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A settembre 2012 il Progetto KODE concluderà il primo anno di attività (sui due
complessivi).
Nel corso del primo anno di attività, sotto la guida della Heyse Foundation/TfP, i partner
hanno realizzato molte attività tra cui lo sviluppo di una matrice di conversione che consente
il matching tra le competenze identificate nell’Atlante delle Competenze KODE® con l’EQF
ed Quadro Nazionale delle Qualifiche Tedesco ed un insieme di strumenti operative
racchiusi in un toolbox specifico.
Allo scopo di condurre le attività progettuali, sono state realizzate una
serie di interviste ad esperti in ambito sanitario in Germania, Italia e
Polonia e sono state sviluppate le descrizioni, con particolare riguardo
alle competenze richieste ed ai percorsi formative, di quattro
professioni sanitarie in ognuno dei tre paesi partner.
Per ottenere un processo di valutazione delle competenze quanto più
completo, si è deciso di includere alcuni strumenti aggiuntivi al sistema
KODE® originale volti a migliorare le modalità di riconoscimento e
validazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale
ed informale.
Il processo di counselling prevede quale risultato una sorta di portfolio
professionale/di carriera che includa documenti, certificazioni ed altri
attestati rilevanti posseduti dalla persona intervistata.
Gli strumenti sviluppati dal progetto sono i seguenti (di seguito una
breve descrizione di ognuno di essi):



Colloquio narrativo e biografico sulle competenze – riguarda i punti di forza
individuali. Il candidato, con l’aiuto del counsellor, può illustrare un certo
numero di punti di forza (tra 5 e 9) classificandoli in ordine di importanza. Al
candidato viene richiesto di riflettere come questi capacità/punti di forza sono
stati sviluppati, in modo che poi possano essere analizzate dal counsellor
secondo le 4 aree di competenza identificate nell’Atlante delle Competenze
KODE®. Lo strumento è di semplice utilizzo, ma molto efficace per l’analisi
delle competenze



Colloquio KøDE-NQF sulle Competenze Basate sul Lavoro (Work-based
Competence Interview – è lo strumento che evidenzia la connessione tra l’EQF, il
Quadro Nazionale delle Qualifiche tedesco ed il Sistema KODE®. Questo strumento
contiene 81 domande che fanno riferimento alle 27 competenze identificate nel

Quadro delle Qualifiche tedesco. Il counsellor può scegliere le domande più rilevanti
per il profilo professionale oggetto dell’intervista.


Colloquio sulle competenze specifiche per 4 professioni – per ognuno dei profili
professionali identificati, l’intervista si concentrerà sulle 27 competenze identificate

nell’Atlante delle Competenze KODE® con domande specifiche relative al
profilo analizzato.


Biografia KøDE delle competenze chiave – si basa sul modello di curriculum vitae
Europass, ma è stato modificato secondo le diverse competenze. Questo strumento
può essere utilizzato come punto di partenza per le interviste (evidenziando anche il
percorso educativo formale del candidato).



Questionario KODE® per l’auto-valutazione e la valutazione da parte di terzi - il
sistema di diagnosi che confronta i punti di forza individuali con le competenze
richieste dal profilo professionale di riferimento.

Gli strumenti possono essere utilizzati secondo un ordine differente, ed è il counsellor che
può decider quali siano gli strumenti da utilizzare ed in quale sequenza.
Tutti i partner saranno formati all’utilizzo del Sistema KODE® nel corso della riunione di
partenariato che si terrà a Regensburg. Nel corso della fase di pilotaggio che avrà luogo nei
prossimi mesi, gli strumenti verranno utilizzati allo scopo di valutarne l’utilizzabilità
nell’attività pratica dei counsellor.
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Il partenariato
VHS Cham - Volkshochschule in Landkreis Cham e.V. è un
centro di formazione che offre corsi di formazione permanente e
servizi di counselling in ambito linguistico, sanitario, culturale, di
orientamento e corsi speciali (programmi di alfabetizzazione e
iniziative formative che forniscono una seconda chance).
La maggior parte delle attività è diretta a giovani, disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga
durata, persone che vogliono cambiare/migliorare la propria qualificazione. VHS fornisce
assistenza, counselling e supporto all'orientamento, così come percorsi di formazione per
ottenere nuove qualifiche che rispondano ai bisogni del mercato del lavoro.
METID è il servizio del Politecnico di Milano creato con l’obiettivo
di "supportare i docenti nell'innovazione didattica attraverso l'uso
delle nuove tecnologie dell'informatica, della multimedialità, delle
telecomunicazioni". Oggi METID è il Centro di Ateneo che ha come
principale obiettivo quello di supportare gli usi innovativi della rete nella didattica, nella

