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Introduzione
Per il progetto Upcaring, il processo VPL è il seguente:

lo scopo sarà permettere al candidato di fare ulteriori scelte professionali;

fornirà gli strumenti per l'identificazione, la validazione e la certificazione delle
conoscenze, delle abilità e delle competenze che sono state precedentemente acquisite dal
discente adulto in diversi contesti di apprendimento, quelli formali, informali e non formali.
Mentre quest’ultimo obiettivo può essere descritto come un processo sommativo formale, il
primo potrà essere caratterizzato come un approccio formativo informale. Pertanto, il
processo VPL dovrà essere un ibrido in cui si mescolano le caratteristiche del processo
formativo informale con quelle del processo formale sommativo.
Oltretutto l’obiettivo del procedimetno VPL di "abilitare il candidato a compiere ulteriori
scelte professionali" appare nel quadro europeo delle competenze Upcaring, come previsto
nel pacchetto di lavoro 3 del progetto.
Questo approccio significa, da un lato formazione specifica dei tutor che guidano i candidati
attraverso il processo VPL (guardare i toolkits), dall'altro implica un processo in cui
l'attenzione si concentra sulle altre scelte professionali, all’interno del quadro di
competenza. Questo è visibile non solo nella descrizione del processo, ma anche nel
formato del portfolio.

La decisione fondamentale: sfruttare il VPL1 o meno
Questo processo VPL può essere utilizzato per qualsiasi candidato fino al momento in cui
deve prendere la decisione di SEGUIRE / NON SEGUIRE (passo 5 nel processo qui di
seguito). Questo è dato dal design ibrido del processo, dove la prima parte è di natura
formativa ed informale, quindi non si focalizza su un settore specifico. Tuttavia, bisogna
tenere presente che i candidati che entrano nel VPL si aspettano di poter costruire un
risultato. Per i candidati quindi che al punto 5 hanno come risultato NON SEGUIRE,
bisognerebbe avere a portata di mano degli altri servizi per reindirizzarli.
Le persone che effettuano il processo VPL devono anche tenere a mente che –la seconda
parte del processo- è formale o sommativa utile quanto il certificato rilasciato / standard
utilizzato per il candidato. Così quando bisogna decidere se i certificati Upcaring sono
l’obiettivo del processo, è necessario considerare le circostanze locali.

Connessione con le possibilità di apprendimento
Durante la creazione del processo, i partner del progetto devono tener conto anche che VPL
è probabilmente utile solo se le esigenze formative del candidato possono essere sostituite
da una comprovata esperienza, che attesti le competenze. Questo ha delle conseguenze
per l'organizzazione e la realizzazione dei programmi individuali di apprendimento che
utilizzano i moduli di e-learning. Prima di avviare il processo VPL, bisogna essere
pienamente consapevoli dei limiti dell’organizzazione dell’apprendimento, per evitare
risultati del VPL non validi.
Inoltre è importante sapere che non si dovrebbe iniziare (o continuare) il processo VPL
quando risulta evidente che lo stesso non porterà al raggiungimento di una certa
percentuale del certificato. Tuttavia, gli intermediari dovrebbero lasciare la decisione al
1

(Valuation & validation of Prior Learning) Valutazione e validazione dell'apprendimento precedente

candidato, mostrando chiaramente loro che il risultato del VPL non potrà accorciare la
formazione educativa necessaria.
Tutto questo, da un lato garantisce il buon equilibrio degli investimenti: l'equilibrio tra il
tempo speso per il processo VPL da entrambi gli individui, il partner di progetto ed i
soggetti intermediari, il costo complessivo del processo da un lato e l'esito dall'altro.
Naturalmente la motivazione, gli obiettivi, il potenziamento delle capacità i traguardi di
apprendimento possono essere presi in considerazione, anche se difficilmente possono
essere quantificati in euro.

VPL e la sua relazione con il programma di apprendimento

Le parti dello standard riconosciuto del processo VPL possono essere cancellate
all’interno del programma di formazione (in caso contrario, il VPL non ha alcun effetto).

La quantità della formazione risparmiata attraverso il processo VPL deve essere la
stessa del processo VPL.

Devono sempre presi in considerazione i costi complessivi dall'inizio alla fine.

In molti casi, il processo VPL formale o sommativo diventa un metodo standard di
lavoro, che non è sempre ottimale.

Il processo VPL deve essere interrotto o modificato quando il guadagno è inferiore al
tempo impiegato.

