Programma UE di Apprendimento Permanente 2007-13
Sottoprogramma Leonardo da Vinci – Invito a presentare proposte 2011
EAC/49/10
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Azione “Trasferimento dell’Innovazione”
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European Nature System - ENS:
Processo ECVET per la messa in trasparenza e il riconoscimento a
livello europeo dei risultati di apprendimento e delle qualifiche delle
figure professionali operanti nel settore del turismo naturalistico
Programma UE di apprendimento permanente 2007-13
Sottoprogramma Leonardo da Vinci – Invito a presentare proposte 2011 EAC/49/10
Priorità ECVET per la trasparenza e il riconoscimento dei risultati di apprendimento e delle qualifiche LEO-TraInno-11 Azione “Trasferimento dell’Innovazione” Codice Protocollo LLP-LdV-TOI-11-IT-685
CUP - Codice Unico di Progetto: G92F11000080006

Fase 6 –
Test pilota sull’applicazione del Protocollo d’Intesa ECVET
per le figure professionali operanti nel settore del turismo
naturalistico e rurale

Modello Comune Europeo per
l’Attribuzione dei Crediti ECVET
per attribuire i crediti ECVET associati ai risultati di apprendimento verificati,
registrati e trascritti sul Supplemento al Certificato Europass,
conformemente al Protocollo d’Intesa ECVET per le nuove qualifiche europee
professionali comuni di “Educatore Ambientale”, “Guida turistica
naturalistica e rurale” e “Gestore di struttura ricettiva agrituristica e rurale”,
ai singoli Accordi di Apprendimento sottoscritti e alle normative nazionali
e/o regionali sulla trasparenza e il riconoscimento delle competenze e delle
qualifiche vigenti nei territori interessati dal Test Pilota.
(National and/or Regional rules on transparency and recognition of competences and qualifications in force in
territories concerned by Pilot Test: in Italy - Umbria Region, at national level Legislative Decree 13 of 16 January
2013, at regional level DGR 1429 / 2007 of Umbria Region and its later modifications and integrations; in Spain:
Organic Law 5/2002; RD 1538/2006; RD 34/2008 and RD 1224/2009; in Germany:In the German Region of Baden
Württemberg: ECVET Principles fort he experimentation in the context of the transational mobility in Germany (from
11/03/2011); in Austria: in progress/no definite law to adapt; in Latvia: National Lavtian Law on Education.

Data di definizione del Modello: giugno 2013
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Paese: Italia – Regione dell’Umbria
I seguenti modelli relativi all’Umbria sono stabiliti dalla DGR regionale 1429/2007 e suoi
successivi emendamenti e integrazioni

2.2 Format tipo di curriculum vitae rivolto al riconoscimento dei crediti formativi

Curriculum Vitae
rivolto al riconoscimento di crediti formativi
a supporto della richiesta avanzata a: _________________________________ in data: ________

1. Coordinate individuali
Cognome e Nome:
Codice fiscale:
Titolo di studio1:
Condizione attuale2:
Professione3:

1

Indicare il titolo di studio più alto posseduto e riconosciuto in Italia. Tale evidenza va comunque riportata e dettagliato tra
le evidenze biografiche alla sezione 2.2.1 – “Percorsi educativi e formativi”. Nel caso in cui il titolo di studio non sia
riconosciuto in Italia, indicarlo come referenza esclusivamente nella sezione 2.2.1
2 Indicare la propria condizione occupazionale, con riferimento a:
• disoccupato “soggetto privo di lavoro”;
• occupato “soggetto che sta svolgendo un lavoro”;
• studente “soggetto privo di lavoro e che si trova in modo strutturato e prevalente all’interno di sistemi di istruzione e
formazione”.
3Indicare la professione attuale o, se disoccupato, l'ultima esercitata.

2

2. Evidenze biografiche significative
2.1 Percorsi di istruzione e formazione4
Periodo di svolgimento effettivo5:
Denominazione del

dal ____ al ____

percorso6:

Nome del soggetto presso cui è stato svolto7:
Sede del soggetto presso cui è stato svolto8
Titolo/certificazione/attestazione conseguita9:
Votazione o giudizio conseguito10:
Durata complessiva del percorso svolto11:
Principali contenuti oggetto dello studio svolto12:

Presenza di stage/tirocinio13:
Ente/azienda ospitante lo stage/il tirocinio14:

(da ripetersi per ogni percorso svolto)

4Indicare

tutti i percorsi di istruzione e formazione, le esperienze formative svolte (c.d. “esperienze formali”), in ordine
cronologico inverso (la più recente va posta per prima). Vanno inclusi anche i percorsi in essere o non completati e le
attività di stage e tirocinio (p.e. “tirocinio estivo di orientamento”). I contratti di formazione e lavoro e di apprendistato
vanno indicati alla successiva sezione 2.2 “Esperienze lavorative”.
5Indicare quando opportuno mese ed anno di inizio e termine della partecipazione effettiva al percorso di istruzione o
formazione.
6Ad esempio: Diploma in “...”; Laurea in “...”, “Corso di formazione professionale “...”, Tirocinio rivolto alla qualifica di
“...”; etc. Il titolo va indicato facendo riferimento al percorso formativo, al di là del risultato effettivamente ottenuto.
7Ad esempio: Istituto professionale “...”; Istituto Tecnico “...”, Università degli Studi di “...”, Agenzia formativa “...”,
Impresa “...”, nel caso di svolgimento di tirocinio; etc.
8Comune e, se utile, indirizzo del soggetto indicato al rigo precedente.
9Indicare in modo coerente al percorso (p.e. titolo, attestato di frequenza, di specializzazione, di qualifica; dichiarazione di
competenze; ...). In caso di percorso non completato indicare le eventuali attestazioni intermedie, ove esistenti.
10Se presente, specificare indicando il rapporto numeratore/denominatore (p.e. 58/60; 98/110) o il giudizio sintetico
(Sufficiente, Buono, ...).
11Indicare facendo riferimento alla frequenza effettiva ed utilizzando l'unità di misura (mesi, giorni, ore, ...) più coerente e
maggiormente indicativa in termini di impegno effettivo (p.e. 3 anni; 400 ore; 2 semestri; ...).
12Indicare in modo sintetico i principali contenuti del percorso svolto, facendo riferimento agli insegnamenti in esso
impartiti (p.e. “materie”; “esami”; “moduli”; contenuti del lavoro svolto, nel caso dei tirocini, ...).
13Indicare se nel percorso formativo era compreso anche lo svolgimento di un tirocinio e, opzionalmente, fornire indicazioni
sulla sua durata effettiva. Omettere la risposta nel caso in cui l'esperienza formativa sia costituita esclusivamente da
tirocinio (le cui informazioni vanno indicate nei precedenti righi).
14Indicare solo se si è utilizzato il rigo precedente.
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2.2 Esperienze lavorative15
Periodo del rapporto di lavoro:

data di inizio __ / __ / ____
data di cessazione __ / __ / ____

Tipo di rapporto 16:
Settore economico:
Principali attività e ruoli svolti 17:
Nome del datore di lavoro18:
Indirizzo del datore di lavoro:
(da ripetersi per ogni esperienza svolta)

2.3 Attività non professionali giudicate significative in termini di apprendimento19
Periodo20:

anno di inizio ____
anno di termine ____

Settore di riferimento:
Posizione ricoperta:
Principali attività svolte:
Nome dell'ente:
Indirizzo dell'ente:
(da ripetersi per ogni esperienza svolta)

2.4 Altre conoscenze e competenze ritenute utili ai fini del riconoscimento dei crediti richiesti21

15Inserire

tutte le esperienze lavorative (c.d. “esperienze non formali”), in ordine cronologico inverso (mettendo per prima
quella più recente). Si intendono qui per esperienze di lavoro quelle caratterizzate da un qualunque contratto di
prestazione.
16
Indicare la tipologia di contratto di lavoro, rispetto alla sua durata (tempo determinato/indeterminato), all’impegno
temporale (tempo pieno/parziale), al tipo di rapporto (dipendente/parasubordinato/autonomo). Fornire ove utile
informazioni sul contratto collettivo di lavoro applicato (se applicabile) e sul livello di inquadramento.
17Indicare le principali attività svolte e i ruoli ricoperti.
18Indicare le coordinate del datore, in modo da consentire una eventuale verifica diretta. Nel caso di svolgimento di
prestazioni professionali per diversi (e numerosi) clienti, indicare tale condizione, fornendo informazioni che favoriscano
l'eventuale verifica diretta. Nel caso di lavoro svolto con contratto di somministrazione (interinale) indicare sia l’agenzia
sia l’impresa presso cui si è svolta la prestazione.
19Indicare in ordine cronologico inverso le esperienze di vita personale e di relazione sociale (c.d. “esperienze informali”)
ritenute significative, includendo anche le attività di servizio civile (D.Lgs. 77/02), volontariato (L. 266/91) e le attività
che, pur avendo un contenuto professionale, non sono equiparabili ad una prestazione lavorativa in quanto prive di un
riferimento contrattuale.
20Indicare almeno l’anno di inizio e di eventuale termine.
21Se ritenuto utile inserire altre conoscenze e competenze (p.e. artistiche, sportive, ...) prendendo a riferimento il CV
Europeo (Europass).
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3. Ulteriori attestazioni ed abilitazioni22
Possesso di patente di guida23
Possesso di abilitazioni24

4. Elementi esposti nel CV a giustificazione dei crediti richiesti
Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, indico alla Commissione di valutazione le referenze
biografiche esposte nel presente Curriculum Vitae che, a mio giudizio, concorrono a dimostrare il
possesso dei requisiti richiesti, fermo restando il mio diritto di integrarle e riformularle nel corso del
procedimento, anche sulla base degli esiti della matrice di trasparenza degli apprendimenti.
Credito richiesto25

Referenze del presente CV a supporto26

__
Il presente Curriculum Vitæ è aggiornato alla data del __ / __ / ____ 27
Il sottoscritto, consapevole della nullità del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi in caso di falsa
o mendace dichiarazione, dichiara sotto la sua responsabilità che tutte le informazioni fornite alle sezioni 1, 2 e 4
del presente Curriculum Vitae sono vere, assumendosi l'impegno di fornire – ove richiesto – le evidenze
necessarie alla loro verifica da parte dei competenti soggetti.
Il sottoscritto esprime infine il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel
rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, per gli adempimenti connessi alla gestione del
procedimento di riconoscimento dei crediti avviato in data __________ per l'attività formativa
_________________________, con il soggetto attuatore _________________________.

