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A proposito
dell’
iniziativa

” L’attuazione del sistema ECVET inizia con le

persone e non con le strutture”

L’obiettivo della rete EVTA

Nel 2009, l’Associazione europea per la formazione professionale (EVTA) ha

è di creare un ambiente

avviato, sotto gli auspici del programma di Lifelong Learning (formazione lungo

sostenibile per favorire lo

tutto l’arco della vita), un progetto di partenariato: “PEP”: “Partnership for

scambio di conoscenze

Experimenting

ed

di

sperimentazione con ECVET in un contesto pratico).”. L’esperimento è servito ad

problemi

esplorare quello che ECVET può offrire ai membri della rete EVTA. Con a bordo 10

comuni nell’ambito dello

membri provenienti da diversi paesi, è subito apparso chiaro che tutti i contesti

sviluppo

erano differenti sia per quanto riguarda i sistemi educativi che nel modo in cui i

esperienze,

lavorare

su
del

e

capitale

umano a livello europeo.

with

ECVET

in

a

Practical

context

(Partenariato

per

la

membri volevano attuare il sistema ECVET.
Come risultato di questo partenariato, alcuni partner hanno avviato dei progetti
e delle iniziative bilaterali per continuare a lavorare insieme, o per trasferire il
lavoro verso un altro settore o contesto. In altri termini, si è creata un’atmosfera di
collaborazione a livello europeo.

“All’interno del partenariato, i benefici dell’ECVET erano evidenti, ma che dire della
sensibilizzazione e dell’impegno delle parti interessate nel proprio contesto
nazionale ?”
sistema

Tuttavia, i membri hanno anche sentito il bisogno di ”tornare a casa” riportandosi

ECVET come un esempio

appresso i risultati. Per progredire nell’attuazione del sistema ECVET, i partner

di iniziativa europea che

hanno espresso la necessità di aprire il dialogo con i soggetti interessati pertinenti,

potrà non solo essere di

nel proprio contesto nazionale.

EVTA

vede

il

grande utilità nei diversi
contesti

degli

stati

membri, ma potrà anche
aiutare l’Europa a creare
un

ambiente

europeo

forte, nel quale l’istruzione

Proprio per questo motivo, il progetto di follow-up “PEP goes local” è stato creato:
si tratta di organizzare dei workshop a livello regionale, locale o settoriale, con la
partecipazione dei partner più pertinenti, per discutere delle opportunità di
attuazione del sistema ECVET nel contesto nazionale, e per capire come lavorare
insieme nella prossima fase dell’attuazione dell’ECVET.

e l’occupazione saranno
più

strettamente

collegate tra i diversi stati
membri.
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13 partner, 7 diversi paesi europei

Belgio:

AFEC organisme de formation

EVTA: European Vocational

www.afec.fr

KcHandel: Centre d´expertise
pour le commerce

Training Association
www.evta.eu

Paesi Bassi:

Université de Tours

www.kch.nl

www.univ-tours.fr

Francia:
Conseil Régional du Centre
www.regioncentre.fr

Kenwerk: Centre d´expertise

Grecia:

www.eiead.gr

www.afpa.fr
DRAAF: Direction Régionale

Ungheria:

www.draafcentre.agriculture.gouv.fr

S.A.
www.imelsa.es

Eurokt-akademia: VET provider
www.eurokt.hu

d´Alimentation de l´Agriculture
et de la Fôret

Spagna:
IMELSA, Impuls Econòmic Local

Formation Professionnelle des
Adultes

www.kenwerk.nl

NILHR: National Institute of
Labour and Humand Resources

AFPA: Association pour la

pour le tourisme

Italia:

Svezia:
Lernia Utbildning
www.lernia.se

ENAIP Lazio: Ente Nazionale Acli
Istruzione Professionale
www.enaip.it
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‘Colloquio

con il responsabile di progetto’
Pauline van den Bosch, Consulente Senior
European Vocational Training Association

ECVET è un esempio di iniziativa europea che potrà

professionale dovrebbero fornire risposte robuste in

non solo essere di grande utilità nel contesto stesso

tempi di crisi economica.”

dei paesi partner, ma potrà inoltre aiutare l’Europa a
creare

un forte

ambiente

europeo nel

quale

l’istruzione e l’occupazione saranno più strettamene
collegate tra i diversi Stati membri.