Macro competenze

Candidato 1

Candidato 2

1 Stabilire un rapporto positivo con l'assistito

10%

100%

2 Igiene personale e sicurezza dell’assistito

25%

0%

3 Assistenza operativa

75%

0%

4 Organizzazione, pianificazione, progetto 40%
di cura

Unità di competenza
3.1
Accompagnare
spostamenti

Candidato 1
la

persona

3.2 Somministrare pasti e medicinali

negli 10%
25%
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50%

Candidato 2
100%
0%

Principi del VPL
Nel processo VPL vi sono alcuni principi fondamentali prendono parte liberamente:

I candidati;

I materiali redatti dai candidati rimangono in loro possesso;

Il processo VPL è pensato per mostrare le competenze esistenti. Non si concentra
sulle competenze mancanti;

L’obiettivo principale del processo VPL è quello di aiutare i candidati a redigere il
loro piano d’azione e di portarlo a termine.

Orientamento- Potenziamento delle capacità dei candidati
Per conseguire il potenziamento durante la prima fase del processo VPL, devono essere
presi in considerazione alcuni semplici punti. Tuttavia, anche se non è molto complicato, è
comunque difficile mantenere tali principi nel corso del processo. Questo è causato
principalmente dagli accompagnatori che, in parte hanno la tendenza ad essere "d’aiuto",
a "confrontare" o a focalizzarsi sul quadro di competenze Upcaring dall'inizio piuttosto che
dopo il SEGUIRE/ NON SEGUIRE. Quindi, bisogna tenere a mente che:

Bisogna focalizzarsi sulle capacità dimostrabili: la motivazione contro la
frustrazione;

Il bicchiere è mezzo pieno: E’ necessario focalizzarsi sulle potenzialità e sulle
possibilità, non sulle carenze;

E’ auspicabile lavorare sulle competenze individuali, che possono essere evidenziate
o arricchite, invece di concentrarsi sui problemi, descrivendo le barriere, le lacune e le
distanze dalla meta finale.

Imparare a valutare - il processo VPL






Impegno, coscienza, imparare a valutare - parte generale del potfolio
Riconoscere le competenze valutando l’apprendimento
Profilo: dal "cosa posso fare" al "che cosa voglio fare"
Parte del portfolio – è basato sul quadro delle competenze Upcaring
Piano di sviluppo personale / Valutazione

Disegno generale del processo VPL Upcaring
Il processo VPL è costituito da 9 passi, con due punti d’uscita espliciti: uno dopo la parte
generale formativa del processo, l’altro dopo la valutazione del portfolio. Il processo VPL è
più dettagliato quando si combina con gli strumenti per il candidato, il tutor o
l’intermediario ed il portfolio. In generale, il processo può essere descritto come:
1. Seguire la struttura 5 di 10 passi in cinque fasi (Appendice A), il processo inizia con
una spiegazione dei possibili candidati, quello che 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 verso il quadro europeo delle
competenze 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”.

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 concentrata 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.
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.

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.
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.
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.
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.

2

STAR è un metodo di intervista basato sulle competenze del candidato
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Questo processo può essere visualizzato nello schema, dove le attività connesse al
processo VPL (WP 5) sono in rosso.

Fase
iniziale/potenziame
nto motivazione
desideri per lo
sviluppo

Abbandonare
Upcaring

Certificazione

Trovare delle prove
per il quadro di
competenze

Valutazione
del portfolio

Redazione
del piano di
sviluppo
perso

Formazione/
pratiche
arricchire il
portfolio con
nuove prove

Relazione tra i pacchetti di lavoro
Per la piena comprensione del disegno del processo VPL, soprattutto la seconda parte più
formale, è necessario esaminare brevemente il disegno del progetto Upcaring e la
relazione tra le parti del progetto e le reciproche relazioni.

