I partner del progetto dalla Germania, Italia e Polonia sono istituzioni che hanno un’esperienza molto estesa
nell’implementazione di progetti Europei e nella creazione di documenti all’interno dell’istruzione professionale.
La cooperazione con i partner in ogni paese è basata su un lavoro-tandem e una divisione del lavoro integrativa/
complementare.
• Volkhochschule im Landkreis Cham e.V. (VHS Cham), Cham, Germany
• Trainingszentrum fuer Personalentwicklung (TfP), Regensburg, Germany
• Politecnico di Milano (METID), Milan, Italy
• Forum Inicjatyw Rozwojowych (FIR), Bialystock, Poland
• Narodowe Forum Doradztwa Kariery (NFDK), Warszawa, Poland
• Eupolis Lombardia (Eupolis), Milan, Italy
Partner di progetto associati:
• Centro Europeo di Formazioni per gli Affari Sociali e la Sanita Pubblica (CEFASS), Milan, Italy
• Heyse Stiftung, Regensburg, Germany

Descrizione dei partner in dettaglio:
VHS Cham - community college nella regione di Cham, VHS è un’organizzazione educativa che prepara corsi
di vocational training e offre consulenza nelle seguenti aree; aspetti di vita sociale, lavoro professionale, lingue,
sanità, cultura. VHS Cham si occupa anche di corsi specialistici (scuola serale e programmi letterari). La maggior parte delle attività è rivolta ai giovani, ai disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo e alle persone
che desiderano riqualificarsi. VHS offre orientamento e esperienza, oltre ai percorsi di vocational training,
garantendo l’adattamento delle qualificazioni al mercato del lavoro.
VHS Cham è il coordinatore del progetto. È una associazione no-profit nell’Upper Palatinate con uno staff composto da 47 figure full-time tra amministrativi, docenti, tutor e più di 250 collaboratori.
www.vhs-cham.de
METID (Metodi e Tecnologie Innovative per la Didattica) 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.
www.metid.polimi.it
FIR (DIF - Development Initiatives Forum) 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 socio-economico sostenibile
nell’ambito 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. Gli elementi distintivi
sui quali è stata costruita la posizione di FIR sono l’esperienza e le strutture moderne, che rendono possibile
la gestione di progetti e attività e l’organizzazione di un’ampia gamma di servizi presenti in diverse posizioni
logistiche.
www.fir.org.pl
NFDK - National Forum for Lifelong Guidance Policy è un’organizzazione nazionale con una struttura regionale. La sua mission è quella di sviluppare servizi, metodi e strumenti di orientamento nell’ambito del Lifelong
learning e di accompagnare il processo di professionalizzazione dei counsellors nei diversi settori. In particolare, NFDK lavora allo sviluppo di strumenti per la valutazione delle competenze, delle abilità e degli interessi
professionali, all’introduzione del quadro nazionale delle qualifiche, alla formazione degli insegnanti e di altri
professionisti della formazione.
www.doradztwokariery.pl
Éupolis Lombardia è l’Istituto per la ricerca, la statistica e la formazione di Regione Lombardia che supporta
il processo decisionale della Giunta e del Consiglio regionali e, più in generale, di tutto il sistema istituzionale
e socio-economico lombardo attraverso un’integrazione innovativa tra processi di ricerca, analisi dei dati e
formazione.
www.eupolis.regione.lombardia.it

TfP
Trainingszentrum für Personalentwicklung

Trainingszentrum für Personalentwicklung (TfP) (Training Centre for Staff Development) conduce progetti di ricerca e sviluppo per la metodologia e gli strumenti nel campo del counseling. Tutte le analisi condotte
da TfP sono gestate da rinomati professionisti e scienziati che lavorano in questi ambiti. TfP lavora in stretta
collaborazione con organizzazioni specialistiche e internazionali.
www.tfp-regensburg.de
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Progetto KODE – „Riconoscimento e validazione
delle competenze non formali ed informali nel
contesto dei Quadri Nazionali delle Qualifiche”.

Progetto KODE – „Riconoscimento e validazione delle competenze non formali
ed informali nel contesto dei Quadri Nazionali delle Qualifiche”.

L’emigrazione legata al lavoro è un processo che influenza praticamente tutta la
sfera dell’Europa odierna. Sempre più lavoratori sfruttano la possibilità di lavorare all’estero, alla ricerca di una soddisfazione professionale, migliori standard
di vita e mossi dalla certezza di una stabilità economica. In questo contesto,
Il Progetto „Riconoscimento e validazione delle competenze non formali ed informali nel contesto dei Quadri Nazionali delle Qualifiche – KODE-NQF” è diretto al
mercato del lavoro e alle necessità della formazione professionale.
Che tipo di competenze – acquisite attraverso apprendimento formale ed informale – occorrono per cercare
in modo efficace opportunità di lavoro e trovare un impiego appagante che corrisponda alle esigenze e alle
aspettative dei cittadini europei? Oggigiorno, questa
problematica non interessa unicamente i giovani che
sono alla ricerca di un lavoro al termine del loro iter
educativo, ma si allarga all’intera società.
La prospettiva di estendere l’età pensionistica porta
gli adulti, specialmente quelli over 50, ad aumentare/
accrescere continuamente le loro competenze professionali, e addirittura cambiare il luogo del loro impiego.
Il risultato del progetto è sviluppare un manuale che
permetta ai capi, ai consulenti professionali, e agli specialisti di training professionale di fornire le competenze necessarie incluse nel EQF (Quadro delle Competenze Europee) e il NQF (Quadro Nazionale di Qualifiche),

