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Premessa: obiettivi, attività e prodotti del WP 6 test pilota ENS
L'obiettivo del Work Package 6 del progetto ENS è stato quello di mettere in pratica, al
fine di valutarne l'efficacia, la corrispondenza con le esigenze degli utenti e la
conformità con i sistemi di istruzione e formazione professionale di settore a livello
nazionale / regionale, il Memorandum of Understanding - MoU ECVET-, per la
qualificazione europea nel settore del turismo naturalistico e rurale, che stabilisce la
corrispondenza europea per i processi di valutazione, il trasferimento e
l'accumulazione dei risultati dell'apprendimento conseguiti in contesti formali, nonformali e informali da figure professionali del settore turismo naturalistico e rurale
(Educatore ambientale, la guida turistica naturalistica e rurale, ed il direttore degli
agriturismi) compresa nel perimetro europeo comune condiviso dai partner. Il
protocollo d'intesa è stato firmato ufficialmente a Vienna (AT), il 29/02/2013 e il
01/03/2013, per i partner del progetto e delle organizzazioni associate: le
organizzazioni di rappresentanza e di formazione professionale, ma anche le PMI, a
basate sul settore turistico naturale 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 Turisma Lauku Asociacija "Lauku
celotajs"; in Austria, BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und
Personaltraining GmbH), le istituzioni pubbliche competenti in materia di IFP ed in
materia di turismo a livello regionale (in particolare, l'italiana Regione Umbria), e di
comunicazione delle organizzazioni specializzate europee come il Diesis belga Coop
scrl-fs).
La sperimentazione , a partire dalla definizione e la firma MoU ( ECVET fase 1) ha
iniziato la realizzazione di tutto il processo ECVET :
-

Apprendere gli Accordi ECVET : definizione e firma ( da parte dei lavoratori e
tirocinanti interessati al riconoscimento delle qualifiche professionali istituito dal
protocollo d'intesa , con i fornitori di IFP interessate e , quando richiesto dalle
norme nazionali / regionali in materia di istruzione e formazione professionale , da
enti pubblici aventi competenza sul mettere in trasparenza e il riconoscimento dei
risultati di apprendimento e delle qualifiche ) dei singoli accordi di apprendimento
ECVET descrivere , in conformità con il memorandum d'intesa e le norme nazionali
/ regionali in materia di istruzione e formazione professionale , il processo di
apprendimento in contesti formali formali , informali e non , e dei relativi crediti
ECVET da ottenere a acquisire la qualifica professionale (ECVET fase 2) ;

-

Riconoscimento Crediti ECVET: al termine della messa in trasparenza e il
riconoscimento dei processi di apprendimento risultati , assegnando ai lavoratori
coinvolti e tirocinanti per i fornitori di IFP interessate ( e quando richiesto dalle
norme nazionali / regionali in materia di istruzione e formazione professionale , da
enti pubblici aventi competenza riguardo al mettere in trasparenza e al
riconoscimento dei risultati di apprendimento / qualifiche ) , di crediti ECVET
relativi a risultati di apprendimento verificati, utilizzando Europass supplemento al
certificato ( ECVET fase 3) ;

Trasferimento, convalida e accumulo dei crediti ECVET aggiudicati nei sistemi di
istruzione e formazione professionale settoriali e territoriali coinvolti nel protocollo
d'intesa, nel rispetto delle norme nazionali e regionali sulle modalità di certificazione e
procedure, validazione formale, non formale e informale, enti di qualifica professionale
(ECVET fase 4).
Questa sperimentazione ha coinvolto 104 operai e apprendisti, in tutti i paesi
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partecipanti (41 in Italia, 15 in Germania, 15 in Austria, 18 in Spagna, 15 in Lettonia),
i quali hanno firmato anche l'accordo di apprendimento ECVET.
Il processo di test pilota ha avuto due risultati intermedi, rappresentati dalla
definizione di accordi di apprendimento ECVET modello comune europeo, e di un
credito ECVET Premiazione modello comune europeo, basato su Europass
Supplemento al Certificato.
L'intero test pilota ECVET sull’ applicazione a livello nazionale / regionale del ECVET
MoU per le qualificazioni europee del settore turistico, come educatore ambientale,
guida turistica naturalistica e rurale e il direttore dell'agriturismo, realizzato all'interno
dell’unità 6 del piano di lavoro del progetto ENS, è descritto dalla relazione: al di là di
una descrizione dei modelli comuni di cui sopra, questa fase finale del test pilota
ECVET è articolato in più parti, ognuna specifica per ogni paese partecipante.