Il processo VPL ha forti relazioni e interdipendenze con il pacchetto di lavoro
3 (quadro di competenze) e 4 (e-learning), dove si potrebbe affermare che il pacchetto
di lavoro semplificato 3 definisce lo standard e l'obiettivo per entrambi 4 e 5. Tali
rapporti sono nelle caselle verdi sopra, in cui viene visualizzato dove viene utilizzato il
quadro di competenze e per cosa. Inoltre sarebbe logico e facile per il personale
sanitario se i risultati dell’ e-learning fossero raccolti e dimostrati come all’inizio del
processo VPL. Pertanto, il risultato del processo VPL è lo stesso presente nel ciclo
dell’educazione (definizione degli obiettivi di apprendimento, imparare, provare,
valutare, ecc).
In questo contesto, VPL viene utilizzato come un sistema per il potenziamento delle
capacità dei candidati all'inizio e a metà del processo per fissare gli obiettivi di
apprendimento, controllarli ed eventualmente rilasciare i certificati di partecipazione
Upcaring. Si noti che gli elementi in nero sono opzionali, potrebbero essere fatti dai
partner, ma non fanno parte del progetto Upcaring. Naturalmente il collegamento con
le qualifiche regionali o nazionali è una delle opzioni audio. Per raggiungere questo
obiettivo, il portfolio deve essere completato con una parte che collega il quadro
europeo di competenze Upcaring alle competenze così necessare. Per questo la
soluzione migliore è quella di mettere in pratica il processo VPL sommativo locale o
continuare il processo / ciclo di sviluppo Upcaring con il portfolio arricchito e la
valutazione orientata verso la qualificazione regionale o nazionale.
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Obiettivo del processo VPL – Il quadro europeo di competenze
Upcaring

Nel progetto Upcaring l'obiettivo è quello di ottenere i certificati descritti nel quadro
europeo delle competenze Upcaring. In questo quadro il profilo dell’assistente
familiare professionale è composto da quattro principali macro aree di competenza.
Per ottenere la certificazione Upcaring, ognuna delle quattro macro aree devo essere
superata. Tuttavia, durante il processo, ciascuna di queste quattro macro aree potrà
essere approvata attraverso una certificazione indipendente. A seconda del risultato
del primo step del processo VPL, i candidati non possono ottenere alcun certificato,
fino ai 4 certificati parziali.
L’obiettivo di questo processo VPL è il quadro europeo di competenze Upcaring. Tuttavia,
nel corso del piloting, i membri del progetto possono aggiungere strumenti specifici al fine
di collegare il processo di qualificazione e / o le procedure nazionali o regionali. I partner
possono integrare gli strumenti locali, come i portfolio locali – collegati alla qualificazione
nazionale o ai profili professionali specifici, adattare in modo da poter utilizzare i centri di
valutazione e valorizzare gli obiettivi di apprendimento, il programma di apprendimento e
la formazione on the job.

Allegato 1 - Linee guida per il piloting / implementazione delle procedure VPL in 5 fasi - 10 passi
Linee guida per l’organizzazione del piloting / implementazione delle procedure VPL in 5 fasi - 10 passi

Fase

I.

Impegno

Passo dopo passo

Cosa fare?

1.

Creazione di una
visione degli
• Visione del
obiettivi
“bicchiere
dell’organizzazione
mezzo pieno": e delle opportunità
concentrarsi su
tutti i tipi di
apprendimento
• le
responsabilità
dell’organizzazi
one
• missione

consapevolezza

che tipo di
organizzazione è
questa e come
vogliamo investire in
capitale umano?

2. l'avvio e
• Inventario
l’obiettivo
• analisi swot
Quali sono gli obiettivi
dell'organizzazione? E
quali sono le e sigenze

WP5 - sistema VPL per l’asssitente familiare professionale

Perché?

Elaborazione di
una vision
concreta

Risultati interni

Servizi esterni

•Dare spazio a una prospettiva
per il futuro sui livelli di
gestione e sul piano di lavoro
• Utilizzo di eventi sociali
dell'organizzazione
• Ottenere la conoscenza
formale, non formale e
informale dell’apprendimento
inclusi gli
obiettivi sommativi e formativi

Tutte le parti interessate
organizzano delle campagne
informative sul tema dei pro e
dei contro di un apprendimento
permanente all'interno di
qualsiasi organizzazione; Sul
livello macro offrono anche
l'analisi della società e del suo
sviluppo e tendenze, tra cui la
dimostrazione del perché e come
le organizzazioni dovrebbero /
potrebbero reagire
- Le parti interessate formulano
principi generali per il VPL
riguardanti: qualità, accesso e
trasparenza

Consigli sui servizi esistenti
•Descrizione del contesto
pubblici / privati disponibili per
dell'organizzazione, delle
rispondere alle aspirazioni delle
ambizioni e delle opportunità
organizzazioni
• Identificare i leader / pionieri

dell'organizzazione in Organizzazione Domanda di
relazione agli scopi?
articolazione
del piano di
sviluppo, incl. del livello di
la
organizzazione
programmazion
e il bilancio

II.

3. Preparazione:
determinazione del
profilo
dell'organizzazione

Riconoscime
nto
Come fa
l’organizzazione a
determinare se il
bicchiere è mezzo
pieno?