Qual’è il rapporto con ECVET in questo senso?
Una delle idee alla base dell’ECVET è l’approccio
basato sui risultati dell’apprendimento: non si parla
dunque di input, di ore di studio e del numero di

Perché questa “passione” per il sistema ECVET?

pagine di un libro, ma di quello che ci si aspetta da

“Vediamo che esistono tanti sistemi di IFP quanti vi

una persona alla fine del suo apprendimento, a

sono di stati membri, ed ogni stato membro ritiene

prescindere dal luogo dove questo apprendimento si

che il proprio sistema sia il migliore. Tuttavia, quando

è svolto! Questo è un grande passo avanti nel

si tratta di confrontare le qualifiche, o di riconoscere

collegare formazione e mercato del lavoro.

le competenze degli studenti, delle persone in cerca
di lavoro o dei migranti, o anche di ottenere il

Per quanto riguarda la mobilità, se riusciamo a

riconoscimento del proprio titolo di studio in un altro

mandare degli studenti all’estero per seguire una

paese, il compito è molto duro se non impossibile. Il

parte della loro formazione, questo risulterà in un

sistema ECVET e il QEQ (Quadro europeo delle

enorme valore aggiunto per lo studente e per i futuri

Qualifiche)

ci

possono

aiutare a far fronte a
questa sfida.”
“Anche se questo periodo
è molto difficile, è giunto il
tempo della riflessione sul
come migliorare i nostri

”Sembra che le persone che
sono state “mobili” durante gli
studi sono meno vulnerabili
ulteriormente, nel mercato del
lavoro”

datori di lavoro. Pensate
alle competenze culturali,
linguistiche e tecniche che
questa

persona

potrà

acquisire in poco tempo
all’estero. Non si potrà mai
realizzare

questa

esperienza all’interno di un

sistemi di formazione e meglio collegarli al mercato

centro di formazione. Inoltre, sembra che le persone

del lavoro. Nessuno sa cosa succederà in futuro, ma

che sono state mobili durante gli studi sono meno

il sistema educativo dovrebbe essere in grado di

vulnerabili ulteriormente, nel mercato del lavoro.

fornire

agli

apprendenti e

ai lavoratori

quelle

capacità e competenze che consentiranno loro non

Ma ECVET è più di una semplice mobilità?

solo di diventare competenti per fare un determinato

Qui si tratta di trasparenza e di apertura dei nostri

lavoro, ma anche di sopravvivere nel mercato del

sistemi di IFP (Istruzione e formazione professionale) gli

lavoro. Questo significa non solo concentrarsi sulle

uni

competenze e conoscenze tecniche, ma anche

conseguenza logica ma per me non rappresenta la

sulle competenze professionali e personali: delle

prima priorità quando si lavora con il sistema ECVET.

competenze per la vita! L’istruzione e la formazione

Se riusciamo a creare una maggiore trasparenza

verso

gli

altri!

La mobilità

è

spesso

una

delle qualifiche e una maggiore apertura dei sistemi
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di IFP grazie all’ECVET, avremmo già ottenuto una

rappresenta

grande vittoria a livello europeo.

dell’ECVET.

la

cosa

veramente

essenziale

Ci accorgiamo che spesso le persone si bloccano
sulle specifiche tecniche come, per esempio, i crediti
formativi! A mio parere, i crediti formativi non sono le

Quali sono, secondo Lei, le sfide principali per
l’attuazione del sistema ECVET?

questioni principali, queste le possiamo risolvere, ma

Molto lavoro è già stato realizzato o è in corso. Gli

è più importante siglare degli accordi tra i partner.

stati membri lavorano attualmente sulle strategie di
attuazione del sistema ECVET, ma il modo più