Firma in originale28

22Riportare,

se di interesse per il procedimento di riconoscimento dei crediti, le eventuali abilitazioni possedute, indicando se
dotate di valore pubblico e l’anno di conseguimento. Il termine abilitazione si riferisce a tutte le attestazioni formali che
riconoscono la possibilità per l'individuo di svolgere una determinata attività (p.e. patente di guida, licenza di caccia,
iscrizione al REC, iscrizione ad un albo professionale).
23Campo non obbligatorio. Indicare tipologia, classe (A, B, C, D, E, F) ed eventuali specificità.
24Campo non obbligatorio.
25Indicare il credito formativo, in modo conforme alla richiesta di riconoscimento avanzata.
26Fare riferimento in modo sintetico alle referenze già oggetto delle precedenti sezioni 2, 3 e 4 del Curriculum Vitae (p.e.
indicando la loro numerazione, o altro elemento non ambiguo di identificazione).
27La data di aggiornamento del CV non deve essere antecedente a quella di richiesta di crediti formativi.
28Nel caso in cui il richiedente sia minorenne, la sottoscrizione deve avvenire anche da parte di un genitore o di chi ne fa le
veci.
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2.3 Documento di messa in trasparenza degli apprendimenti

Documento di messa in trasparenza degli apprendimenti

1. Dati del procedimento
Riconoscimento dei crediti avviato da (nome e cognome) ________________________________
in data ______ con riferimento all'azione formativa ____________________________________
svolta dall’ente _________________________________________________________________
Crediti richiesti
[ ] di ammissione

[ ] di frequenza

Sessioni di messa in trasparenza svolte
Data

29Si

Risorse professionali impegnate29

rammenta l’obbligo di impegno diretto di almeno una risorsa dotata delle competenze certificate di cui all’art. 15 della
DGR 1429 del 3/09/2007 Ai fini rendicontuali fa fede esclusivamente il registro di prestazione controfirmato dal
beneficiario, così come disposto dalle norme di gestione applicabili.
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Matrice tipo di messa in trasparenza degli apprendimenti acquisiti : credito di ammissione

Esperienze esposte
nel curriculum vitae
Esperienza31

Prerequisiti di ammissione richiesti
Requisito30

Requisito

Requisito

...

Testo di
trasparenza32

Esiti generali del
colloquio svolto33

Eventuali osservazioni del tutor di credito34:

Eventuali ulteriori annotazioni:

Luogo e Data

Firma35
Il richiedente

Firma
Il tutor di credito

30Le

singole colonne vanno intestate a cura del soggetto attuatore, prima dell'utilizzo dello strumento, con le singole
caratteristiche dei prerequisiti indicati in sede di progettazione per il credito di ammissione. Definire il numero delle
colonne in base alle effettive esigenze.
31Fare riferimento in modo sintetico alle singole esperienze già esposte nel CV, in modo da permettere l'agevole reperimento
degli elementi informativi utili alla loro caratterizzazione.
32Redigere il testo di messa in trasparenza seguendo le indicazioni metodologiche e redazionali contenute nella “Linea guida
per la gestione del processo di riconoscimento dei crediti formativi” a cura della Regione dell’Umbria.
33Redigere il testo sintetico rivolto a mettere in evidenza il livello complessivo delle risorse cognitive e di conoscenza messe
in trasparenza attraverso il colloquio, seguendo le indicazioni metodologiche e redazionali contenute nella “Linea guida
per la gestione del processo di riconoscimento dei crediti formativi”
34Il campo è da utilizzare nel caso in cui non vi sia accordo fra il beneficiario e la risorsa professionale del soggetto attuatore
che ha svolto la messa in trasparenza degli apprendimenti, indicando gli elementi critici.
35Da apporre da parte del richiedente e del tutor di credito al termine del percorso di messa in trasparenza. Nel caso in cui il
richiedente sia minorenne, la sottoscrizione deve avvenire anche da parte di un genitore o di chi ne fa le veci.
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Matrice tipo di messa in trasparenza degli apprendimenti acquisiti : credito di frequenza

Esperienze esposte
nel curriculum vitae
Esperienza37

Crediti di frequenza richiesti
Unità/Modulo36

Unità/Modulo

Unità/Modulo

...

Testo di
trasparenza38

Eventuali osservazioni del tutor di credito39:

Eventuali ulteriori annotazioni:

Luogo e Data

Firma40
Il richiedente

Firma
Il tutor di credito

36Le

singole colonne vanno intestate a cura del soggetto attuatore, prima dell'utilizzo dello strumento, sulla base dei
contenuti della richiesta di credito avanzata dal richiedente. Definire il numero delle colonne in base alle effettive
esigenze.
37Fare riferimento in modo sintetico alle singole esperienze già esposte nel CV, in modo da permettere l'agevole reperimento
degli elementi informativi utili alla loro caratterizzazione.
38Redigere il testo di messa in trasparenza seguendo le indicazioni metodologiche e redazionali contenute nella “Linea guida
per la gestione del processo di riconoscimento dei crediti formativi” a cura della Regione dell’Umbria.
39Il campo è da utilizzare nel caso in cui non vi sia accordo fra il beneficiario e la risorsa professionale del soggetto attuatore
che ha svolto la messa in trasparenza degli apprendimenti, indicando gli elementi critici.
40Da apporre da parte del richiedente e del tutor di credito al termine del percorso di messa in trasparenza. Nel caso in cui il
richiedente sia minorenne, la sottoscrizione deve avvenire anche da parte di un genitore o di chi ne fa le veci.
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2.4 Verbale tipo della commissione di valutazione degli apprendimenti

In data _____, la Commissione di valutazione degli apprendimenti a fini di riconoscimento dei
crediti
formativi
richiesti
da
(nome
e
cognome)
__________________________________________
con
riferimento
all'azione
formativa_______________________________________________
svolta
dall’ente
__________________________________________________________________
costituita da:
Nome e Cognome

Ente di appartenenza

Ruolo41

a conclusione della fase di valutazione degli apprendimenti effettuata sulla base42:
•
•
•
•
•

della documentazione presentata dal richiedente in sede di richiesta e di procedimento;
della matrice di messa in trasparenza degli apprendimenti;
delle audizioni diretta svolte in data ____; _____; _____;
dell'effettuazione della prova svolta in data _____;
(in alternativa, ove del caso) preso atto della mancata risposta del candidato alla/o (richiesta di
integrazione/svolgimento di audizione/effettuazione di prova) nei termini fissati,

formula la seguente ipotesi di43:
•

riconoscimento integrale dei seguenti crediti richiesti:

Credito proposto

•

Motivazione di riconoscimento44

riconoscimento con debito dei seguenti crediti richiesti:

Credito proposto

Debito assegnato45

Motivazione di riconoscimento

41Indicare

il ruolo che motiva l’appartenenza alla Commissione (p.e. responsabile dell’attività formativa; “tutor di credito”;
esperto in ...; rappresentante dell’ente/dell’istituzione scolastica ...; auditor della Regione/Provincia; ...).
42Riportare nel verbale le opzioni pertinenti, adattando i testi proposti alle effettive esigenze.
43Selezionare e specificare gli item tipo sulla base degli esiti della valutazione svolta.
44Riportare in modo sintetico la motivazione, con riferimento agli esiti del processo di valutazione svolto dalla Commissione
45indicare i contenuti oggetto di approfondimento e valutazione di apprendimento, nell'ambito del progetto formativo
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Credito proposto

•

Motivazione di riconoscimento

riconoscimento di dispensa, con obbligo di prova dei seguenti crediti richiesti:

Credito proposto

•

Debito assegnato45

Prova di valutazione 46

Motivazione di riconoscimento

non riconoscimento dei seguenti crediti richiesti:

Credito

Motivazione di non riconoscimento47

Note48
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Firme dei membri della Commissione

individualizzato
sinteticamente la prova prevista al termine del segmento/unità/modulo di cui si riconosce la dispensa di
frequenza.
47Riportare in modo sintetico la motivazione, con riferimento agli esiti del processo di valutazione svolto dalla Commissione
48Richiamare le eventuali disparità di giudizio emerse nei lavori della Commissione, come gli altri elementi utili ai fini della
tracciabilità del procedimento.
46indicare
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2.5 Format-tipo di redazione del progetto formativo individualizzato
(loghi previsti dalla normativa vigente)
Con riferimento alla richiesta di riconoscimento dei crediti formativi avanzata da (cognome e nome
del richiedente) in data (data della richiesta) per l'attività formativa (denominazione e codice
identificativo), il soggetto attuatore (nome del soggetto) comunica – a seguito di autorizzazione
amministrativa da parte della (Regione/Provincia di ...) del (data e numero di protocollo) – gli esiti
del procedimento49:
•

I seguenti crediti sono riconosciuti integralmente:

Credito richiesto

•

I seguenti crediti sono riconosciuti accompagnati da debito formativo, con l'obbligo del
richiedente di rispetto di quanto previsto dal Progetto Formativo Individualizzato:

Credito richiesto

•

Debito formativo assegnato51

Motivazione di riconoscimento

I seguenti crediti sono riconosciuti limitatamente alla dispensa di frequenza, con l'obbligo del
richiedente di sottoporsi a prova di valutazione:

Credito richiesto

•

Motivazione di riconoscimento50

Prova di valutazione 52

Motivazione di riconoscimento

I seguenti crediti richiesti non sono stati riconosciuti:

Credito richiesto

Motivazione di non riconoscimento53

49Utilizzare

le opzioni di interesse
la motivazione di cui al verbale di esito della valutazione degli apprendimenti.
51Riportare i contenuti oggetto di approfondimento e valutazione degli apprendimenti.
52Riportare la prova prevista al termine del segmento/unità/modulo di cui si riconosce la dispensa di frequenza.
53Riportare in modo sintetico la motivazione di cui al verbale di esito della valutazione degli apprendimenti.
50Riportare
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Accettazione dei crediti riconosciuti e del Progetto Formativo Individualizzato
Io sottoscritto (cognome e nome), preso atto degli esiti del procedimento di riconoscimento dei
crediti di cui al punto A) del presente documento54:
•

accetto i crediti riconosciuti e mi impegno, pena la decadenza dai benefici derivanti dal
riconoscimento, a svolgere il progetto formativo individualizzato nei termini sotto indicati
indicare in esteso i contenuti e le modalità attuative del Progetto Formativo Individualizzato relativamente ai
crediti accettati, con particolare riferimento a:
• impegni assunti dal soggetto attuatore l'attività formativa (numero di ore di docenza individualizzata;
tutorship dedicata; ...);
• impegni assunti dal beneficiario (obblighi di frequenza, prova, ...).

•

rinuncio all’esercizio dei seguenti crediti riconosciuti, consapevole di perdere in modo
irrevocabile il diritto di55 (accesso al corso; riduzione della sua frequenza).

Luogo e data di sottoscrizione

Il richiedente i crediti
(firma in originale)

Il responsabile dell’ente
(firma in originale)

54utilizzare
55indicare

le/e opzione/i tipo di interesse.
la/e opzione/i di interesse.
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Italia

Deutschland

España

Latvia

Austria

Belgium

Europass certificate supplement*
1. TITLE OF THE CERTIFICATE
CERTIFICATE (EN)**
Professional Qualification of Environmental educator
2. TRANSLATION OF THE CERTIFICATE
CERTIFICATE TTLE (IT–
(IT– DE – ES – LV–
LV– FR)
FR)
Educatore Ambientale
…. ….
…. ….
…. ….
…. ….
3. PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCES (EN)
To be awarded this certificate the holder will have demonstrated formally through a process of assessment, administered
both on and off the job, an ability:
• To practise a profession as employed or self-employed worker
• To manage the professional activity of Environmental Educator
• To define the offer of environmental education services in natural and rural areas
• To manage the business and marketing activities related to environmental education services in natural and rural areas
• To manage the administrative and budget control issues related to environmental education services in natural and
rural areas
• To design and to implement an educational intervention on the environment and sustainable development
• To provide tourism facilities and services integrated with environmental education services in natural and rural areas
• To evaluate the quality of the educational intervention provided for the environment and sustainable development
• To know, observe and maintain conditions of safety and hygiene, and risk prevention, and to supervise security issues
• To manage the infrastructure and equipment issues related to environmental education services in natural and rural
areas
• To utilise and manage the Information Technologies related to environmental education services in natural and rural
areas
• To manage relationships with the customer / beneficiary
• To define and manage issues of pricing, promotion and placement related to environmental education services in
natural and rural areas
• To participate in the territorial development processes related to environmental education services in natural and rural
areas
• To operate in the regional tourism systems
• To communicate in official national/regional language

3. PROFILO DI ABILITÀ E COMPETENZE (IT)
Per ottenere il presente certificato, il titolare dello stesso dovrà aver dimostrato formalmente attraverso un processo di
valutazione, svolto sia sul posto di lavoro che al di fuori dello stesso, di essere in possesso delle seguenti capacità:
•
esercitare una professione in qualità di lavoratore dipendente o di lavoratore autonomo
•
gestire l’attività professionale di Educatore Ambientale
•
definire l’offerta di servizi di educazione ambientale in aree naturali e rurali
•
gestire le attività d’impresa e di marketing connesse ai servizi di educazione ambientale in aree naturali e rurali
•
gestire gli aspetti amministrativi e di controllo del bilancio connessi ai servizi di educazione ambientale in aree
naturali e rurali
•
progettare e realizzare un intervento educativo sull’ambiente e sullo sviluppo sostenibile
•
fornire strutture e servizi turistici integrati con i servizi di educazione ambientale in aree naturali e rurali
•
valutare la qualità dell’intervento educativo fornito per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile
•
conoscere, osservare e mantenere adeguate condizioni in materia di sanità e igiene, nonché di prevenzione del
rischio, e vigilare sugli aspetti legati alla sicurezza
•
gestire gli aspetti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature connessi ai servizi di educazione ambientale in
aree naturali e rurali
•
utilizzare e gestire le Tecnologie dell’Informazione connesse ai servizi di educazione ambientale in aree naturali e
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•
•
•
•
•

rurali
gestire i rapporti con il cliente/beneficiario del servizio
definire e gestire gli aspetti relativi a determinazione dei prezzi, promozione e collocazione sul mercato connessi
ai servizi di educazione ambientale in aree naturali e rurali
partecipare ai processi di sviluppo territoriale connessi ai servizi di educazione ambientale in aree naturali e
rurali
operare all’interno dei sistemi turistici regionali
comunicare nella lingua ufficiale regionale/nazionale

3. PROFIL DER FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN (DE)
GERMAN TRANSLATION

3. PERFIL DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS (ES)
SPANISH TRANSLATION

3. PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCES (LV)
LV)
LATVIAN TRANSLATION

3. PROFIL DE COMPÉTENCES (FR)
FRENCH TRANSLATION

4. RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER
HOLDER OF THE CERTIFICATE
CERTIFICATE (EN)
The Environmental educator works with a good degree of autonomy in the implementation of projects with
educational purposes, in institutions, centres of education / environmental experience, promoters of
development or associations, cooperatives, specialized studies, etc.. The context of pursuit is varied:
schools, workshops, civic centres, museums, parks and other outdoor environments (natural or urbanized)
of interest. The Environmental educator is mainly in contact with groups of students, but also with adults:
he is therefore able to maintain relationships with people of all ages and teachers, adopting different styles
of communication, but in any case with didactic character. Moreover, he plays a role as facilitators in the
decision-making among those involved in local educational initiatives described above.

4. AMBITO OCCUPAZIONALE ACCESSIBILE AL PORTATORE
PORTATORE DEL CERTIFICATO
CERTIFICATO (IT)
L’Educatore ambientale lavora con un buon grado di autonomia alla realizzazione di progetti a fini educativi,
presso istituzioni, centri educativi/di esperienza ambientale, promotori di sviluppo o associazioni,
cooperative, studi specializzati, ecc. Il contesto dell’attività è vario: scuole, seminari, centri direzionali,
musei, parchi e altre strutture all’aperto d’interesse (in ambiente naturale o urbano). L’Educatore
ambientale lavora soprattutto a contatto con gruppi di studenti, ma anche con adulti: pertanto, è in grado di
mantenere rapporti con persone di tutte le età e con gli insegnanti, adottando diversi stili di comunicazione,
ma sempre di natura didattica. Inoltre, svolge il ruolo di facilitatore nel processo decisionale tra i soggetti
coinvolti nelle suddette iniziative educative locali.

4. TÄTIGKEITSBEREICHE, DIE FÜR DEN INHABER DES ABSCHLUSSZEUGNISSES ZUGÄNGLICH
ZUGÄNGLICH SIND (DE)
GERMAN TRANSLATION

4. ÁMBITO OCUPACIONAL ACCESIBLE
ACCESIBLE AL PORTADOR DEL CERTIFICADO (ES)
SPANISH TRANSLATION

4. RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER
HOLDER OF THE CERTIFICATE
CERTIFICATE (LV)
LV)
LATVIAN TRANSLATION
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4. EMPLOIS ACCESSIBLES PAR LE TITULAIRE DU CERTIFICAT (FR)
FRENCH TRANSLATION

5. OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE : ITALY – UMBRIA REGION (EN)
Name and status of the body awarding the certificate

Organisation / Training Agency :
Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa
Strada S. Lucia 8
06125 Perugia
Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa is a
training agency with Umbria Region accreditation

Name and status of the national/regional authority
providing accreditation/recognition of the certificate

Regione Umbria
Via M. Angeloni 61, 06100 Perugia (IT)
Umbria Region has exclusive legislative competence,
established by Art. 117 of Italian Constitution, on
vocational education and training (VET).