Gli strumenti comuni per il WP ENS 6 attività di test pilota
Il modello comune europeo per l'apprendimento degli accordi ECVET
Il modello comune europeo per l'apprendimento degli accordi ECVET è stato definito
dal partner ENS come prototipo da essere concretamente utilizzato durante il test
pilota per l' applicazione a livello territoriale del Memorandum of Understanding – MoU
ECVET per la qualificazione europea nel settore del turismo naturalistico e rurale , al
fine di definire e firmare gli accordi individuali tra i lavoratori di IFP e tirocinanti del
settore turistico naturalistico e rurale interessati al riconoscimento dei risultati
dell'apprendimento e delle qualifiche professionali, stabilito dal MoU , i fornitori di IFP
interessate e , quando richiesto dalle norme nazionali / regionali in materia di
istruzione e formazione professionale , le istituzioni pubbliche che hanno competenza
sul mettere in trasparenza e il riconoscimento dei risultati di apprendimento e delle
qualifiche , per descrivere e formalizzare , in conformità con il protocollo d'intesa e le
norme nazionali / regionali in materia di trasparenza e riconoscimento
dell'apprendimento i risultati e le qualifiche in vigore nei territori interessati dal test
pilota , il processo di apprendimento in contesti formali formali , informali e non
formali, e dei relativi crediti ECVET per ottenere per ottenere la qualifica professionale.
Il modello comune europeo per gli accordi di apprendimento ECVET definito e
applicato da ENS è composto da una parte comune europea in materia di protocollo
d'intesa, e da diverse parti integranti territoriali relative alla normativa in materia di
qualificazione professionale applicabile in questi territori (una versione specifica è
stata definita in Italia, per la regione Umbria, considerata la competenza regionale in
materia di istruzione e formazione professionale stabilita dalla Costituzione italiana)
uno in Spagna, uno in Austria, uno in Germania, uno in Lettonia.

In effetti, le caratteristiche dei processi di messa in trasparenza / riconoscimento dei
risultati dell'apprendimento, anche se basate sullo stesso protocollo d'intesa, sono
diverse in ogni paese ENS (in Italia, in ogni regione, considerata la competenza
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regionale in materia di IFP, che riproduce a livello nazionale la stessa frammentazione
formativa esistente tra i paesi europei), nel rispetto della normativa nazionale e / o
delle leggi regionali in materia di IFP. Così, i soci ENS hanno lavorato sul modello
comune per il contratto di apprendimento ECVET considerando anche la necessità del
suo adattamento ad ogni contesto territoriale (e alle sue regole), definendola come
una "parte comune", strettamente relativa al protocollo d'intesa e valida per ogni
territorio di applicazione, e con una parte territoriale adeguata ad ogni contesto
legislativo regionale e/o nazionale, con significative differenze specifiche. Tutte le
versioni territoriali definite e utilizzate all'interno del test pilota ENS sono scaricabili
nell’area aperta al pubblico del sito ENS (www.europeannaturesystem.eu).
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Il modello comune europeo per il riconoscimento dei crediti ECVET
Il modello comune europeo per il riconoscimento dei crediti ECVET è stata definita dal
partner ENS come prototipo per essere concretamente utilizzato al termine di processi
e procedure (iniziato nel test pilota, per l’applicazione a livello territoriale del
Memorandum of Understanding - MoU ECVET - per la qualificazione europea nel
settore del turismo naturalistico e rurale), finalizzato a mettere in trasparenza e
riconoscere i risultati dell'apprendimento conseguiti in contesti formali, non-formali, e
informali dai lavoratori e dai tirocinanti in formazione professionale, che operano nel
settore del turismo naturalistico e rurale interessati a guadagnare i crediti ECVET e
qualifiche professionali definite a livello europeo dal MoU.

Come il modello comune europeo per l'apprendimento degli accordi ECVET (e per gli
stessi motivi), anche il modello di riconoscimento dei crediti ECVET contiene parti
comuni a livello europeo, relative alla descrizione delle nuove qualificazioni europee
nel settore naturalistico e del turismo naturalistico e rurale, dell’educatore ambientale,
della guida turistica naturalistica e rurale, e del Responsabile degli agriturismi,
stabilite dal protocollo d'intesa, e anche diverse parti integranti territoriali (una per
l'Italia, per la regione Umbria, considerata la competenza regionale in materia di
istruzione e formazione professionale stabilito dalla Costituzione italiana, uno in
Spagna, uno in Austria, uno in Germania, uno in Lettonia) per ciascun territorio attivo
nel far applicare il MoU, e relativo alla legislazione specifica sulla qualificazione
professionale applicabile in questi territori, per i relativi organi che rilasciano il
certificato, e per le autorità nazionali / regionali che accreditano il riconoscimento del
certificato.