Ad

esempio,

l’approccio

dell’apprendimento

basato

di

sui

cui

risultati
parlavo

efficace di lavorare è di affrontare il tema a due
livelli:

portare

avanti

degli

esperimenti

pratici,

precedentemente, può essere un grande balzo in

sostenuti da azioni strategiche per un’attuazione

avanti per migliorare la formazione. E può anche

anche a livello politico. Se la politica e la pratica non

essere l’opportunità di aprire il proprio sistema di IFP

si ”incontrano”, l’attuazione sarà molto difficile.

verso altri sistemi. E non parlo solo dell’estero, ma
bisogna chiedersi “Quanto trasparente e aperto è il

Ad esempio, vediamo molte inizative nelle quali i

vostro proprio sistema di IFP in sede nazionale?” È

partner

importante avere dei sistemi di formazione più aperti

Tuttavia, quando si tratta di vero trasferimento e di

e flessibili. Questa è esattamente l’idea alla base

riconoscimento dei risultati dell’apprendimento nel

dell’ECVET!

proprio sistema di IFP, vi sono delle difficoltà dovute

hanno

lavorato

su

esperimenti

ECVET.

ai regolamenti e alle legislazioni nazionali. In altri
termini, le persone sperimentano il sistema ECVET, e
lo

utilizzano,

ma

semplicemente

non

perché

riescono
l’attuazione

ad

attuarlo

del sistema

ECVET richiede di più della semplice messa in opera
delle specifiche tecniche.
Quando si tratta di attuazione, vi è effettivamente
Quali sono, in questo momento, secondo Lei, gli
elementi più interessanti del sistema ECVET sui quali
bisogna lavorare?
In primo luogo, direi che è importante riflettere in
termini di risultati dell’apprendimento! Questo è uno
degli elementi basilari del sistema ECVET, il cui scopo
è creare maggiore trasparenza.

una parte tecnica, ma la parte più politica è
altrettanto importante dato che rappresenta spesso
il

fattore

critico

in

fase

di

attuazione.

Conseguentemente, lo ribadisco, è importante avere
le persone giuste a bordo. È essenziale, in questa
fase, creare consapevolezza, definire chiaramente il
valore aggiunto e anche l’impegno richiesto.

Un altro tema da sviluppare in questo campo
riguarda la creazione di partenariati e di fiducia
reciproca tra i partner a livello nazionale ed europeo.

“Qual’è il grado di ʻ aperturaʼ

del

vostro sistema di IFP in sede nazionale?”
Sono

anche

molto

curiosa

delle

valutazioni

sommative effettuate all’estero. Spesso, quando si
risultati

“L’attuazione del sistema ECVET è più

dell’apprendimento, in altri termini di accettazione

della semplice messa in opera delle

tratta

di

vero

trasferimento

dei

delle valutazioni sommative effettuate all’estero, la
situazione diventa difficile ma questo trasferimento

specifiche tecniche.”
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”Uno dei nostri obiettivi è di analizzare i trend e i fabbisogni del mercato del lavoro, e di capire
come, in esso, fare del sistema ECVET uno strumento di sviluppo del capitale umano.
”Lavoriamo principalmente con i partner regionali e desideriamo utilizzare il sistema ECVET come
strumento di trasparenza regionale. Il nostro obiettivo principale consiste nel aprire il dialogo tra le
regioni, iniziando con il sistema ECVET e il QEQ (Quadro europeo delle qualifiche).”

“Sono stati definiti due diversi scenari per l’attuazione del sistema ECVET
.“

nei paesi partner.”

Scenario 1:

Scenario 2:

Il sistema ECVET nel contesto della
mobilità degli studenti

Il sistema ECVET nel contesto del
mercato del lavoro

Molti

organizzano

Il sistema ECVET è uno strumento di promozione

attivamente delle azioni di mobilità per gli studenti

dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.

all’interno di altri centri di formazione o di imprese

La

di

è

essenzialmente nel contesto dei sistemi formali di

importante sapere cosa significa esattamente il

istruzione e di formazione e, generalmente, si

sistema

mobilità,

tende a dimenticare che il sistema ECVET è rivolto

confrontandolo alla “mobilità tradizionale”, e

non solo agli studenti ma anche ai lavoratori. In

chiedersi quali azioni intraprendere.

quest’ottica, è importante affrontare il tema

centri

di

collocamento.
ECVET

nel

formazione

In

questo
settore

contesto,
della

perizia

di

questo

dell’utilizzo potenziale
Temi del workshop:



sistema

si

sviluppa

del sistema ECVET nel

mondo del lavoro. Temi del workshop:

Qual’è l’impatto del sistema ECVET “prima,
durante e dopo” il periodo di mobilità.