Level of the certificate (national or international)

Grading scale / Pass requirements

European level: Level EQF …

Learning outcomes units are formally awarded if
skills and knowledge assessments were passed. For
each learning outcomes unit all essential criteria
must be demonstrated to pass skills assessments
(“Standard minimo” established by Umbria Region
with DGR 1429/2007 - Credits Directive - and later
modifications and integrations)

Access to next level of education/training

International agreements

Further levels of Vocational Training Qualification

Memorandum of Understanding - MoU ECVET for
professional qualification of Environmental educator,
signed in Vienna the 1st March 2013
(www.europeannaturesystem.eu)

Legal Basis

Italian National Law 845/1978 and later modifications and integrations
Italian National Legislative Decree 13 of 16 January 2013
Agreements in VET matter between Italian State and Regions
Umbria Region Credits Directive DGR 1429 of 3rd September 2007, and later modifications and integrations

5. BASE UFFICIALE DEL CERTIFICATO
CERTIFICATO : ITALIA – REGIONE UMBRIA (IT)
Nome e status dell’organismo che rilascia il
certificato

Nome e status dell’autorità nazionale/regionale
responsabile del rilascio del certificato

Organizzazione / Agenzia formativa :
Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa
Strada S. Lucia 8
06125 Perugia
Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa è
un’agenzia formativa accreditata dalla Regione
Umbria

Regione Umbria
Via M. Angeloni 61, 06100 Perugia (IT)

Livello (nazionale o internazionale) del certificato

Sistema di votazione/condizioni di ammissione

Livello europeo : Livello EQF ...

Le unità di risultati di apprendimento sono
formalmente riconosciute se le abilità e le
conoscenze associate vengono verificate. Per ogni
unità di risultati di apprendimento devono essere
dimostrati tutti i criteri essenziali per superare la
valutazione delle capacità (“Standard minimo”
stabilito dalla Regione Umbria con la DGR
1429/2007 - Direttiva Crediti - e successive
modifiche e integrazioni)

La Regione Umbria ha competenza legislativa
esclusiva, ai sensi dell’Art. 117 della Costituzione
italiana, in materia di istruzione e formazione
professionale (IFP)

Accesso al livello successive d’istruzione/formazione

Accordi internazionali

Livelli successivi di qualificazione professionale

Protocollo di Intesa ECVET per la qualificazione
professionale di Educatore Ambientale, sottoscritto il
1° Marzo 2013 a Vienna
(www.europeannaturesystem.eu)
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Base giuridica

Legge nazionale italiana 845/1978
Decreto Legislativo nazionale italiano n. 13 del 16 Gennaio 2013
Accordi della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni in material di IFP
DGR 1429 del 3 Settembre 2007 della Regione Umbria - Direttiva Crediti – e s.m.i.

5. OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE : GERMANY (EN)
Name and status of the body awarding the certificate

Organisation / Training Agency :
……………………………………………………………………………

Name and status of the national/regional authority
providing accreditation/recognition of the certificate

……………………………………………………………………………

Level of the certificate (national or international)

Grading scale / Pass requirements

European level: Level EQF …

Learning outcomes units are formally awarded if
skills and knowledge assessments were passed. For
each learning outcomes unit all essential criteria
must be demonstrated to pass skills assessments
(…………… insert here reference to national/regional
law on minimum standards ………………………)

Access to next level of education/training

International agreements

Further levels of Vocational Training Qualification

Memorandum of Understanding - MoU ECVET for
professional qualification of Environmental educator,
signed in Vienna the 1st March 2013
(www.europeannaturesystem.eu)

Legal Basis

……………………………………………………………………………

5. AMTLICHE GRUNDLAGE DES ABSCHLUSSZEUGNIS: DEUTSCHLAND (DE)
GERMAN TRANSLATION

GERMAN TRANSLATION

GERMAN TRANSLATION

GERMAN TRANSLATION

GERMAN TRANSLATION

GERMAN TRANSLATION

GERMAN TRANSLATION

5. OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE : AUSTRIA (EN)
Name and status of the body awarding the certificate

Organisation / Training Agency :
……………………………………………………………………………

Name and status of the national/regional authority
providing accreditation/recognition of the certificate

……………………………………………………………………………

Level of the certificate (national or international)

Grading scale / Pass requirements

European level: Level EQF …

Learning outcomes units are formally awarded if
skills and knowledge assessments were passed. For
each learning outcomes unit all essential criteria
must be demonstrated to pass skills assessments
(…………… insert here reference to national/regional
law on minimum standards ………………………)

Access to next level of education/training

International agreements

Further levels of Vocational Training Qualification

Memorandum of Understanding - MoU ECVET for
professional qualification of Environmental educator,
signed in Vienna the 1st March 2013
(www.europeannaturesystem.eu)

Legal Basis

……………………………………………………………………………

5. AMTLICHE GRUNDLAGE DES ABSCHLUSSZEUGNIS: AUSTRIA (DE)
GERMAN TRANSLATION

GERMAN TRANSLATION
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GERMAN TRANSLATION

GERMAN TRANSLATION

GERMAN TRANSLATION

GERMAN TRANSLATION

GERMAN TRANSLATION

5. OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE : SPAIN
PAIN (EN)
Name and status of the body awarding the certificate

Organisation / Training Agency :
……………………………………………………………………………

Name and status of the national/regional authority
providing accreditation/recognition of the certificate

……………………………………………………………………………

Level of the certificate (national or international)

Grading scale / Pass requirements

European level: Level EQF …

Learning outcomes units are formally awarded if
skills and knowledge assessments were passed. For
each learning outcomes unit all essential criteria
must be demonstrated to pass skills assessments
(…………… insert here reference to national/regional
law on minimum standards ………………………)

Access to next level of education/training

International agreements

Further levels of Vocational Training Qualification

Memorandum of Understanding - MoU ECVET for
professional qualification of Environmental educator,
signed in Vienna the 1st March 2013
(www.europeannaturesystem.eu)

Legal Basis

……………………………………………………………………………

5. BASES OFICIALES DEL CERTIFICAD
CERTIFICADO
ERTIFICADO: ESPAÑA (ES)
SPANISH TRANSLATION

SPANISH TRANSLATION

SPANISH TRANSLATION

SPANISH TRANSLATION

SPANISH TRANSLATION

SPANISH TRANSLATION

SPANISH TRANSLATION

5. OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE : LATVIA (EN)
Name and status of the body awarding the certificate

Organisation / Training Agency :
……………………………………………………………………………

Name and status of the national/regional authority
providing accreditation/recognition of the certificate

……………………………………………………………………………

Level of the certificate (national or international)

Grading scale / Pass requirements

European level: Level EQF …

Learning outcomes units are formally awarded if
skills and knowledge assessments were passed. For
each learning outcomes unit all essential criteria
must be demonstrated to pass skills assessments
(…………… insert here reference to national/regional
law on minimum standards ………………………)

Access to next level of education/training

International agreements

Further levels of Vocational Training Qualification

Memorandum of Understanding - MoU ECVET for
professional qualification of Environmental educator,
signed in Vienna the 1st March 2013
(www.europeannaturesystem.eu)

Legal Basis

……………………………………………………………………………

5. OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE : LATVIA (LV)
LV)
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LATVIAN TRANSLATION

LATVIAN TRANSLATION

LATVIAN TRANSLATION

LATVIAN TRANSLATION

LATVIAN TRANSLATION

LATVIAN TRANSLATION

LATVIAN TRANSLATION

6. OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE
THE CERTIFICATE (EN)
Percentage of total programme (%)

Duration (years/weeks/days/hours)

School/Training Centres based

Vocational Education and Training type

To be determined for each person in
function of the assessment of already
acquired learning outcomes

To be determined for each person in
function of the assessment of already
acquired learning outcomes

Workplace based

To be determined for each person in
function of the assessment of already
acquired learning outcomes

To be determined for each person in
function of the assessment of already
acquired learning outcomes

Accredited prior learning

On the basis of already acquired learning
outcomes

Total duration of the education/training leading to the certificate

1 year

Entry Requirements:
Secondary school certificate
Additional information available at:
http:www.europeannaturesystem.eu
National Reference Points:
http://www.europass.gov.tr/referencepoint.html

6. MODALITÀ RICONOSCIUTE UFFICIALMENTE PER L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO
CERTIFICATO (IT)
Percentuale del programma totale (%)

Durata (anni/settimane/giorni/ore)

Scuola / Centro di formazione

Da determinare per ogni persona in
funzione della valutazione dei risultati di
apprendimento già acquisiti

Da determinare per ogni persona in
funzione della valutazione dei risultati di
apprendimento già acquisiti

Ambiente di lavoro

Da determinare per ogni persona in
funzione della valutazione dei risultati di
apprendimento già acquisiti