Il modello comune europeo per il riconoscimento dei crediti ECVET si articola in una
prima parte, contenente i modelli definiti dalle leggi nazionali / regionali al fine di
riconoscere i crediti formativi, per ogni territorio attivo nel far applicare il MoU, e in
una successiva parte comune, definita sulla base della struttura del certificato
Europass Certificate Supplement, evidenziando in lingua inglese, ed in ciascuna lingua
dei territori interessati (Italiano, Tedesco, Spagnolo, Lettone, e anche Francese), il
titolo del certificato, il profilo di capacità e competenze, la gamma delle attività
professionali accessibili al titolare del certificato, la base ufficiale del certificato per
ogni territorio interessato, i modi ufficialmente riconosciuti per il conseguimento del
certificato.
La versione completa del modello comune europeo per il riconoscimento dei crediti
ECVET, definita all'interno del test pilota ENS è scaricabile nell’area pubblica del sito
ENS
(www.europeannaturesystem.eu).
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Il test pilota ENS WP 6 nei paesi partecipanti : L’ITALIA
In Italia, in cui il test pilota è stato realizzato in Umbria ( le regioni italiane hanno
competenza legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale, e
sono responsabili dello sviluppo e della struttura dei piani di studio e formazione
professionale ) , il consorzio italiano e partner associati hanno sostenuto :
- In primo luogo , l'avvio del processo di adattamento delle figure professionali
definite e formalizzate dal protocollo d'intesa al fine del loro inserimento formale
all'interno dei quadri delle qualifiche regionali della Regione Umbria ( Repertorio dei
Profili Professionali della Regione Umbria), per consentire il riconoscimento dei risultati
di apprendimento in questione, della qualificazione professionale e relativi crediti
ECVET, in conformità con le norme applicabili regionali sulla qualifica professionale (in
particolare , nella Regione Umbria , DGR 1429/2007 detto anche "Direttiva Crediti " e
sue successive modifiche ed integrazioni ). Allo scopo di adattamento / inserimento di
figure professionali di educatore ambientale, Guida turistica naturalistica e rurale e
gestore dell’Ospitalità, stabilito dal protocollo d'intesa, nel quadro di qualificazione
regionale umbra, il consorzio italiano e partner associati hanno avviato un dialogo per
l'integrazione delle competenze che caratterizzano i dati regionali già esistenti "Guida
Ambientale escursionistica con eventuali specializzazioni equestre , speleologica,
cicloturismo " e " Sistema di competenze necessarie una svolgere l' Attività di
educazione Ambientale alla sostenibilità ", e per una nuova figura professionale
regionale corrispondente al " Gestore dell’Ospitalità " stabilito dal protocollo d'intesa ;
- In secondo luogo, in parallelo, la mobilitazione a livello regionale, di enti pubblici e
fornitori di istruzione e formazione professionale con competenza nel rispetto delle
regole territoriali di qualifica professionale, di attivare e sostenere i risultati di
apprendimento ed i processi di riconoscimento delle qualifiche per i lavoratori umbri
interessati e tirocinanti ;
- Infine, e soprattutto, l'attivazione concreta , per i 40 lavoratori umbri e tirocinanti
che operano nel settore del turismo naturalistico e rurale interessati ad acquisire i
crediti ECVET e qualifiche professionali definite a livello europeo dal protocollo d'intesa
, dei processi e delle procedure formali ( in particolare , a partire dalla firma degli
accordi di apprendimento ECVET , le attività finalizzate a mettere in trasparenza e
riconoscere i risultati di apprendimento già acquisiti e di attribuire crediti formativi per
i programmi espressamente progettati flessibili di istruzione e formazione
professionale per ottenere la qualifica ) in conformità con i contenuti del MoU e con le
regole esecutive territoriali di qualificazione professionale .
I documenti di cui sopra , e in particolare gli accordi firmati ECVET del Learning, sono
scaricabili nell'area pubblica aperta del sito ENS , www.europeannaturesystem.eu .
Il test pilota WP 6 ENS nei paesi partecipanti : SPAGNA
In Spagna, il test pilota sarà fatto con professionisti provenienti da tutto il paese, in
collaborazione con i fornitori di istruzione e formazione professionale, come ad
esempio il Centro de Referencia Nacional para Agroturismo ( Mérida) o la Escuela
Internacional de Turismo Rural ( Granada , Andalusia). I partner associati spagnoli
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hanno sostenuto :
- In primo luogo, l'avvio del processo di adattamento delle figure professionali definite
e formalizzate dal protocollo d'intesa al fine del loro inserimento formale all'interno del
quadro nazionale delle qualifiche di Spagna, per consentire il riconoscimento dei
risultati di apprendimento in questione, di qualificazione professionale e i relativi
crediti d'apprendimento, nel rispetto delle norme nazionali in materia di qualifica
professionale. Allo scopo di adattamento / inserimento di figure professionali di
educatore ambientale, Guida turistica naturalistica e rurale e Gestore dell’ospitalità,
stabilito dal protocollo d'intesa, nel quadro di qualificazione nazionale spagnola , i