Si parla di sistema ECVET nei seguenti contesti:

Assicurazione qualità: Come garantire la



Aggiornamento delle qualifiche dei lavoratori

qualità nelle varie fasi della mobilità?



Cambiamento

di

orientamento

per

gli

studenti/i lavoratori


Validazione dell’apprendimento non formale
ed informale

7

9 workshop regionali dell’ECVET si
sono svolti in Olanda (2), Francia
(2), Svezia, Grecia, Spagna, Italia e
Ungheria nel periodo tra giugno e
novembre 2012.

Workshop regionali dell’ECVET per i
soggetti interessati nell’IFP e nel
mercato del lavoro
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“È necessario considerare il
sistema ECVET in un
contesto più ampio e non
solo nel contesto della
mobilità”

“Oggi abbiamo
bisogno di una tabella
di marcia chiara che
indica le azioni
concrete da
realizzare.”

Nella maggior parte dei workshop, il dibattito sul sistema ECVET si
In generale, possiamo affermare che i

colloca in un contesto più ampio rispetto alla sola mobilità e alle

workshop

specifiche tecniche.

sono

stati

accolti

molto

positivamente dalle parti interessate. Vi è
l’impegno generale e la volontà di

I principi fondamentali che reggono il sistema ECVET, e il modo in

andare avanti.

cui potrebbero essere sfruttati per migliorare i propri sistemi di IFP,
sono stati messi al centro dell’attenzione. Ad esempio: gli approcci
basati sui risultati dell’apprendimento, l’apprendimento lungo tutto

Tuttavia,

la

tappa

successiva

è

l’arco della vita e la trasparenza delle qualifiche.

necessariamente quella di una chiara

Sembra che le discussioni sulle specifiche tecniche suscitavano

tabella di marcia che indica i prossimi

spesso confusione. Le discussioni dettagliate tecniche impedivano

passi da compiere. Per capire come

ai partner di aprire un dialogo con i loro stakeholder allo scopo di

utilizzare ed attuare il sistema ECVET in

creare una visione del sistema ECVET da introdurre nel proprio

ogni

contesto.

contesto,

occorre

definire

concretamente le iniziative e le azioni da
intraprendere!

I partner hanno altresì espresso un forte bisogno di andare avanti
nella collaborazione seguendo un approccio pragmatico. E questo
vale soprattutto nei casi in cui le legislazioni e i regolamenti devono
essere adattati per consentire l’istaurarsi di un sistema ECVET
pienamente operativo. Esiste un accordo generale secondo il
quale ”le politiche non cambieranno facilmente fin quando non
dimostriamo che il sistema può funzionare!”. In altri termini, si pensa
che le politiche seguiranno la pratica.

“Gli strumenti del sistema ECVET, se correttamente applicati,
possono

rivelarsi

delle

competenze

importanti

per

favorire

l’integrazione nel mercato del lavoro, aumentando la mobilità
soprattutto dei giovani. Tuttavia, non dobbiamo perdere di vista
l’importanza del sistema ECVET per i lavoratori più anziani, che
consentirà loro di rimanere occupati più a lungo e di progredire nel
mercato del lavoro.”
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“Qual’è il grado di trasparenza del
nostro sistema d’IFP per i nostri
connazionali? ”

Uno dei grandi “successi” di questo progetto è stato il coinvolgimento sia
qualitativo che quantitativo dei pertinenti portatori di interesse a livello
regionale, locale o settoriale.

In questo modo, i workshop hanno

rafforzato il rapporto con le organizzazioni partner e i loro stakeholder, in
vista della continuazione dell’attività di collaborazione nel prossimo futuro.

Tornare dopo aver
partecipato ai workshop
regionali: una fruttuosa
esperienza di
apprendimento tra pari!”!