Da determinare per ogni persona in
funzione della valutazione dei risultati di
apprendimento già acquisiti

Precedenti apprendimenti accreditati

In base ai risultati di apprendimento già
acquisiti

Tipo di istruzione/formazione
professionale

Durata totale dell’istruzione/formazione che ha condotto al certificato

1 anno

Livello iniziale richiesto
Diploma di scuola secondaria
Ulteriori informazioni disponibili presso
http:www.europeannaturesystem.eu
Punto nazionale di riferimento
http://www.europass.gov.tr/referencepoint.html

6. OFFIZIELL
FFIZIELL ANERKANNTE WEGE ZUR ERLANGUNG DES ABSCHLUSSZEUGNIS (DE)
GERMAN TRANSLATION
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6. VÍAS DE RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO OFICIALES PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO
CERTIFICADO (ES)
SPANISH TRANSLATION

6. OFFICIALLY RECOGNISED
RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE (LV)
LV)
LATVIAN TRANSLATION

6. MODALITES DE RECONNAISSANCE
RECONNAISSANCE POUR L’OBTENTION DU CERTIFICAT
CERTIFICAT (FR)
FRENCH TRANSLATION

* Explanatory note: This document is designed to provide additional information about the specified certificate and does not have any
legal status in itself. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3 December 1992 on
the transparency of qualifications, Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates,
and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for
students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers. More information on transparency is available at:
www.cedefop.eu.int/transparency
© European Communities 2002
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** Expalanatory note: This document, according to the ECVET EU principles, is aimed to the transparency not only of the whole
qualification but also of the single learning outcomes unit/s already evaluated and recognised at national/regional level
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Italia

Deutschland

España

Latvia

Austria

Belgium

Europass certificate supplement*
1. TITLE OF THE CERTIFICATE
CERTIFICATE (EN)**
Professional Qualification of NatureNature- and Rural Tourism Guide
2. TRANSLATION OF THE CERTIFICATE
CERTIFICATE TTLE (IT–
(IT– DE – ES – LV–
LV– FR)
Guida Turistica Naturalistica e Rurale
…. ….
…. ….
…. ….
…. ….
3. PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCES (EN)
To be awarded this certificate the holder will have demonstrated formally through a process of assessment, administered
both on and off the job, an ability:
• To practise a profession as employed or self-employed worker
• To manage the professional activity of Nature- and Rural Tourism Guide
• To define the offer of nature and rural guiding services
• To manage the business and marketing activities related to nature and rural guiding services
• To manage the administrative and budget control issues of the nature and rural guiding services
• To prepare and carry out a nature excursion, and to lead the group
• To provide tourism facilities and services integrated with nature and rural guiding services
• To evaluate and to improve the quality of nature and rural guiding services
• To prevent risks and to manage first aid within nature and rural guiding services, and to supervise security issues
• To manage the infrastructure and equipment issues related to nature and rural guiding services
• To use and manage Information Technologies related to nature and rural guiding services
• To manage relationships with the customer / beneficiary
• To define and manage issues of pricing, promotion and placement related to nature and rural guiding services
• To participate in the territorial development processes related to nature and rural guiding services
• To operate in the regional tourism systems
• To communicate in official national/regional language

3. PROFILO DI ABILITÀ E COMPETENZE (IT)
TRADUZIONE ITALIANA
Per ottenere il presente certificato, il titolare dello stesso dovrà aver dimostrato formalmente attraverso un processo di
valutazione, svolto sia sul posto di lavoro che al di fuori dello stesso, di essere in possesso delle seguenti capacità:
•
esercitare una professione in qualità di lavoratore dipendente o di lavoratore autonomo
•
gestire l’attività professionale di Guida turistica naturalistica e rurale
•
definire l’offerta di servizi di Guida naturalistica e rurale
•
gestire le attività d’impresa e di marketing connesse ai servizi di Guida naturalistica e rurale
•
gestire gli aspetti amministrativi e di controllo del bilancio connessi ai servizi di Guida naturalistica e rurale
•
preparare e svolgere un’escursione naturalistica e accompagnare il gruppo
•
fornire strutture e servizi turistici integrati con i servizi di Guida naturalistica e rurale
•
valutare e migliorare la qualità dei servizi di Guida naturalistica e rurale
•
prevenire i rischi e gestire interventi di primo soccorso connessi ai servizi di Guida naturalistica e rurale e vigilare
sugli aspetti legati alla sicurezza
•
gestire gli aspetti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature connessi ai servizi di Guida naturalistica e rurale
•
utilizzare e gestire le Tecnologie dell’Informazione connesse ai servizi di Guida naturalistica e rurale
•
gestire i rapporti con il cliente/beneficiario del servizio
•
definire e gestire gli aspetti relativi a determinazione dei prezzi, promozione e collocazione sul mercato connessi
ai servizi di Guida naturalistica e rurale
•
partecipare ai processi di sviluppo territoriale connessi ai servizi di Guida naturalistica e rurale
•
operare all’interno dei sistemi turistici regionali
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•

comunicare nella lingua ufficiale regionale/nazionale

3. PROFIL DER FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN (DE)
GERMAN TRANSLATION

3. PERFIL DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS (ES)
SPANISH TRANSLATION

3. PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCES (LV)
LATVIAN TRANSLATION

3. PROFIL DE COMPÉTENCES (FR)
FRENCH TRANSLATION

4. RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER
HOLDER OF THE CERTIFICATE
CERTIFICATE (EN)
The Nature- and Rural Tourism Guide works with high level of autonomy, leading tourists in natural areas as
national and regional parks, nature reserves, botanical gardens, natural history museums or exhibition
facilities, historical and natural areas of interest, etc., starting from a program pre-defined or drawn by
herself. His activity is characterized by strong seasonality: amount of work and characteristics of users can
vary substantially throughout the year (large number of tourists in summer, students in fall and spring,
promotional and informational activities in winter). Pace of work is usually very busy during holidays and
pre-holidays and peak periods, work time is during the day, and in case of long distance trips can start from
early in morning and last for several days. In conducting its activities, Hiking guide is called upon to speak
in public and walking on rough terrain for extended periods. The profession is exercised in most cases
independently, in collaboration with organizations or associations that manage parks or nature reserves,
tourist offices, municipalities and mountain communities, with agencies that manage tourism resources
(Tourism offices), with companies (tour operators) and cooperatives in the area of tourism services.

4. AMBITO OCCUPAZIONALE ACCESSIBILE AL PORTATORE
PORTATORE DEL CERTIFICATO (IT)
La Guida Turistica Naturalistica e Rurale lavora con un elevato grado di autonomia, accompagnando i turisti
in aree naturali quali parchi nazionali e regionali, riserve naturali, giardini botanici, musei di storia naturale
o mostre, aree storiche e naturali d’interesse, ecc. sulla base di un programma prestabilito o elaborato in
autonomia. La sua attività è caratterizzata dalla forte stagionalità: la mole di lavoro e le caratteristiche degli
utenti possono variare sensibilmente nell’arco dell’anno (molti turisti in estate, gruppi di studenti in autunno
e primavera, attività promozionali e d’informazione in inverno). Il ritmo di lavoro è di solito più sostenuto
durante le vacanze, nei prefestivi e nei periodi di punta, l’attività si esercita durante l’arco della giornata e in
caso di viaggi su lunghe distanze può iniziare il primo mattino e proseguire per diversi giorni. Nello svolgere
le sue attività, la guida escursionistica dovrà parlare in pubblico e camminare su terreni accidentati per
lunghi periodi. La professione è esercitata nella maggior parte dei casi come lavoratore autonomo, in
collaborazione con organizzazioni e associazioni che gestiscono parchi o riserve naturali, uffici del turismo,
amministrazioni comunali o comunità montane, con agenzie che gestiscono risorse turistiche (Uffici del
Turismo), con aziende (tour operator) e cooperative operanti nei servizi di offerta turistica.

4. TÄTIGKEITSBEREICHE, DIE FÜR DEN INHABER DES ABSCHLUSSZEUGNISSES ZUGÄNGLICH
ZUGÄNGLICH SIND (DE)
GERMAN TRANSLATION

4. ÁMBITO OCUPACIONAL ACCESIBLE
ACCESIBLE AL PORTADOR DEL CERTIFICADO (ES)
SPANISH TRANSLATION
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4. RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER
HOLDER OF THE CERTIFICATE
CERTIFICATE (LV)
LATVIAN TRANSLATION

4. EMPLOIS ACCESSIBLES PAR LE TITULAIRE DU CERTIFICAT (FR)
FRENCH TRANSLATION

5. OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE : ITALY – UMBRIA REGION (EN)
Name and status of the body awarding the certificate

Organisation / Training Agency :
Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa
Strada S. Lucia 8
06125 Perugia
Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa is a
training agency with Umbria Region accreditation

Name and status of the national/regional authority
providing accreditation/recognition of the certificate

Regione Umbria
Via M. Angeloni 61, 06100 Perugia (IT)
Umbria Region has exclusive legislative competence,
established by Art. 117 of Italian Constitution, on
vocational education and training (VET).

