Narrative Interview; Work Based Competence Interview; Competence
Interview Specific to Profession. Gli strumenti verranno valutati per
verificarne l’utilizzabilità nelle attività dei counsellor e sarà anche
possibile comparare i risultati ottenuti grazie all’utilizzo degli strumenti
KODE-NQF con il sistema originale KODE® ed il Quadro Nazionale delle
Qualifiche tedesco.
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Le attività del progetto stanno proseguendo rapidamente. Come
preannunciato nella Newsletter 2, gli strumenti sono pronti e tutti i
partner hanno avviato la formazione al sistema KODE®. Il progetto è
pertanto giunto alla fase di traduzione del manuale e degli strumenti.
Contemporaneamente, gli esperti tedeschi, italiani e
polacchi stanno rivedendo il manuale e fornendo le loro
osservazioni, che verranno prese in considerazione nella
stesura finale dei materiali. Ci attendiamo grandi
risultati dal lavoro dei 15 esperti che stanno lavorando
in ognuno dei paesi partner. Il manuale, infatti, fornirà
ai formatori, ai counsellor ed ai professionisti della
formazione professionale le conoscenze necessarie per
l’utilizzo degli strumenti per l’analisi delle competenze.
Una volta che le traduzioni saranno ultimate, i partner
avvieranno la formazione dei counsellor professionisti,
dando vita così ad una fase di testing in tutti i paesi.
La sperimentazione si focalizzerà su quattro professioni,
fisioterapista, infermiere geriatrico, manager dei servizi
sanitari, e manager di strutture complesse in ambito
sanitario, e vedrà l’utilizzo di tutti gli strumenti elaborati
nel quadro del progetto: Modified European Biography;
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Conferenza di disseminazione
Progetto KODE - NQF, Leonardo da Vinci, Trasferimento
dell’Innovazione
Jagiellonian University, Collegium Maius
http://krakow-info.com/maius.htm

Iscrizioni: projects@vhs-cham.de ; nfdk.kr@nfdk.pl
I temi della conferenza:
• Referenziazione del sistema KODE® all’EQF e ai Quadri Nazionali delle
Qualifiche (NQF), con particolare riguardo alla metodologia ed ai
risultati progettuali;
• Validazione e riconoscimento delle competenze acquisite in contesti
non formali ed informali in Germania, Italia e Polonia;
• Strumenti per il riconoscimento e la validazione degli apprendimenti
non formali ed informali e la garanzia di qualità;
• Implementazione dei sistemi di riconoscimento dei crediti (ECVET e
ECTS) e di altri strumenti per la mobilità e la trasparenza.
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La conferenza si rivolge a:
•

Autorità regionali e nazionali, stakeholder e studiosi;

•

Professionisti dell’orientamento e del mercato del lavoro;

•

Datori di lavoro;

•

Agenzie formative ed altre organizzazioni coinvolte nel
riconoscimento, la validazione e la certificazione delle competenze
acquisite in ambito non formale ed informale.

Interverranno alla conferenza i partner di progetto, esperti e
rappresentanti delle autorità di diversi paesi europei.
La conferenza si svolgerà presso la
Jagiellonian University.
Nel 1364, dopo anni di sforzi, il Re
Casimiro il Grande ricevette il permesso
dal Papa di fondare un’università a
Cracovia, capital del Regno di Polonia.
Fu la seconda università fondata
nell’Europa centrale dopo quella di
Praga, fondata nel 1348. In seguito, altre università furono fondate in quell’area:
Vienna (1365), Pécs (1367), Erfurt (1379) e Heidelberg (1386). L’Università venne
ripristinata grazie agli sforzi della Regina Jadwiga, che perorò la causa con il Papa
in esilio ad Avignone, che fu rifondata nel 1400, dopo la morte della sua
benefattrice. Da quel momento, l’Università contò quattro facoltà. Seguendo le
orme dell’Università di Parigi, il Rettore venne eletto unicamente dai professori e
vennero fondati college per ospitare i docenti, e dormitori per gli studenti.
L’antica Università Jagiellonian è diventata nei secoli una
innovativa e vivace università, che tra le 15 attuali facoltà ospita
anche il Collegium Medicum: la Facoltà di Medicina ed
Odontoiatria, la Facoltà di Farmacia e la Facoltà per la Protezione
Sanitaria.
L’Università Jagiellonian fornisce tre diverse tipologie di corsi
(ordinari, di master e di dottorato) coerentemente con i principi
del Processo di Bologna. L’Università offre un centinaio di corsi di laurea e

specialità, tra cui una dozzina in lingua inglese. Il Sistema Europeo di
Accumulazione e Trasferimento dei Crediti (ECTS) è stato attivato per tutti i corsi
e le specialità, consentendo il riconoscimento automatico dei periodi di studio
all’estero. Congiuntamente alla collaborazione con molte università in tutto il
mondo, questo ha consentito un forte aumento della mobilità studentesca.

I partner di progetto invitano tutti coloro che sono interessati ai temi del
riconoscimento e della validazione delle competenze non formali ed
informali nel quadro dei Quadri Nazionali delle Competenze (NQF) a
partecipare alla Conferenza Internazionale di Cracovia.
Vi invitiamo a contribuire alla discussione che vedrà coinvolti esperti e
professionisti in una delle più antiche università europee, membro del
Gruppo di Coimbra!
Partner di progetto
• Volkshochschule im Landkreis Cham e.V., Cham (DE, promotore)
• Éupolis Lombardia, Milan (IT)
• Forum Inicjatyw Rozwojowych, Białystok (PL)
• Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Warszawa (PL)
• METID Politecnico di Milano, Milan (IT)
• Trainingszentrum für Personalentwicklung, Regensburg (DE)
Partner associati
• Centro Europeo di Formazione per gli Affari Sociali e la Sanita
Pubblica, Milan (IT)
• Heyse Stiftung, Regensburg (DE)
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