partner associati spagnoli ( KOAN Consulting y Fundación Ecoagroturismo ) hanno
avviato un dialogo per l'integrazione delle competenze delle tre figure professionali
stabilite dal protocollo d'intesa in base ai criteri INCUAL ( Istituto Nazionale di
qualifiche ) , al fine di essere incorporato nel sistema nazionale spagnolo per le
qualifiche professionali ;
- In secondo luogo, in parallelo, la mobilitazione a livello regionale dei fornitori di IFP
avendo competenza, focalizzata e specializzata sul turismo naturalistico o settore del
turismo agro-rurale (Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo e Centro de
Referencia Nacional de Agroturismo a Mérida - Extremadura e Escuela Internacional
de Turismo Rural a Guadix - Andalusia), nel rispetto delle regole territoriali sulla
qualifica professionale, per attivare e sostenere i risultati di apprendimento ed i
processi di riconoscimento delle qualifiche per i lavoratori interessati spagnoli . Questa
procedura di coinvolgere le istituzioni regionali di qualifiche, in base ai risultati del
progetto ENS e l'aggiornamento delle esigenze settoriali in turismo naturalistico e
rurale, è stato un po ' complicato e troppo burocratico. I partner spagnoli hanno
finalmente ricevuto una lettera di sostegno della Escuela Internacional de Turismo
Rural a Guadix - Andalusia, ma non da quella di Mérida. In questo caso, comunque, il
direttore della scuola , Lucía Muñoz Nieto, è interessata ad esplorare un modo di
collaborare, tra le figure professionali definite dal protocollo d'intesa nel catalogo
nazionale spagnolo delle qualifiche professionali.
- Infine, e soprattutto, la concreta attivazione per 18 lavoratori spagnoli che operano
nel settore del turismo naturalistico e rurale interessati ad acquisire i crediti ECVET e
qualifiche professionali definite a livello europeo dal protocollo d'intesa, dei processi e
delle procedure formali ( in particolare, a partire dalla firma degli accordi di
apprendimento ECVET, le attività finalizzate a mettere in trasparenza e riconoscere i
risultati di apprendimento già acquisiti e di attribuire crediti formativi per i programmi
espressamente progettati flessibili di istruzione e formazione professionale per
ottenere la qualifica ) in conformità con i contenuti del MoU e con le norme nazionali
spagnoli sulla qualifica professionale .
I documenti di cui sopra, e in particolare gli accordi sul Learning ECVET firmati, sono
scaricabili nell'area pubblica del sito ENS , www.europeannaturesystem.eu .
Il test pilota WP 6 ENS nei paesi partecipanti : GERMANIA
In Germania, il test pilota è stato intrapreso, nello stato federale del Baden -
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Wuerttemberg con le Guide naturalistiche e rurali, che sono tutte organizzate sotto la
cosiddetta organizzazione BANU . BANU è una sovra regionale organizzazione che
sostiene istituti di educazione ambientale. Successivamente diversi istituti di istruzione
sono stati riuniti nel gruppo BANU .
Finora questo è stato raggiunto:
I risultati di apprendimento della qualificazione professionale delle guide naturali e
rurali è stata definita all'interno del progetto europeo Sistema Natura insieme a tutti i
partner del progetto . Questo ha costituito la base per poi applicare il sistema ECVET e
di assegnare di conseguenza i punti di credito ECVET. Per dimostrare che tutti i
partner del progetto hanno concordato sullo stesso metodo per descrivere e definire i
risultati di apprendimento un cosiddetto memorandum d'intesa è stato firmato da tutti
i partner del progetto .
Durante il ciclo di vita del progetto della suddetta organizzazione ad ombrello tedesca
per stato che sostiene gli istituti di educazione ambientale così come diverse guide
naturalistiche e rurali sono stati informati in merito al progetto finanziato dall'Unione
europea Sistema Natura e gli è stato offerto di partecipare alla fase del test pilota con
l'obiettivo di riconoscere la qualifica delle guide naturalistiche e rurali applicando il
sistema ECVET. Diverse guide naturalistiche e rurali firmeranno un contratto di
apprendimento affermando che sono interessati ad ottenere un riconoscimento
formale delle loro qualifiche definendo i risultati dell'apprendimento attraverso ECVET
. Poiché la normativa tedesca di riconoscere formalmente l'IFP è diversa da quella in
Italia può solo annunciare che il formatore professionale quanto sopra affermato dall’
organizzazione BANU è stato informato del progetto e sta ancora cercando di ottenere
un riconoscimento formale sui contenuti e i risultati del progetto. In aggiunta a un
documento attestante l'applicazione di tale sistema alla Guida naturalistica e rurale di
qualificazione i lavoratori saranno forniti di un cosiddetto supplemento Europass CV
per aumentare l'attrattiva del titolo di studio e per favorire la trasparenza a livello
europeo .
I documenti di cui sopra, come il protocollo d'intesa è riportato sul sito : www.kate stuttgart.org e sul sito web del progetto : www.europeannaturesystem.eu . Si prega di
notare che a causa delle norme sulla privacy gli accordi di apprendimento firmati dalle
guide naturalistiche e rurali non verranno visualizzati sul sito kate .