Level of the certificate (national or international)

Grading scale / Pass requirements

European level: Level EQF …

Learning outcomes units are formally awarded if
skills and knowledge assessments were passed. For
each learning outcomes unit all essential criteria
must be demonstrated to pass skills assessments
(“Standard minimo” established by Umbria Region
with DGR 1429/2007 - Credits Directive - and later
modifications and integrations)

Access to next level of education/training

International agreements

Further levels of Vocational Training Qualification

Memorandum of Understanding - MoU ECVET for
professional qualification of Nature- and Rural
Tourism Guide, signed in Vienna the 1st March 2013
(www.europeannaturesystem.eu)

Legal Basis

Italian National Law 845/1978 and later modifications and integrations
Italian National Legislative Decree 13 of 16 January 2013
Agreements in VET matter between Italian State and Regions
Umbria Region Credits Directive DGR 1429 of 3rd September 2007, and later modifications and integrations

5. BASE UFFICIALE DEL CERTIFICATO
CERTIFICATO : ITALIA – REGIONE UMBRIA (IT)
Nome e status dell’organismo che rilascia il
certificato

Nome e status dell’autorità nazionale/regionale
responsabile del rilascio del certificato

Organizzazione / Agenzia formativa :
Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa
Strada S. Lucia 8
06125 Perugia
Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa è
un’agenzia formativa accreditata dalla Regione
Umbria

Regione Umbria
Via M. Angeloni 61, 06100 Perugia (IT)

Livello (nazionale o internazionale) del certificato

Sistema di votazione/condizioni di ammissione

Livello europeo : Livello EQF ...

Le unità di risultati di apprendimento sono
formalmente riconosciute se le abilità e le
conoscenze associate vengono verificate. Per ogni
unità di risultati di apprendimento devono essere
dimostrati tutti i criteri essenziali per superare la
valutazione delle capacità (“Standard minimo”
stabilito dalla Regione Umbria con la DGR
1429/2007 - Direttiva Crediti - e successive
modifiche e integrazioni)

Accesso al livello successive d’istruzione/formazione

Accordi internazionali

Livelli successivi di qualificazione professionale

Protocollo di Intesa ECVET per la qualificazione

La Regione Umbria ha competenza legislativa
esclusiva, ai sensi dell’Art. 117 della Costituzione
italiana, in materia di istruzione e formazione
professionale (IFP)
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professionale di Guida Turistica Naturalistica e
Rurale, sottoscritto il 1° Marzo 2013 a Vienna
(www.europeannaturesystem.eu)
Base giuridica

Legge nazionale italiana 845/1978
Decreto Legislativo nazionale italiano n. 13 del 16 Gennaio 2013
Accordi della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni in material di IFP
DGR 1429 del 3 Settembre 2007 della Regione Umbria - Direttiva Crediti – e s.m.i.

5. OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE : GERMANY (EN)
Name and status of the body awarding the certificate

Organisation / Training Agency :
……………………………………………………………………………

Name and status of the national/regional authority
providing accreditation/recognition of the certificate

……………………………………………………………………………

Level of the certificate (national or international)

Grading scale / Pass requirements

European level: Level EQF …

Learning outcomes units are formally awarded if
skills and knowledge assessments were passed. For
each learning outcomes unit all essential criteria
must be demonstrated to pass skills assessments
(…………… insert here reference to national/regional
law on minimum standards ………………………)

Access to next level of education/training

International agreements

Further levels of Vocational Training Qualification

Memorandum of Understanding - MoU ECVET for
professional qualification of Nature- and Rural
Tourism Guide, signed in Vienna the 1st March 2013
(www.europeannaturesystem.eu)

Legal Basis

……………………………………………………………………………

5. AMTLICHE GRUNDLAGE DES ABSCHLUSSZEUGNIS: DEUTSCHLAND (DE)
GERMAN TRANSLATION

GERMAN TRANSLATION

GERMAN TRANSLATION

GERMAN TRANSLATION

GERMAN TRANSLATION

GERMAN TRANSLATION

GERMAN TRANSLATION

5. OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE : AUSTRIA (EN)
Name and status of the body awarding the certificate

Organisation / Training Agency :
……………………………………………………………………………

Name and status of the national/regional authority
providing accreditation/recognition of the certificate

……………………………………………………………………………

Level of the certificate (national or international)

Grading scale / Pass requirements

European level: Level EQF …

Learning outcomes units are formally awarded if
skills and knowledge assessments were passed. For
each learning outcomes unit all essential criteria
must be demonstrated to pass skills assessments
(…………… insert here reference to national/regional
law on minimum standards ………………………)

Access to next level of education/training

International agreements

Further levels of Vocational Training Qualification

Memorandum of Understanding - MoU ECVET for
professional qualification of Nature- and Rural
Tourism Guide, signed in Vienna the 1st March 2013
(www.europeannaturesystem.eu)

Legal Basis

……………………………………………………………………………
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5. AMTLICHE GRUNDLAGE DES ABSCHLUSSZEUGNIS: AUSTRIA (DE)
GERMAN TRANSLATION

GERMAN TRANSLATION

GERMAN TRANSLATION

GERMAN TRANSLATION

GERMAN TRANSLATION

GERMAN TRANSLATION

GERMAN TRANSLATION

5. OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE : SPAIN (EN)
Name and status of the body awarding the certificate

Organisation / Training Agency :
……………………………………………………………………………

Name and status of the national/regional authority
providing accreditation/recognition of the certificate

……………………………………………………………………………

Level of the certificate (national or international)

Grading scale / Pass requirements

European level: Level EQF …

Learning outcomes units are formally awarded if
skills and knowledge assessments were passed. For
each learning outcomes unit all essential criteria
must be demonstrated to pass skills assessments
(…………… insert here reference to national/regional
law on minimum standards ………………………)

Access to next level of education/training

International agreements

Further levels of Vocational Training Qualification

Memorandum of Understanding - MoU ECVET for
professional qualification of Nature- and Rural
Tourism Guide, signed in Vienna the 1st March 2013
(www.europeannaturesystem.eu)

Legal Basis

……………………………………………………………………………

5. BASES OFICIALES DEL CERTIFICADO
CERTIFICADO: ESPAÑA (ES)
SPANISH TRANSLATION

SPANISH TRANSLATION

SPANISH TRANSLATION

SPANISH TRANSLATION

SPANISH TRANSLATION

SPANISH TRANSLATION

SPANISH TRANSLATION

5. OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE : LATVIA (EN)
Name and status of the body awarding the certificate

Organisation / Training Agency :
……………………………………………………………………………

Name and status of the national/regional authority
providing accreditation/recognition of the certificate

……………………………………………………………………………

Level of the certificate (national or international)

Grading scale / Pass requirements

European level: Level EQF …

Learning outcomes units are formally awarded if
skills and knowledge assessments were passed. For
each learning outcomes unit all essential criteria
must be demonstrated to pass skills assessments
(…………… insert here reference to national/regional
law on minimum standards ………………………)

Access to next level of education/training

International agreements

Further levels of Vocational Training Qualification

Memorandum of Understanding - MoU ECVET for
professional qualification of Nature- and Rural
Tourism Guide, signed in Vienna the 1st March 2013
(www.europeannaturesystem.eu)
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Legal Basis

……………………………………………………………………………

5. OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE : LATVIA (LV)
LATVIAN TRANSLATION

LATVIAN TRANSLATION

LATVIAN TRANSLATION

LATVIAN TRANSLATION

LATVIAN TRANSLATION

LATVIAN TRANSLATION

LATVIAN TRANSLATION

6. OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE
THE CERTIFICATE (EN)
Percentage of total programme (%)

Duration (years/weeks/days/hours)

School/Training Centres based

Vocational Education and Training type

To be determined for each person in
function of the assessment of already
acquired learning outcomes

To be determined for each person in
function of the assessment of already
acquired learning outcomes

Workplace based

To be determined for each person in
function of the assessment of already
acquired learning outcomes

To be determined for each person in
function of the assessment of already
acquired learning outcomes

Accredited prior learning

On the basis of already acquired learning
outcomes

Total duration of the education/training leading to the certificate

1 year

Entry Requirements:
Secondary school certificate
Additional information available at:
http:www.europeannaturesystem.eu
National Reference Points:
http://www.europass.gov.tr/referencepoint.html

6. MODALITÀ RICONOSCIUTE UFFICIALMENTE PER L’OTTENIMENTO
OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO (IT)
Percentuale del programma totale (%)

Durata (anni/settimane/giorni/ore)

Scuola / Centro di formazione

Da determinare per ogni persona in
funzione della valutazione dei risultati di
apprendimento già acquisiti

Da determinare per ogni persona in
funzione della valutazione dei risultati di
apprendimento già acquisiti

Ambiente di lavoro

Da determinare per ogni persona in
funzione della valutazione dei risultati di
apprendimento già acquisiti

Da determinare per ogni persona in
funzione della valutazione dei risultati di
apprendimento già acquisiti

Precedenti apprendimenti accreditati

In base ai risultati di apprendimento già
acquisiti

Tipo di istruzione/formazione
professionale

Durata totale dell’istruzione/formazione che ha condotto al certificato

1 anno

Livello iniziale richiesto
Diploma di scuola secondaria
Ulteriori informazioni disponibili presso
http:www.europeannaturesystem.eu
Punto nazionale di riferimento
http://www.europass.gov.tr/referencepoint.html

