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Il 14 maggio scorso, si è tenuta a Cracovia la Conferenza
Internazionale del Progetto KØDE-NQF. L’incontro si è svolto presso
l’Università Jagiellonian, nel Collegium Maius. La conferenza si è
focalizzata sull’EQF ed i Quadri Nazionali delle
Qualifiche (NQF), sulla validazione ed il
riconoscimento delle competenze acquisite in
ambito non formale ed informale in Polonia,
Germania ed Italia. Ai partecipanti, inoltre, sono
stati presentati gli
strumenti sviluppati
nel
quadro
del
progetto e si è
discusso
della
implementazione del
EQF e di altri
strumenti per la
trasparenza
delle

qualifiche ed il supporto alla mobilità lavorativa in Europa. Alla
conferenza hanno partecipato rappresentati delle autorità nazionali
e regionali, professionisti impegnati in servizi per l’orientamento,
rappresentanti del mondo del lavoro, datori di lavoro, e ONG attive
nell’ambito del riconoscimento e della validazione delle
competenze acquisite in ambito non formale ed informale. La
conferenza è stata anche messa in
relazione
con
la
fase
di
sperimentazione
prevista
dal
progetto, ed ha consentito la
valutazione e validazione degli
strumenti sviluppati nel quadro del
progetto.
I partecipanti hanno inoltre discusso il possibile trasferimento degli
strumenti sviluppati dal progetto alle loro attività, della
distribuzione dei risultati progettuali e dei risultati della valutazione
condotta da rappresentanti di vari paesi coinvolti nel progetto
KØDE-NQF. Tra questi, rappresentanti del
settore educativo e del mercato del lavoro,
orientatori e potenziali utilizzatori degli
strumenti.
Il meeting di progetto che si è svolto
parallelamente a Cracovia ha offerto anche
l’opportunità di visitare la città, con i suoi
magnifici monumenti, in molti casi
collegati all’Università Jagiellonian, la più

antica università della Polonia e la più grande di Cracovia.
L’Università Jagiellonian, inoltre, è stata riconosciuta nel 2012 come
la migliore università polacca.
Come parte delle attività promozionali, i partner di progetto hanno
pubblicato una brochure relativa al progetto con lo scopo di
presentarne i principali obiettivi e disseminare ulteriori informazioni
sul Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e sui Quadri Nazionali
delle Qualifiche (NQF). La brochure focalizza l’attenzione sulla
mobilità lavorativa come processo che tocca profondamente le
caratteristiche dell’attuale Europa. Le possibilità di lavorare
all’estero stanno aumentando, e sempre più persone ricercano la
propria realizzazione personale e professionale al di fuori del
proprio paese di origine. In questo contesto, il progetto KØDE-NQF
cerca di rispondere ai bisogni emergenti del mercato del lavoro
europeo. Le attività di disseminazione e promozione del progetto,
inoltre, proseguono attraverso il coinvolgimento degli advisory
group nazionali.
Come parte della attività di sviluppo dei risultati progettuali, i
partner stanno attualmente lavorando alla versione finale del
Manuale KØDE-NQF. A questo scopo, il 4 giugno scorso hanno
svolto una riunione online per discutere le modifiche definitive da
apportare al manuale, anche alla luce del feedback ricevuto da
esperti e professionisti.

Il prossimo 18 settembre, Éupolis Lombardia ospiterà la
conferenza finale per l’Italia allo scopo di presentare i risultati finali
del progetto KØDE-NQF volti ad implementare un sistema di
validazione e riconoscimento delle competenze acquisite in ambito
non formale ed informale nei tre paesi partner (Germania, Italia e
Polonia).
Nel corso dell’evento verranno presentate le attività progettuali ed i
risultati finali cercando di fornire un chiaro posizionamento di
questi ultimi nella strategia globale di riconoscimento, validazione e
certificazione delle competenze della Regione Lombardia. Specialisti
del mondo della formazione professionale, dell’orientamento e del
mercato del lavoro discuteranno i risultati raggiunti ed il loro
possibile utilizzo nelle loro attività quotidiane.
Il programma finale dell’evento sarà pubblicato a breve sul sito del
progetto (www.kode-project.eu). Per ulteriori informazioni,
contattare: Benedetta.Badino@eupolislombardia.it
Presentazione del progetto KØDE-NQF il prossimo 24 settembre a
Cham (DE)
VHS Cham presenterà i risultati finali del progetto nel corso di una
conferenza conclusiva sul progetto a Cham. Stakeholder della
formazione professionale, dell’orientamento, del sistema nazionale
delle qualifiche saranno invitati a partecipare alla giornata di lavoro
per discutere le potenzialità degli strumenti sviluppati. Per la
registrazione o ulteriori informazioni contattare projects@vhscham.de o chiamare il +49 9971 8501 20.
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