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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
gli Accordi di Apprendimento ECVET
in cui vengono descritti i processi volti al riconoscimento delle nuove qualifiche
europee di “Educatore Ambientale”, “Guida turistica naturalistica e rurale”, e
“Gestore di struttura ricettiva agrituristica e rurale”e i relativi risultati di
apprendimento e crediti ECVET conformemente al
Protocollo d'Intesa ECVET
relativo alle qualifiche professionali in oggetto e alle
norme nazionali e/o regionali in materia di trasparenza e riconoscimento delle
competenze e delle qualifiche vigenti nei territori interessati dal Test Pilota
IRegione dell’Umbria: Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013, e DGR 1429/2007 (“Direttiva
crediti”) e suoi successivi emendamenti e integrazioni

Data di definizione del Modello: aprile 2013
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che
potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

PREMESSO CHE
Il progetto “European Nature System: un 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” è un intervento
multilaterale per il Trasferimento dell’Innovazione (Transfer of Innovation - ToI)
avviato nell’ambito del sottoprogramma Leonardo da Vinci del Programma UE di
Apprendimento Permanente 2007-13.
Il progetto è finanziato nell’ambito della priorità “ECVET per la trasparenza e il
riconoscimento dei risultati di apprendimento e delle qualifiche (LEO-TraInno-11)” dei
progetti ToI Leronardo da Vinci, e in quanto tale è finalizzato all’applicazione di
strumenti e quadri di riferimento europei quali l’EQF (quadro europeo delle qualifiche)
e l’ECVET ai soggetti operanti nel settore del turismo naturalistico e rurale, in
particolare attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa nel settore del
turismo naturalistico e rurale per le nuove qualifiche europee di “Educatore
Ambientale”, “Guida turistica naturalistica e rurale”e “Gestore di struttura ricettiva
agrituristica e rurale”che definisce tale ambito di qualifica in termini di risultati di
apprendimento, lo classifica rispetto all’EQF attraverso quadri e sistemi nazionali,
elaborando le qualifiche in unità trasferibili di risultati di apprendimento con
l’attribuzione di punti credito e mediante la sua applicazione (Contratti di
apprendimento, Attribuzione, Trasferimento, Validazione e Accumulo dei Crediti)
attraverso programmi VET (Istruzione e Formazione Professionale) che si avvalgono
di dispositivi flessibili per la validazione, il trasferimento e il riconoscimento dei
risultati di apprendimento raggiunti in contesti formali, informali e non formali.
Il consorzio del progetto e il relativo partenariato vedono la partecipazione di
importanti rappresentanti e organizzazioni VET, nonché di PMI operanti nel settore del
turismo naturalistico a livello nazionale, regionale e locale (in Italia Aris Formazione e
Ricerca Società Cooperativa e Consorzio Itaca; in Spagna, Koan Consulting SL e
Fundacion Ecoagroturismo; in Germania, KATE-Kontaktstelle für Umwelt &
Entwicklung; in Lettonia, Latvijas lauku turisma asociacija "Lauku celotajs"; in Austria,
BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH), enti
pubblici con competenze nel settore VET e del turismo a livello regionale (in
particolare in Italia, la Regione dell’Umbria), così come organizzazioni europee
specializzate nella comunicazione (in Belgio la Diesis Coop scrl-fs).
Il progetto mira ad organizzare e attuare le 4 tappe fondamentali del processo ECVET:
- Fase 1 – Costituzione del partenariato europeo: per stabilire la corrispondenza tra le
qualifiche (unità e unità di credito) e i risultati di apprendimento interessati dal
trasferimento, nonché la valutazione, il trasferimento e la validazione (unità/segmenti
di unità), i partner del progetto, le parti sociali operanti nel settore del turismo
naturalistico e gli enti pubblici dei paesi partner competenti a vari livelli in materia di
VET e turismo che sottoscrivono il Protocollo d’Intesa;

2

-

Fase 2 - Gli Accordi di Apprendimento ECVET: stesura e sottoscrizione (da parte di
professionisti e tirocinanti interessati al riconoscimento delle relative qualifiche
professionali, di imprese associate e soggetti attuatori VET) dei singoli Accordi di
Apprendimento ECVET in cui sarà descritto, conformemente a quanto previsto dal
Protocollo d’Intesa, il processo formativo in contesti formali, informali e non
formali, e i relativi crediti ECVET necessari per ottenere la qualifica;

-

Fase 3 - Attribuzione dei Crediti ECVET: attribuzione ai professionisti e ai tirocinanti
coinvolti, al termine del processo formativo, da parte dei soggetti attuatori VET
coinvolti, dei crediti ECVET relativi ai risultati di apprendimento verificati,
utilizzando il Supplemento al Certificato Europass;

-

Fase 4 – Trasferimento, validazione e accumulo dei crediti ECVET attribuiti nei
sistemi settoriali e territoriali VET coinvolti nel Protocollo d’Intesa, nel rispetto della
normativa nazionale e regionale in materia di modalità e procedure, validazione
dell’apprendimento formale, non formale e informale e di organismi di
qualificazione.

Il processo di attuazione del progetto ha finora consentito la definizione e la
formalizzazione, da parte di tutti i partner europei del progetto, del Protocollo d’Intesa
ECVET per le qualifiche europee professionali comuni di “Educatore Ambientale”,
“Guida turistica naturalistica e rurale”e “Gestore di struttura ricettiva agrituristica e
rurale”, in cui vengono descritte tali figure professionali in termini di attività,
mansioni, competenze e conoscenze, unità corrispondenti ai risultati di apprendimento
e corrispondenza tra le unità e i relativi punti credito (Vedere Allegato 1 del Protocollo
d’Intesa).
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