e metodologie di diagnosi. Il metodo sviluppato nel
progetto consente/permette il riconoscimento di competenze acquisite in un modo non-formale e informale,
ma anche in modo formale, derivante dal sistema di
training professionale, che tiene in considerazione gli
aspetti culturali e sociali della vita nei Paesi dell’Unione Europea. Questo metodo è stato adattato al Quadro
Europeo delle Qualifiche. Potrebbe aiutare la mobilita’
dei cittadini e la promozione dell’idea di una continua
istruzione promosso dall’Unione Europea.
KODE è un acronimo Tedesco che definisce “Kompetenz-Diagnostik-und-Entwicklung” (Competenze, Diagnosi e Sviluppo). Il sistema KODE si riferisce al sistema
diagnostico di training e di consulenza. Tuttavia, KODE-NQF è un sistema personalizzato/su misura dei Quadro Nazionale delle Qualifiche nell’Unione Europea.
Il progetto è portato avanti nei Paesi partner come la
Germania, l’Italia e la Polonia.

Un numero di strumenti utili sono stati sviluppati durante il progetto, incluso un metodo basato sull’Atlante
delle Competenze. Il progetto si basa su un’ampia scale
di strumenti per il training, il coaching, il mentoring, e il
riconoscimento di competenze per un’istruzione continua. La base del progetto consiste nell’utilizzare l’Atlante, che copre quattro aree di competenze: competenze
personali, competenze nell’agire e nel decidere competenze metodologiche e professionali e competenze
nel campo della comunicazione sociale. Queste quattro aree di competenze sono compatibili con le quattro
colonne portanti dell’apprendimento (CEDEFOP, 2009)
e dovrebbero diventare i risultati dell’apprendimento.

Il punto di partenza per la preparazione degli strumenti di testing e di validazione delle competenze è stata
una scelta di quattro profili professionali legati al settore sanitario: un fisioterapista, un’infermiera geriatrica,
un manager della sanita’, un manager degli affari sociali
e della salute responsabile della gestione/direzione di,
ad esempio, una divisione di una casa di assistenza sociale. Ciascuno di loro e’ stato descritto nel contesto di
specifiche esigenze professionali in Germania, Polonia
e Italia. Sulla base di questo studio, sono stati sviluppati un insieme di strumenti diagnostici, mirati/volti ai
professionisti coinvolti nella consulenza professionale
e riconoscimento e la validazione delle competenze
professionali.

In primo luogo, I beneficiari del progetto sono:

Strumenti sviluppati durante il progetto:

• Persone che possiedono competenze avanzate/sviluppate e le capacita richieste in modo non-formale, che devono confermare queste competenze in modo trasparente all’interno del mercato
del lavoro europeo
• Individui che sono mobili all’interno del mercato del lavoro europeo
• Persone attive all’interno del mercato del lavoro, con esperienze professionali, senza avere testimonianza formale delle qualifiche professionali

• Biografia europea modificata
• Interviste/Colloqui narrative/discorsivi con documenti che attestano le qualifiche formali (questo
strumento richiede l’attenzione sulle capacita individuali e i punti di forza del cliente; i clienti con
l’aiuto di un consulente possono migliorare le loro capacità e acquisire conoscenza sulle opportunità di sviluppo individuale)
• Interviste/Colloqui di lavoro basati sulle competenze – colloquio di verifica
• Colloqui riguardanti competenze specifiche per ogni professione (Colloquio di Competenza Specifico per una Professione) – concerne principalmente competenze informali e non-formali legate
alla professione. (Basato su 27 competenze identificate nel Quadro di Qualifiche Tedesco) (NQF
Tedesco)

Inoltre:
• Persone che sono alla ricerca di nuove sfide nel loro attuale lavoro/impiego o che desiderano
raggiungere nuovi scopi soddisfacenti nella vita
• Persone che fanno l’ingresso nel mondo del lavoro
• Persone che desiderano iniziare la loro carriera in una nuova professione
• Persone che hanno un’autostima bassa a causa dei diversi tipi di incapacità o persone a rischio
di esclusione culturale e sociale
• Persone che si sentono professionalmente sfinite/bruciate
• Persona a rischio di disoccupazione
• Persone che desiderano intraprendere un’attività economica

Inoltre, il manuale contiene una descrizione di competenze consultive attese/previste nel contesto della mobilità
nel mercato del lavoro europeo e globale (che include, tra le altre, le competenze dei consulenti principali, competenze di altri professionisti che lavorano con persone di diverse regioni culturali e geografiche).

Informazioni dettagliate riguardo al progetto possono essere trovate su: www.kode-project.eu

