’è un organo di
accreditamento che determina i regolamento e i requisiti di qualità dei corsi di formazione a
diversi livelli; in ogni caso non c’è un sistema di riconoscimento unico che è stato accettato in
tutti questi paesi.

6. Conclusioni e raccomandazioni
Basata sui documenti e sulle interviste ai gruppi di lavoro, la ricerca ha dimostrato che per i
partner che prendono parte al progetto hanno diversi livelli rispetto al settore della formazione
e ai diversi livelli dell’EQF. Inoltre i partner hanno strutture diverse e diversi target di
riferimento, tuttavia ognuno di essi ha uno spiccato interesse verso la formazione
professionale, sebbene sotto diversi aspetti. Ci sono ad esempio istituzioni che basano la loro
attività principalmente sulla formazione professionale (come il Deltion College), altri che
offrono questo tipo di attività parallelamente al loro principale campo d’azione (come Belfast
Met e KJU) e infine ci sono partner che disegnano il loro curriculum in base alle necessità del
gruppo e offrono pertanto un programma più flessibile che resta al di fuori del loro principale
campo di interesse (è il caso di Apopsi, La Locomotiva, One Family).
A causa delle ovvie differenze sia per quanto riguarda l’entità che il profilo professionale, il
numero di educatori full-time e part-time coinvolti nei programmi e la somministrazione della
formazione mostra enormi differenze fra i partner e in aggiunta a ciò, molti partner si servono
di volontari. Questi dati rivelano che i programmi di formazione professionale che devono
essere sviluppati nell’ambito del progetto BAREFOOT devono rispondere alle esigenze di
utenti con un bagaglio professionale molto diverso – per esempio quelli che non hanno una
formazione pedagogica formale e quelli che invece oltre ad avere una qualifica ufficiale
hanno una grande esperienza nel settore della formazione. Inoltre i contenuti dei moduli
devono essere abbastanza flessibili da assicurare un ulteriori sviluppo basato sulle esigenze
degli utenti e le loro conoscenze pregresse.
Per quanto riguarda i tre enti pubblici d’istruzione superiore (Belfast Met, KJU and
DELTION), è ovvio che sia le attrezzature/infrastrutture che la formazione metodologica dello
staff di fatto superano le condizioni attese e sono quindi fortemente in grado di fornire i
requisiti tecnici e metodologici che possano assicurare un ottimale svolgimento del progetto
BAREFOOT, senza contare gli altri benefici che il personale accademico potrebbe ricavare da
questa formazione. Questo è anche vero per il partner greco, poiché il bagaglio formativo
degli insegnanti impiegati per la formazione rivolta agli adulti e le condizioni infrastrutturali
sono più che adeguate.
Per quanto riguarda La Locomotiva e One Family, entrambi gli enti sono relativamente
piccoli e la formazione non costituisce la loro principale area di interesse, quanto una
componente importante (istruzione e formazione costituiscono ad esempio il 40% delle
attività di One Family Budget). In questo caso, come già evidenziato, si potrebbero integrare
gli elementi pedagogici di base nel programma in modo da poter gettare le basi per un uso
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metodologico cosciente delle abilità e delle competenze che sarebbero sviluppate durante la
formazione.
E’ inoltre importante sottolineare che non tutti i partecipanti al progetto BAREFOOT
dispongono di un’adeguata conoscenza ed esperienza delle tecnologie informatiche e al loro
utilizzo a fini formativi. Pertanto lo svolgimento del progetto di formazione richiede che i
partecipanti abbiano un livello accettabile di abilità informatiche.
L’analisi delle infrastrutture tecnologiche delle istituzioni partner ha mostrato che tutti i
partecipanti possiedono i requisiti necessari per una buona riuscita del progetto.
Nei casi particolari in cui i partecipanti non hanno una buona esperienza nel campo
dell’insegnamento/formazione, il metodo e l’utilizzo delle tecnologie sono sostituiti con altre
metodologie che possono offrire una maggiore possibilità di scambi personali e di esperienze
fra i partecipanti e i formatori. Inoltre, a causa dei diversi metodi di insegnamento utilizzati è
molto importante che il progetto BAREFOOT contenga degli esercizi costruiti sulla base delle
diverse esperienze in modo che i partecipanti possano utilizzare le loro conoscenze pregresse
e condividere e riflettere sulle loro esperienze personali. Uno dei metodi migliori per il
conseguimento di questo obbiettivo è il e-portfolio.
Quanto al processo di accreditamento del progetto BAREFOOT è ovvio che a causa delle
diversità presenti nei sistemi d’istruzione così come nei processi di accreditamento dei paesi
partecipanti, non si possano utilizzare degli standard fissi o un programma di accreditamento
completo e automatico. Il quadro di riferimento del progetto non consente adattamenti che
rispettino i criteri di accreditamento di ogni paese partecipante e i costi relativi alla lunghezza
di tale processo superano il budget a disposizione per il progetto. Una considerazione
importante, comunque, che tiene in considerazione le raccomandazioni del progetto GOAL, è
che si trovi un’organizzazione certificante che possa fornire un quadro di riferimento standard
ai quali risponda il progetto BAREFOOT, pur restando compatibile con il sistema degli altri
paesi e con l’EQF. Considerato che nell’ambito del progetto BELFAST MET è stata
sviluppata una stretta collaborazione con OCN NI (Open College Network Northern Irland)
che è un’organizzazione registrata e un ente accreditatore in Gran Bretagna, ci riserviamo di
suggerire che le linee guida per il regolamento relativo lo sviluppo del programma di questo
progetto, siano basate sulle raccomandazioni/sui suggerimenti indicati da OCN NII.
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