6. OFFIZIELL ANERKANNTE WEGE ZUR ERLANGUNG DES ABSCHLUSSZEUGNIS (DE)
GERMAN TRANSLATION
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6. VÍAS DE RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO OFICIALES PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO
CERTIFICADO (ES)
SPANISH TRANSLATION

6. OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE
THE CERTIFICATE (LV)
LATVIAN TRANSLATION

6. MODALITES DE RECONNAISSANCE
RECONNAISSANCE POUR L’OBTENTION DU CERTIFICAT
CERTIFICAT (FR)
FRENCH TRANSLATION
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* Explanatory note: This document is designed to provide additional information about the specified certificate and does not have any
legal status in itself. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3 December 1992 on
the transparency of qualifications, Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates,
and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for
students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers. More information on transparency is available at:
www.cedefop.eu.int/transparency
© European Communities 2002
** Expalanatory note: This document, according to the ECVET EU principles, is aimed to the transparency not only of the whole
qualification but also of the single learning outcomes unit/s already evaluated and recognised at national/regional level

28

Italia

Deutschland

España

Latvia

Austria

Belgium

Europass certificate supplement*
1. TITLE OF THE CERTIFICATE
CERTIFICATE (EN)**
Professional Qualification of Rural and AgroAgro-Tourism Accommodation
Accommodation Manager
2. TRANSLATION OF THE CERTIFICATE
CERTIFICATE TTLE (IT–
(IT– DE – ES – LV–
LV– FR)
Gestore di Struttura Ricettiva Agrituristica e Rurale
…. ….
…. ….
…. ….
…. ….
3. PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCES (EN)
To be awarded this certificate the holder will have demonstrated formally through a process of assessment, administered
both on and off the job, an ability:
• To practise a profession as employed or self-employed worker
• To manage the professional activity of Rural and Agro-Tourism Accommodation Manager
• To define the offer of accommodation services of the rural and agro-tourism accommodation structure
• To manage the business and marketing activities of the rural and agro-tourism accommodation structure
• To manage the administrative and budget control issues of the rural and agro-tourism accommodation structure
• To enhance the rural and agro-tourism accommodation structure and territorial cuisine and products
• To manage the organisational activities of the rural and agro-tourism accommodation structure
• To provide tourism facilities and services integrated with the services offered by the rural and agro-tourism
accommodation structure
• To manage the human resources of the rural and agro-tourism accommodation structure
• To ensure the quality of the services of the rural and agro-tourism accommodation structure
• To ensure the rural and agro-tourism accommodation structure vigilance, and to promote the compliance with the rules
in matter of hygiene and safety
• To manage the infrastructure and equipment assets of the rural and agro-tourism accommodation structure
• To use and manage Information Technologies related to rural and agro-tourism accommodation structure services
• To manage relationships with the customer / beneficiary
• To define and manage the issues of pricing, promotion and placement related to rural and agro-tourism accommodation
structure services
• To participate in the territorial development processes related to rural and agro-tourism accommodation structure
services
• To operate in the regional tourism systems
• To communicate in official national/regional language

3. PROFILO DI ABILITÀ E COMPETENZE (IT)
Per ottenere il presente certificato, il titolare dello stesso dovrà aver dimostrato formalmente attraverso un processo di
valutazione, svolto sia sul posto di lavoro che al di fuori dello stesso, di essere in possesso delle seguenti capacità:
•
esercitare una professione in qualità di lavoratore dipendente o di lavoratore autonomo
•
gestire l’attività professionale di Gestore di Struttura Ricettiva Agrituristica e Rurale
•
definire l’offerta di servizi ricettivi della struttura ricettiva agrituristica e rurale
•
gestire le attività d’impresa e di marketing della struttura ricettiva agrituristica e rurale
•
gestire gli aspetti amministrativi e di controllo del bilancio della struttura ricettiva agrituristica e rurale
•
potenziare la struttura ricettiva agrituristica e rurale, nochè i prodotti e la cucina del territorio
•
gestire le attività organizzative della struttura ricettiva agrituristica e rurale
•
fornire strutture e servizi turistici integrati con i servizi offerti dalla struttura ricettiva agrituristica e rurale
•
gestire le risorse umane della struttura ricettiva agrituristica e rurale
•
garantire la qualità dei servizi della struttura ricettiva agrituristica e rurale
•
garantire la sorveglianza della struttura ricettiva agrituristica e rurale e promuovere il rispetto delle norme in
materia di igiene e sicurezza
•
gestire le attrezzature e l’infrastruttura della struttura ricettiva agrituristica e rurale
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•
•
•
•
•
•

utilizzare e gestire le Tecnologie dell’Informazione connesse ai servizi della struttura ricettiva agrituristica e
rurale
gestire i rapporti con il cliente/beneficiario del servizio
definire e gestire gli aspetti relativi a determinazione dei prezzi, promozione e collocazione sul mercato connessi
ai servizi della struttura ricettiva agrituristica e rurale
partecipare ai processi di sviluppo territoriale connessi ai servizi della struttura ricettiva agrituristica e rurale
operare all’interno dei sistemi turistici regionali
comunicare nella lingua ufficiale regionale/nazionale

3. PROFIL DER FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN (DE)
GERMAN TRANSLATION

3. PERFIL DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS (ES)
SPANISH TRANSLATION

3. PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCES (LV)
LATVIAN TRANSLATION

3. PROFIL DE COMPÉTENCES (FR)
FRENCH TRANSLATION

4. RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER
HOLDER OF THE CERTIFICATE
CERTIFICATE (EN)
The Rural and Agro-Tourism Accommodation Manager operates, with high levels of autonomy and
responsibility, within rural and agro-tourism accommodation structures, exercising the profession as
employed or in an independent manner (if holder of the accommodation structure). The activities can be
different in coherence with the structure dimension: in case of family farm or little dimension structure, the
Rural and Agro-Tourism Accommodation Manager tends to carry out both management and operational
(reception) activities, instead in medium-large structures he conduct almost only management activities.

4. AMBITO OCCUPAZIONALE ACCESSIBILE AL PORTATORE
PORTATORE DEL CERTIFICATO
CERTIFICATO (IT)
Il Gestore di Struttura Ricettiva Agrituristica e Rurale opera, con elevati livelli di autonomia e responsabilità,
nell’ambito di strutture ricettive agrituristiche e rurali, esercitando la professione come lavoratore
dipendente o lavoratore autonomo (se proprietario della struttura ricettiva). Le attività possono essere
diverse a seconda delle dimensioni della struttura: nel caso di una struttura a conduzione familiare o di
piccole dimensioni, il Gestore di Struttura Ricettiva Agrituristica e Rurale dovrà svolgere sia attività di
natura gestionale che operativa (accoglienza), mentre in strutture di dimensioni medio-grandi dovrà
svolgere essenzialmente attività gestionali.

4. TÄTIGKEITSBEREICHE, DIE FÜR DEN INHABER DES ABSCHLUSSZEUGNISSES
BSCHLUSSZEUGNISSES ZUGÄNGLICH
ZUGÄNGLICH SIND (DE)
GERMAN TRANSLATION

4. ÁMBITO OCUPACIONAL ACCESIBLE
ACCESIBLE AL PORTADOR DEL CERTIFICADO (ES)
SPANISH TRANSLATION

4. RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER
HOLDER OF THE CERTIFICATE
CERTIFICATE (LV)
LATVIAN TRANSLATION
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4. EMPLOIS
MPLOIS ACCESSIBLES PAR LE TITULAIRE DU CERTIFICAT (FR)
FRENCH TRANSLATION

5. OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE : ITALY – UMBRIA REGION (EN)
Name and status of the body awarding the certificate

Organisation / Training Agency :
Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa
Strada S. Lucia 8
06125 Perugia
Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa is a
training agency with Umbria Region accreditation

Name and status of the national/regional authority
providing accreditation/recognition of the certificate

Regione Umbria
Via M. Angeloni 61, 06100 Perugia (IT)
Umbria Region has exclusive legislative competence,
established by Art. 117 of Italian Constitution, on
vocational education and training (VET).

Level of the certificate (national or international)

Grading scale / Pass requirements

European level: Level EQF …

Learning outcomes units are formally awarded if
skills and knowledge assessments were passed. For
each learning outcomes unit all essential criteria
must be demonstrated to pass skills assessments
(“Standard minimo” established by Umbria Region
with DGR 1429/2007 - Credits Directive - and later
modifications and integrations)

Access to next level of education/training

International agreements

Further levels of Vocational Training Qualification

Memorandum of Understanding - MoU ECVET for
professional qualification of Rural and Agro-Tourism
Accommodation Manager, signed in Vienna the 1st
March 2013 (www.europeannaturesystem.eu)

Legal Basis

Italian National Law 845/1978 and later modifications and integrations
Italian National Legislative Decree 13 of 16 January 2013
Agreements in VET matter between Italian State and Regions
Umbria Region Credits Directive DGR 1429 of 3rd September 2007, and later modifications and integrations

5. BASE UFFICIALE DEL
DEL CERTIFICATO : ITALIA – REGIONE UMBRIA (IT)
Nome e status dell’organismo che rilascia il
certificato

Nome e status dell’autorità nazionale/regionale
responsabile del rilascio del certificato

Organizzazione / Agenzia formativa :
Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa
Strada S. Lucia 8
06125 Perugia
Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa è
un’agenzia formativa accreditata dalla Regione
Umbria

Regione Umbria
Via M. Angeloni 61, 06100 Perugia (IT)

Livello (nazionale o internazionale) del certificato

Sistema di votazione/condizioni di ammissione

Livello europeo : Livello EQF ...