“Il sistema ECVET è stato ben accolto dal gruppo bersaglio. Hanno
espresso i loro interessi, le loro paure e i loro ʻ fabbisogni di
trasferimentoʼ . Questo rappresenta già un buon risultato considerando
il fatto che l’attuale situazione di crisi economica ha finora generato
frustrazione, sconforto e un sentimento di apatia generale.”

ECVET per alcuni gruppi bersaglio speciali, per aiutare le persone nel
mercato del lavoro a trovare un’occupazione, o per i lavoratori adulti
che desiderano reinserirsi nel sistema educativo. In questa prospettiva,
stato

utile

per

le

persone

riflettere

in

termini

di

risultati

dell’apprendimento anziché di programmi educativi.
Il sistema ECVET è anche considerato dal partenariato come
opportunità di aprire il proprio sistema di IFP verso altri sistemi. E questo
vale non solo per l’estero, ma anche per conoscere il grado di
trasparenza del proprio sistema di IFP in sede nazionale. Ad esempio, le
persone in cerca di lavoro nella vostra nazione, che non hanno un
diploma ma sono ricchi di esperienze professionali, oppure le persone
che desiderano continuare la loro formazione perche già sanno che
dovranno lavorare più anni… Questi sono tanti esempi di quanto sia
importante una maggiore apertura e flessibilità dei sistemi educativi.
Questo è stato il punto di partenza del lavoro dei workshop!

possiamo permettere di pensare che
il sistema ECVET NON sia pertinente

Alcuni esempi di come sfruttare il sistema ECVET nel proprio contesto:

è

Istituto nazionale per il lavoro e le
risorse umane (Grecia):
“…In questi tempi economici, non ci

per la Grecia. Intravediamo un chiaro
valore aggiunto, soprattutto
nell’accrescere l’occupabilità delle
persone grazie al sistema ECVET.
L’unica domanda che si pone è:
“Come procedere?” Necessitiamo di
una tabella di marcia per iniziare e le
pratiche europee possono
aiutarci….”
ENAIP Lazio (Italia):
“…Il sistema ECVET può aiutarci a
rendere le qualifiche più trasparenti
tra le regioni. A nostro parere, il
sistema ECVET riguarda non solo la
mobilità, ma anche l’apertura dei
nostri sistemi di qualifiche gli uni verso
gli altri, e la creazione di maggiore
trasparenza e occupabilità...”
IMELSA (Spagna):
”... Intravediamo l’opportunità di
ridurre il tasso di abbandono
scolastico grazie al sistema ECVET....”
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KCHandel (Paessi-Bassi)
”… In Olanda, non vi sono molte leggi che
ostacolano l’attuazione del sistema ECVET da

La prossima tappa

parte delle organizzazioni. L’impedimento
principale è spesso un problema di (mancanza
di) fiducia reciproca e di assicurazione qualità

È chiaro che esiste la necessità di maggiori esperienze

quando si considerano le valutazioni sommative

pratiche di tipo bottom up, che coinvolgeranno i

effettuate all’estero.….”

soggetti interessati più pertinenti. Benché le condizioni
di attuazione del sistema ECVET devono essere

AFPA (Francia):

raggiunte a livello nazionale o regionale, il progetto

“…Dobbiamo subire i regolamenti e le

ha dimostrato che la collaborazione e il partenariato

legislazioni nazionali che ci impediscono di

europeo

attuare un sistema ECVET pienamente

L’apprendimento tra pari e l’analisi di buone pratiche

operativo. Tuttavia, è sempre possibile adattare i

in altri paesi potranno aiutare notevolmente i partner

regolamenti. Ma solo se riusciamo a dimostrare

nel convincere ed influenzare gli stakeholder nel loro

che il sistema ECVET funziona ed è benefico per

proprio contesto, e anche nel definire qual’è la

la gente. Per questo motivo, è veramente

prossima tappa per l’attuazione del sistema ECVET.

sono

preziose

in

questo

senso.

importante seguire l’approccio bottom up e
lavorare con il sistema ECVET dall’inizio alla

Una delle prossime tappe sarà la creazione di una

fine...”