ricerca e nella gestione di processi collaborativi, attraverso lo sviluppo di progetti che si
rivolgono imprese, scuole, università, pubblica amministrazione, sia sul territorio nazionale
che in contesti internazionali. METID è composto da un gruppo di circa 40 professionisti:
project manager, sviluppatori software, instructional designer, web administrator, visual
designer, editor multimediali, tutor, esperti contabili amministrativi. Grazie all’integrazione di
queste diverse competenze, il Centro sviluppa la progettazione di strategie, metodi e
strumenti legati al filone dell’e-collaboration oltre che la progettazione, lo sviluppo,
l’erogazione di servizi di e-learning in ogni loro aspetto.
NFDK è un’associazione non-profit polacca. La sua azione si
sviluppa a livello nazionale attraverso una serie di strutture
regionali. La mission principale di NFDK è lo sviluppo di una
politica di orientamento lungo tutto l’arco della vita coerentemente
con la Comunicazione di Lisbona, il Processo di Bologna e la
Strategia Europea 2020 della Commissione europea. Collabora con il Senato della
Repubblica Polacca, con i governi regionali, diversi ministeri e le istituzioni del mercato del
lavoro. NFDK organizza corsi in ambito orientativo e formazione rivolta a counsellor che
lavorano con giovani, disoccupati. NFDK ha sviluppato progetto nell’ambito di programmi
europei quali l’LLP – Leonardo da Vinci ed il Fondo Sociale Europeo e possiede, pertanto,
un’ampia rete di contatti europei. E’ inoltre impegnato nello sviluppo di iniziative
imprenditoriali a favore dei giovani allo scopo di ridurre il tasso di disoccupazione.
FIR è stato coinvolto in attività di lancio, supporto e realizzazione di
iniziative indirizzate alle comunità rurali e agli abitanti della regione.
L'obiettivo di FIR è quello di aumentare la consapevolezza e la
conoscenza nella società civile e promuovere lo sviluppo socioeconomico sostenibile nell’am bito delle risorse umane per
contrastare la disoccupazione, combattere la discriminazione e l'iniquità nel mercato del
lavoro, contribuendo allo sviluppo e alla crescita dell'imprenditorialità.
Éupolis Lombardia è l’Istituto superiore per la ricerca, la statistica
e la formazione di Regione Lombardia operativo dal gennaio 2011.
L’innovativa integrazione tra consolidate esperienze potenzia e
valorizza il contributo dei processi di ricerca, di analisi dei dati e di
formazione, a supporto delle policy della Giunta e del Consiglio
regionali, e più in generale di tutto il sistema istituzionale e socio-economico lombardo (enti
locali, università, scuole, terzo settore, imprese, istituti e centri di ricerca e formazione).
Éupolis Lombardia si propone come un nuovo sistema organizzato e strategico in grado di
produrre e diffondere conoscenza, a supporto delle politiche del governo lombardo e della
loro attuazione nell’intero territorio regionale, a sostegno dell’innovazione della Pubblica
amministrazione e della società lombarda.
Trainingszentrum für Personalentwicklung (TfP) conduce
attività di ricerca e sviluppa progetti metodologici (e strumenti)
nell’ambito del counselling. Tutti gli strumenti di analisi e
counselling di TfP sono sviluppati da rinomati professionali e
studiosi impegnati in quest’area specifica. Opera in stretta
collaborazione con organizzazioni e specialisti internazionali