Le unità di risultati di apprendimento sono
formalmente riconosciute se le abilità e le
conoscenze associate vengono verificate. Per ogni
unità di risultati di apprendimento devono essere
dimostrati tutti i criteri essenziali per superare la
valutazione delle capacità (“Standard minimo”
stabilito dalla Regione Umbria con la DGR
1429/2007 - Direttiva Crediti - e successive
modifiche e integrazioni)

La Regione Umbria ha competenza legislativa
esclusiva, ai sensi dell’Art. 117 della Costituzione
italiana, in materia di istruzione e formazione
professionale (IFP)

Accesso al livello successive d’istruzione/formazione

Accordi internazionali

Livelli successivi di qualificazione professionale

Protocollo di Intesa ECVET per la qualificazione
professionale di Gestore di Struttura Ricettiva
Agrituristica e Rurale, sottoscritto il 1° Marzo 2013 a
Vienna (www.europeannaturesystem.eu)
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Base giuridica

Legge nazionale italiana 845/1978
Decreto Legislativo nazionale italiano n. 13 del 16 Gennaio 2013
Accordi della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni in material di IFP
DGR 1429 del 3 Settembre 2007 della Regione Umbria - Direttiva Crediti – e s.m.i.

5. OFFICIAL BASIS
BASIS OF THE CERTIFICATE : GERMANY (EN)
Name and status of the body awarding the certificate

Organisation / Training Agency :
……………………………………………………………………………

Name and status of the national/regional authority
providing accreditation/recognition of the certificate

……………………………………………………………………………

Level of the certificate (national or international)

Grading scale / Pass requirements

European level: Level EQF …

Learning outcomes units are formally awarded if
skills and knowledge assessments were passed. For
each learning outcomes unit all essential criteria
must be demonstrated to pass skills assessments
(…………… insert here reference to national/regional
law on minimum standards ………………………)

Access to next level of education/training

International agreements

Further levels of Vocational Training Qualification

Memorandum of Understanding - MoU ECVET for
professional qualification of Rural and Agro-Tourism
Accommodation Manager, signed in Vienna the 1st
March 2013 (www.europeannaturesystem.eu)

Legal Basis

……………………………………………………………………………

5. AMTLICHE GRUNDLAGE DES ABSCHLUSSZEUGNIS: DEUTSCHLAND (DE)
GERMAN TRANSLATION

GERMAN TRANSLATION

GERMAN TRANSLATION

GERMAN TRANSLATION

GERMAN TRANSLATION

GERMAN TRANSLATION

GERMAN TRANSLATION

5. OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE
CERTIFICATE : AUSTRIA (EN)
Name and status of the body awarding the certificate

Organisation / Training Agency :
……………………………………………………………………………

Name and status of the national/regional authority
providing accreditation/recognition of the certificate

……………………………………………………………………………

Level of the certificate (national or international)

Grading scale / Pass requirements

European level: Level EQF …

Learning outcomes units are formally awarded if
skills and knowledge assessments were passed. For
each learning outcomes unit all essential criteria
must be demonstrated to pass skills assessments
(…………… insert here reference to national/regional
law on minimum standards ………………………)

Access to next level of education/training

International agreements

Further levels of Vocational Training Qualification

Memorandum of Understanding - MoU ECVET for
professional qualification of Rural and Agro-Tourism
Accommodation Manager, signed in Vienna the 1st
March 2013 (www.europeannaturesystem.eu)

Legal Basis

……………………………………………………………………………

5. AMTLICHE GRUNDLAGE DES ABSCHLUSSZEUGNIS: AUSTRIA (DE)
GERMAN TRANSLATION

GERMAN TRANSLATION
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GERMAN TRANSLATION

GERMAN TRANSLATION

GERMAN TRANSLATION

GERMAN TRANSLATION

GERMAN TRANSLATION

5. OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE : SPAIN (EN)
Name and status of the body awarding the certificate

Organisation / Training Agency :
……………………………………………………………………………

Name and status of the national/regional authority
providing accreditation/recognition of the certificate

……………………………………………………………………………

Level of the certificate (national or international)

Grading scale / Pass requirements

European level: Level EQF …

Learning outcomes units are formally awarded if
skills and knowledge assessments were passed. For
each learning outcomes unit all essential criteria
must be demonstrated to pass skills assessments
(…………… insert here reference to national/regional
law on minimum standards ………………………)

Access to next level of education/training

International agreements

Further levels of Vocational Training Qualification

Memorandum of Understanding - MoU ECVET for
professional qualification of Rural and Agro-Tourism
Accommodation Manager, signed in Vienna the 1st
March 2013 (www.europeannaturesystem.eu)

Legal Basis

……………………………………………………………………………

5. BASES OFICIALES DEL CERTIFICADO: ESPAÑA (ES)
SPANISH TRANSLATION

SPANISH TRANSLATION

SPANISH TRANSLATION

SPANISH TRANSLATION

SPANISH TRANSLATION

SPANISH TRANSLATION

SPANISH TRANSLATION

5. OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE : LATVIA (EN)
Name and status of the body awarding the certificate

Organisation / Training Agency :
……………………………………………………………………………

Name and status of the national/regional authority
providing accreditation/recognition of the certificate

……………………………………………………………………………

Level of the certificate (national or international)

Grading scale / Pass requirements

European level: Level EQF …

Learning outcomes units are formally awarded if
skills and knowledge assessments were passed. For
each learning outcomes unit all essential criteria
must be demonstrated to pass skills assessments
(…………… insert here reference to national/regional
law on minimum standards ………………………)

Access to next level of education/training

International agreements

Further levels of Vocational Training Qualification

Memorandum of Understanding - MoU ECVET for
professional qualification of Rural and Agro-Tourism
Accommodation Manager, signed in Vienna the 1st
March 2013 (www.europeannaturesystem.eu)

Legal Basis

……………………………………………………………………………

5. OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE : LATVIA
ATVIA (LV)
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LATVIAN TRANSLATION

LATVIAN TRANSLATION

LATVIAN TRANSLATION

LATVIAN TRANSLATION

LATVIAN TRANSLATION

LATVIAN TRANSLATION

LATVIAN TRANSLATION

6. OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE
THE CERTIFICATE (EN)
Percentage of total programme (%)

Duration (years/weeks/days/hours)

School/Training Centres based

Vocational Education and Training type

To be determined for each person in
function of the assessment of already
acquired learning outcomes

To be determined for each person in
function of the assessment of already
acquired learning outcomes

Workplace based

To be determined for each person in
function of the assessment of already
acquired learning outcomes

To be determined for each person in
function of the assessment of already
acquired learning outcomes

Accredited prior learning

On the basis of already acquired learning
outcomes

Total duration of the education/training leading to the certificate

1 year

Entry Requirements:
Secondary school certificate
Additional information available at:
http:www.europeannaturesystem.eu
National Reference Points:
http://www.europass.gov.tr/referencepoint.html

6. MODALITÀ RICONOSCIUTE UFFICIALMENTE PER L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO
CERTIFICATO (IT)
(IT)
Percentuale del programma totale (%)

Durata (anni/settimane/giorni/ore)

Scuola / Centro di formazione

Da determinare per ogni persona in
funzione della valutazione dei risultati di
apprendimento già acquisiti

Da determinare per ogni persona in
funzione della valutazione dei risultati di
apprendimento già acquisiti

Ambiente di lavoro

Da determinare per ogni persona in
funzione della valutazione dei risultati di
apprendimento già acquisiti

Da determinare per ogni persona in
funzione della valutazione dei risultati di
apprendimento già acquisiti

Precedenti apprendimenti accreditati

In base ai risultati di apprendimento già
acquisiti

Tipo di istruzione/formazione
professionale

Durata totale dell’istruzione/formazione che ha condotto al certificato

1 anno

Livello iniziale richiesto
Diploma di scuola secondaria
Ulteriori informazioni disponibili presso
http:www.europeannaturesystem.eu
Punto nazionale di riferimento
http://www.europass.gov.tr/referencepoint.html

6. OFFIZIELL ANERKANNTE WEGE ZUR ERLANGUNG DES ABSCHLUSSZEUGNIS (DE)
GERMAN TRANSLATION
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6. VÍAS DE RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO OFICIALES PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO
CERTIFICADO (ES)
SPANISH TRANSLATION

6. OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE
THE CERTIFICATE (LV)
LATVIAN TRANSLATION

6. MODALITES DE RECONNAISSANCE
RECONNAISSANCE POUR L’OBTENTION DU CERTIFICAT
CERTIFICAT (FR)
FRENCH TRANSLATION

* Explanatory note: This document is designed to provide additional information about the specified certificate and does not have any
legal status in itself. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3 December 1992 on
the transparency of qualifications, Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates,
and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for
students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers. More information on transparency is available at:
www.cedefop.eu.int/transparency
© European Communities 2002
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** Expalanatory note: This document, according to the ECVET EU principles, is aimed to the transparency not only of the whole
qualification but also of the single learning outcomes unit/s already evaluated and recognised at national/regional level
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