Il test pilota WP 6 ENS nei paesi partecipanti : AUSTRIA
Stato attuale del sistema ECVET in Austria ( 30 Settembre 2013 )
Dal 7 ottobre 2013 un processo di consultazione (inizio del progetto) è stato
inaugurato in Austria per l' attuazione a livello nazionale del sistema ECVET per
l'educazione non formale . L'obiettivo generale è quello di concentrarsi nei piani di
studio degli adulti sull'utilizzo dei risultati di apprendimento e per consentire la
trasmissibilità verso l'istruzione formale e non formale .
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Il IBW procede, a nome della BMUKK, riescono a rendere l'idea ECVET negli istituti
austriaci di educazione degli adulti, per stimolare l'interesse e per discutere le possibili
opportunità. Inoltre, la compatibilità ECVET sarà testato da titoli selezionati (le
qualifiche possono essere proposti entro il 17 ottobre 2013).
Nella fase successiva del progetto, 5 progetti di esempio saranno organizzati in una
fase pilota ECVET . Il focus di questa fase pilota è quello di testare le qualifiche che
non sono disciplinate dalla legge. Ci sarà un test di compatibilità ECVET : i titoli
saranno divisi in unità / blocchi; i risultati di apprendimento saranno formulati . In
caso di sovrapposizioni con altre qualifiche di altri istituti di IFP / contesti di rischio di
trasmissione / trasferimento dei risultati dell'apprendimento .
Gennaio 2014 : le domande chiave del progetto saranno discusse in un workshop con
i rappresentanti dei "Test - Qualifications ", nonché con i rappresentanti delle
"Interface - Qualifications" :
• processo orientato al risultato
• situazione laboratoriale
• Apprendimento di politica di livello e di formazione
Fine del progetto : Febbraio 2014
I risultati saranno pubblicati da BMUKK .
Istituzioni / Persone di contatto:
• BMUKK ( Contractor ) : Mag. . Eduard Staudecker , eduard.staudecker @
bmukk.gv.at
• IBW - Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft (attuazione del progetto ) :
Mag.a Sabine Tritscher - Archan , tritscher-archan@ibw.at

Il test pilota WP 6 ENS nei paesi partecipanti : LETTONIA
Test pilota in Lettonia è stato condotto il 4 settembre 2013, con Juris Smaļinskis ,
rappresentante della Vidzeme University of Applied Sciences Life-long learning center
e 15 persone impiegate o autonome nel turismo rurale e nel turismo naturale. Tutti
loro hanno acquisito le loro competenze e conoscenze nel posto di lavoro e sono
interessati a formalizzare al fine di ottenere le qualifiche riconosciute a livello
internazionale .
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Testando contro l' abilità e le conoscenze contenute nel protocollo d'intesa rilevano
lacune e aree di miglioramento necessarie in tutti i 15 partecipanti. Attualmente, i
profili professionali di educatore ambientale, Guida naturalistica e rurale e Gestore
dell’ospitalità non esiste nel Registro Nazionale delle Professioni e i rispettivi
programmi di istruzione e formazione professionale non sono disponibili. Il mercato
del lavoro e le qualifiche basate su esperienze dei partecipanti all'indagine dimostrano
la necessità di avviare il processo di riconoscimento dei nuovi profili professionali e dei
corrispondenti programmi di formazione .
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