rete di apprendimento tra pari, ovvero tra attori che
attuano il sistema ECVET, coordinata dall’EVTA, il cui
obiettivo sarà di mettere in risalto l’applicazione

AFEC (Francia):
”.. Esiste secondo noi un vero valore aggiunto
nella mobilità delle persone, ma solo se

pratica del sistema e la disseminazione delle buone

With specialpratiche
thanksato
theeuropeo,
project
partners:
livello
nazionale
e locale.

riusciamo a convalidare e a riconoscere i risultati

In questa iniziativa, la pratica e le politiche devono

dell’apprendimento acquisiti all’estero...”

incontrarsi, e la diversità a livello europeo non
dev’essere considerata come un problema, ma

EVTA (promotore):

come vantaggio con cui lavorare e da sfruttare.

” PEP, lanciato come partenariato per la
sperimentazione con il sistema ECVET, si è ormai
evoluto passando da partenariato di progetto a
rete sostenibile di apprendimento tra pari”
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“ A proposito delle condizioni
di attuazione del sistema
ECVET “
“Il sistema ECVET è uno strumento mirante ad
accrescere la trasparenza, la mobilità e il Lifelong
Learning. Dovremmo chiederci: “La trasparenza, la
mobilità e il Lifelong Learning sono soluzioni nel nostro
contesto?”
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Qual’è l’attuabilità del sistema ECVET nella vostra
situazione?
parte, di un approccio basato
sulla

“è facile sviluppare

qualità

per

garantire

il

trasferimento e la convalida dei

degli strumenti, ma è più

risultati dell’apprendimento. Ciò

difficile lavorare sulla

implica

sui risultati dell’apprendimento.

ECVET connexion study, 2007 fa

« Una

capire che, a livello operativo e

anch’essi

essere

devono
presi

in

considerazione:
Flessibilità:

il

fornitore

dei

percorsi

sistemi di qualifiche professionali e,

maggior

più specificamente, all’interno dei

numero

di

parti

interessate sia a livello politico

quadri delle qualifiche

che tecnico.

Questo influirà notevolmente sulla
misura

Nella

pubblicazione

del

for ECVET implementation” si
Autonomia:

il

fornitore

formazione

di

dispone

dell’autonomia necessaria per
progettare e offrire dei percorsi
formativi

individuali

riconoscere

i

e
risultati

dell’apprendimento

acquisiti

il

fornitore

di

formazione

”accetta”

le

valutazioni

sommative

dei

risultati

dell’apprendimento

effettuate all’estero?
l’attuazione

ECVET

ECVET implementation”, Maggio
2012

condizioni da adempiere sono
sia

di

natura

tecnica

che

politica. Da una parte, gli stati
membri

devono

dell’esistenza,

tra

assicurarsi
i

interessati,

pertinenti
della

I

workshop

regionali

di

ECVET

presentano risultati ed esperienze
simili. Il primo passo necessario è

di un senso di coinvolgimento e

l’apertura di un dialogo con le parti

responsabilità

interessate pertinenti onde creare un

e,

dall’altra

senso di impegno, di coinvolgimento
e responsabilità.
Contemporaneamente,

di

un

sistema di trasferimento e di
riconoscimento

sistema

Cedefop: “Necessary conditions for

fondamentale

Tuttavia,

il

pienamente il sistema ECVET le

partecipazione, dell’impegno e
Permeabilità:

cui

insiste sul fatto che per attuare

soggetti

all’estero?

in

nazionali.

diventerà pienamente operativo... ”

Cedefop, “Necessary conditions

individuali e flessibili?

condizioni

la necessità di incorporare ECVET nei

di

formativi

principali

richiede la partecipazione di un

formazione ha la possibilità di
offrire

delle

dell’attuazione del sistema ECVET è

per i fornitori di formazione, i
aspetti

l’adozione,

nell’IFP, di un approccio basato

fiducia reciproca ”

seguenti

inoltre

pienamente

operativo, basato sull’ECVET,

è

sviluppare

delle

esperienze pratiche e dei progetti
pilota

per

convincere

i

decisori

politici e i soggetti interessati che il
sistema ECVET può funzionare, e che
esiste la necessità di procedere a
degli

adeguamenti

tecnici

e/o

politici nel sistema IFP.
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È stato chiesto ai partner dell’iniziativa “PEP goes local” di scoprire fino a che punto il loro sistema
IFP fosse a “prova di ECVET”.
La tabella qui sotto presenta il punteggio medio dei partner.
Per ogni criterio: 1=nessuna attuazione considerata; 4 = piena attuazione

