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Toolkit VPL1 – Tutor

Introduzione
Questi toolkit sono indirizzati a voi come professionisti intermediari che si occupano
della realizzazione del processo di convalida.
Questi toolkit dovrebbero essere utilizzati per aiutare il tutor a guidare il candidato
attraverso il sistema VPL ibrido Upcaring. Il toolkit inizialmente vi aiuterà a scegliere
e a preparare gli strumenti ed i materiali necessari per il vostro gruppo,
candidato(i). Quando siete pronti per cominciare, la guida seguirà i materiali previsti
per il candidato.
Per utilizzare questi toolkit, deve essere tenuto a portata di mano una copia del kit di
strumenti per il candidato, l’assistente familiare professionale, come riferimento. Per
avere le informazioni generali sul sistema VPL ibrido Upcaring, si prega di fare
riferimento al sistema VPL 5.1 Modello del sistema VPL per l’assistente familiare
professionale

1.

Spiegazione generale del modello

VPL- la valutazione delle competenze acquisite, può essere suddivisa in due gruppi
globali: i sistemi formali che portano verso un certificato ufficiale o un diploma e
quelli informali, per lo più incentrate sullo sviluppo individuale e di potenziamento e
/ o di un obiettivo non ufficiale, come una descrizione autonoma del lavoro. Noi di
Upcaring utilizzamo un sistema VPL che:

avrà lo scopo di permettere ai candidati di fare ulteriori scelte professionali;

fornirà gli strumenti per l'identificazione, la validazione e la certificazione delle
conoscenze, delle abilità che sono state precedentemente acquisite dal discente
adulto in diversi contesti di apprendimento, quelli formali, informali e non formali.
In questa descrizione, si possono trovare, sia degli elementi del processo VPL
sommativo (formale), il quale porta verso certificati formali, sia elementi del
processo VPL formativo (informale), per cui qui è descritto un sistema ibrido. Per
informazioni più dettagliate, si prega di fare riferimento alla descrizione generale del
sistema VPL.
Per ottenere questo effetto ibrido, il sistema utilizza prima alcuni (piuttosto brevi e
semplici) esercizi per consentire al candidato di:
- Guardare alle proprie esperienze di vita in modo positivo;
- Tradurre le esperienze in competenze;
- Scoprire una linea guida ed un obiettivo logico per un ulteriore sviluppo.
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(Valuation & validation of Prior Learning) Valutazione e validazione dell'apprendimento precedente

! Tuttavia, è necessario tenere in considerazione che per alcuni candidati, la prima
parte del VPL potrebbe non essere utile.

2.
Preparazione del sistema finale, utilizzando gli strumenti ed i
processi dove possibile
In questo sistema, verranno utilizzati gli strumenti e le procedure locali, può essere
introdotto anche un intero sistema VPL. Basta ricordarsi di suddividerlo in pezzi ed
utilizzare le varie fasi della procedura locale al posto giusto.
In questa sezione l'utente viene guidato attraverso i nove passi del processo dove
sono indicati gli strumenti o gli attrezzi che bisogna aggiungere nei particolar
passaggi. Come riferimento vi è la seconda colonna in cui è possibile inserire i
materiali / procedure / strumenti utilizzati.

Fase

Passi nel sistema VPL ibrido Upcaring

1. Seguire la struttura 5 di 10 passi in cinque fasi
(Appendice A), il processo inizia con una spiegazione
dei possibili candidati, quello che il VPL può fare e
quello che non può fare, che tipo di lavoro deve
essere svolto al fine di completare il processo, gli
accordi sul comportamento, le regole, la proprietà e
così via.
È necessaria la speciale intenzione di informare il
candidato circa i momenti di uscita e le direzioni.
Inoltre i candidati devono essere pienamente
consapevoli del fatto che il processo si concentrerà
inizialmente sui desideri professionali, l'ulteriore
sviluppo e la decisione di SEGUIRE/ NON SEGUIRE, si
rivolge poi al quadro europeo delle competenze
Upcaring.

Materiali e
strumenti scelti
da voi o dalla
vostra
organizzazione
(un breve
suggerimento su
quali eventuali
strumenti o
materiali)
(una lettera di
presentazione del
sistema, evidenzia
le regole per i
diritti dei
candidati)

Fase

Passi nel sistema VPL ibrido Upcaring

2. Dopo questa informazione, per i candidati che
decidono di entrare all’interno del processo, è previsto
un primo incontro. Per questo incontro, è necessaria
una preparazione. Il candidato viene informato
tramite una lettera delle date, dell’ora e del luogo in
cui si terrà la riunione e saranno ricordati i "compiti
da fare a casa”.