• Profili di
funzione
• Formato del
portfolio

4. retrospettiva,
Compilazione
connessione al profilo del portfolio da
dell'organizzazione
parte dei
candidati
come dimostrare il
profilo individuale o il
punto di vista del
bicchiere mezzo
pieno?

• Impostare gli obiettivi di un
interno
processo VPL
• Mettere insieme un team VPL
interno
• Organizzare un incontro
informativo per tutti

• Decidere la lingua
La domanda di
articolazione del
• Descrizione dei profili
livello individuale + funzionali
la strumentazione • Catalogo delle competenze
del bicchiere
• Impostazione del portfolio
mezzo pieno
• Impostazione del bilancio
(tempo e denaro)
• L'ammissione dei candidati

Lavorare sul
contributo
individuale e
dell'organizzazione

• orientamento dei candidati
• scansione rapida o di
auto-valutazione
• Formati per la prova /
verifiche
• la creazione di una banca
dati, per il portfolio compreso
l'accesso ad un aggiornamento
ogni 2 anni (voucher)
• esempi e modelli da seguire

Informazioni su:
• come fare questo
• fornitura dei servizi esterni
• disponibilità finanziaria di
back-up
• titolarità del VPL

Informazioni su:
• come fare questo
• elenco generico delle
competenze
• informazioni sui formati del
portfolio

Informazioni su:
• come fare questo
• esempi
• standard utilizzabili e strumenti
di valutazione
• la garanzia della qualità
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5. D efinizione dello La scelta del
standard
metodo di
valutazione
come abbinare i
singoli profili al profilo
dell’ organizzazione?

III.
6.
Valutazione

valutazione

Valutazione

Valutazione del
bicchiere mezzo pieno

IV.
Sviluppo

Fare una scelta è • definizione dello standard
parte dell'approccio attuale secondo gli obiettivi
fatto su misura
• autovalutazione
• protocollo di valutazione
• visualizzazione delle
prospettive (sommativa /
formativa)

Informazioni su:

• organizzazione delle
Valorizzare le
capacità personali prospettive sommative e
compilazione degli obiettivi
e le ambizioni
sommativi interni
• raccolta degli aggiornamenti
del portfolio ogni 2 anni

Informazioni su:

Prospettiva:
Collegamento PDP con il piano
Formulazione Organizzazione
del PDP
dell’apprendimento dell'organizzazione
connessione del
futuro dell’individuo Organizzazione /
Proposta di finanziamento
con l’organizzazione dello
sviluppo
PDP
sviluppo/appren
Contratto col pubblico/con il
dimento su
Come sviluppare un
privato
misura
piano di sviluppo
Orientamento
personale
Informazioni sui
(PDP)?
diritti e doveri
individuali
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• come fare questo
• l'accesso ai servizi di
valutazione
• assessori esterni

• come fare questo
• compilazione degli obiettivi
sommativi
esterni
• consulenza per il piano di
sviluppo
personale (PDP)
• riconoscimento reciproco
(attraversamento delle frontiere
dei settori / regioni)
Informazioni: Come collegare
Come finanziare
Come guidare
Diritti e obblighi settoriali /
nazionali

V.
Implementa
zione /
formazione

9. I lavori per il PDP Sviluppo /
Le persone
apprendimento imparano e si
sviluppano
L'azione individuale: su misura
sviluppo /
apprendimento su
misura

Assicurarsi che i servizi siano
personalizzati

10. Strutturazione Valutazione del Prendere una
implementazione e piloting
decisione
formazione
sull’integrazione
strutturale del PDP
Come è andata?

Scheda di valutazione per i
candidati
Consigli per gli usi futuri del
PDP

Se è andata bene,
come integrare la
politica PDP
nell'organizzazione?
(formazione, risorse
umane)

Incorporazione Incorporazione
dei risultati
strutturale PDP
nella gestione
delle risorse
umane
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Informazioni:
Come fare
Garanzia di qualità

Consulenza individuale di
controllo della qualità da parte
del team PDP

Inclusione del PDP nella
gestione delle risorse umane
Conoscenza del come viene
utilizzare nel pubblico / privato
Sostituire il classico ciclo
personale dal PDP
Il PDP imposta anche lo
standard per l'orientamento al
cliente

Informazioni: Come fare

Informazioni su:
Come continuare il processo con
il pubblico e il privato
Utilizzare il database del
portfolio nazionale
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