Fino a che punto il vostro sistema IFP è a ”prova di ECVET”?
2
2
2

Trasferimento nelle varie qualifiche
Riconoscimento dei periodi di IFP trascorsi all’estero
Cultura di internazionalizzazione

2,4

Riconoscimento di alcuni elementi dell’IFP da parte di altri sistemi

2,6

Qualifiche rilasciate con un livello di QEQ

2,8

Trasferimento da una qualifica ad un’altra

3,2
3,2
3,2

Riconoscimento dell’apprendimento non formale
Percorsi di apprendimento flessibili ed individuali
QNQ collegato al QEQ

3,4
3,4
3,4
3,4

Trasferimento dei risultati dell’apprendimento all’interno di uno stesso …
Riconoscimento dell’apprendimento informale
QNQ basato sui risultati dell’apprendimento
QNQ basato sui risultati dell’apprendimento

4

Moduli o unità

1

“Vediamo
tecniche,

che

quando

come

i

si

parla

risultati

di
e

specifiche
i

moduli

dell’apprendimento, la maggior parte dei paesi le ha

2

3

4

formazioni conseguite in altri contesti (anche tra una
qualifica

ed

un’altra

nella

stessa

nazione),

la

situazione sembra più problematica.”

già attuate o ci sta lavorando sopra”
“Le politiche e la cultura dell’internazionalizzazione
“La maggior parte dei paesi ha, nel proprio Quadro

nell’IFP non sono ancora diffuse in Europa, a

Nazionale delle Qualifiche (QNQ), fatto riferimento al

differenza del mondo dell’insegnamento (superiore),

Quadro Europeo delle qualifiche (QEQ).

dove la mobilità è promossa attivamente e ben

Tuttavia,

quando si tratta di formalizzare tutto ciò nelle

diffusa!”

qualifiche e per iscritto, sembra spesso che le cose
non

stiano

proprio

così...L’assenza

formale

di

“È importante notare che quando una nazione

riferimento ad un livello QEQ nel sistema nazionale

rispetta tutti questi punti, non significa pertanto che

delle qualifiche è considerata come ostacolo alla

c’è

mobilità e all’attuazione del sistema ECVET.”

semplicemente che esistono le condizioni per la

attuazione

del

sistema

ECVET!

Significa

realizzazione del pieno potenziale del sistema ECVET,
“La fattibilità del trasferimento e del riconoscimento

ma tutto dipenderà dagli accordi tra i paesi mittenti

dei risultati dell’apprendimento all’interno di uno

e ospitanti, e dalla fiducia reciproca tra questi

stesso contesto sembra possibile, ma quando si tratta

partner.”

di trasferimento dei risultati dell’apprendimento e di
riconoscimento dei periodi trascorsi all’estero e delle
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Sviluppato dall’EVTA/ AEFP,

”P.E.P. goes local”

dicembre 2012. In
collaborazione con i partner del
progetto::

Gennaio – Dicembre 2012

“PEP goes local” (PEP diventa locale): Un partenariato per la
sperimentazione con il sistema ECVET che si è evoluto,
passando da semplice partenariato di progetto a rete
sostenibile di apprendimento tra pari, nella quale i partner
utilizzano delle pratiche e degli esempi europei per creare
delle azioni locali e regionali necessarie all’attuazione del
sistema ECVET.”
“L’idea alla base dei sistemi di crediti
formativi è che quando le persone
conseguono

alcuni

risultati

di

apprendimento questi rimangono un
beneficio per un certo periodo di
tempo.”
“Se chiediamo alle persone di intraprendere un percorso formativo che li
porterà a conseguire sempre gli stessi risultati avremmo sprecato il loro
tempo e le loro risorse, e questo potrebbe impattare negativamente sulla
loro motivazione”