Parte formativa del VPL

3. In seguito ad una prima accoglienza, è previsto un
piccolo esercizio per ottenere un po’ di familiarità l’un
l’altro e l'attenzione si concentra sui materiali portati
da tutti i candidati. Questi sono utilizzati per fare il
primo punto sulla loro traiettoria di vita, che descrive i
punti di svolta e le esperienze importanti.

Materiali e
strumenti scelti
da voi o dalla
vostra
organizzazione
(un breve
suggerimento su
quali eventuali
strumenti o
materiali)
(dovrebbero
essere fornite
delle informazioni
pratiche sul modo
in cui sta
procedendo il
lavoro. Si lavorerà
in gruppo o
individualmente,
online o in
presenza, dove, a
che ora, ecc)

(un esercizio
psicologico dove
vengono utilizzati i
ricordi postivi, ha
dimostrato di
avere un effetto
migliore sui
candidati. Tuttavia
può essere
utilizzato qualsiasi
esercizio
Introduttivo)

4. Il lavoro sulla traiettoria di vita continua in ogni
punto di interesse (deciso autonomamente dal
candidato) come risultato, contesto, conoscenze,
abilità. Così i candidati si abituano a descrivere le loro
esperienze in termini di competenze.
5. Seguire/ non seguire: il candidato è in procinto di
decidere in merito al futuro professionale / educativo.
Questo è il primo momento in cui riflettere se
continuare o meno il processo Upcaring.

(qui non è
necessario
nessuno
strumento o
materiale)

Focalizzazione sommativa VPL sul quadro europeo delle competenze Upcaring e le eventuali qualifiche Fase
nazionali

Passi nel sistema VPL ibrido Upcaring
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6. Finalizzazione del portfolio. Non vengono aggiunte
solo le informazioni non racchiuse attraverso
l'esperienza di vita (scuola, lavoro, hobby, ecc), ma
sono descritte anche le relazioni dirette del candidato
con le esperienze ed il quadro europeo di competenze
Upcaring.

Materiali e
strumenti scelti
da voi o dalla
vostra
organizzazione
(un breve
suggerimento su
quali eventuali
strumenti o
materiali)
(qui vengono
utilizzate le prime
tre parti generali
del portfolio.
Bisogna sostituirle
con quello
nazionale,
compreso il posto
per il candidato
nello step 3 e 4)

7. La valutazione del portfolio sarà completata da
un’intervista al candidato basata sui criteri o attraverso
un colloquio STAR2 sull'esperienza specifica. Può
essere richiesto al candidato di fornire ulteriori
elementi di prova.

(i vostri strumenti
di valutazione
specifici locali
devono essere
racchiusi qui)

8. Sulla base dei desideri dei candidati (fase 5) e della
valutazione dei certificati del portfolio (se possibile in
questa fase) viene redatto un piano d'azione. Questo
piano si concentra sugli obiettivi di apprendimento
basati sui desideri, in combinazione con il profilo finale.

(la registrazione
delle presenze
sulla base del
quadro di
competenze
europeo Upcaring
deve essere a
portata di mano e
/ o i certificati
nazionali. E’
inserito qui anche
un piano di
sviluppo personale
ed il piano

STAR è un metodo di intervista basato sulle competenze del candidato

Fase

Passi nel sistema VPL ibrido Upcaring

9. Sulla base dell’apprendimento in rete e / o
dell’apprendimento nel posto di lavoro, il candidato
effettua i passaggi del piano d'azione, nel frattempo
riempie il portfolio. Non appena il piano d'azione è
completato (e il portfolio ha tutti gli elementi di prova)
il punto 7 viene nuovamente effettuato.

Materiali e
strumenti scelti
da voi o dalla
vostra
organizzazione
(un breve
suggerimento su
quali eventuali
strumenti o
materiali)
d'azione con i
materiale
Upcaring utilizzati)
(sulla base del
piano d’ azione si
guida il candidato
verso l'elearning.)

3. Finalizzare il materiale per il vostro candidato
Per voi come tutor dovrebbe essere disponibile il manuale (cartaceo) e contenente:
- Questo Tutor toolkit;
- Il toolkit per l’assistente familiare professionale, compresi gli strumenti e le
procedure locali;
- Il portafolio Upcaring o la sostituzione locale;
- Il piano d'azione Upcaring o la sostituzione locale;
- Il quadro di competenze Upcaring;
- La descrizione generale del sistema VPL ibrido Upcaring.
I candidati devono essere dotati di una carpetta vuota o di un cartaceo con il
materiale di lavoro, sarà riempito passo dopo passo! Questo per evitare la prelettura del materiale. In questa guida del tutor, indicheremo quale materiale bisogna
fornire al candidato. Alla fine, il candidato avrà una carpetta o cartaceo contenente:
- Il toolkit dei candidati;
- Il portfolio;
- Il piano d'azione.

