“Inform.Edu - il riconoscimento e la validazione dell’apprendimento informale e non formale nel sistema
dell’istruzione” - Validation and recognition of Non formal and Informal Learning in the Education System”

Memorandum of Understanding
INFORM.EDU
Il riconoscimento e la validazione
dell’apprendimento informale e non formale nel sistema dell’istruzione -

La raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (REPC) del 18 Giugno 2009 ha adottato un
Sistema di Crediti Europeo per la Formazione Professionale (ECVET).
Lo scopo del REPC è quello di creare un “sistema Europeo di Crediti per la Formazione Professionale
(ECVET) per facilitare il trasferimento, il riconoscimento e l’accumulo dei risultati di apprendimento degli
individui che vogliono ottenere una qualifica”. REPC continua sull’articolazione di sei raccomandazioni
relative al sistema ECVET, compreso il seguente articolo (#2):“creare le condizioni necessarie ed adottare le
misure appropriate, così che dal 2012 – in conformità con la legislazione nazionale, e in base alle prove e
alle valutazioni fatte – sia possibile applicare gradualmente ECVET alle qualifiche VET a tutti i livelli del EQF,
ed utilizzarlo allo scopo di trasferire, riconoscere ed accumulare i risultati acquisiti dell’apprendimento degli
individui in contesti formali, non formali e informali e dove appropriato”.
La finalità di ECVET è quella di facilitare la mobilità dei lavoratori nell’istruzione e formazione professionale
(VET) in Europa; l’EQF (European Qualification Framework) è un’iniziativa dell’Unione Europea volta a
creare un sistema di traduzione per referenziare titoli accademici in qualifiche di apprendimento valide per
tutti gli Stati Membri e per armonizzare i sistemi d’istruzione attraverso l’applicazione dell’EQF e
rappresenta la pietra fondamentale nella creazione di una base solida su cui costruire sistemi ECVET
realizzabili.
Il progetto Leonardo da Vinci Transfer of Innovation LLP-LDV-TOI-11-IT-570 ”Inform.Edu- Il riconoscimento
e la validazione dell’apprendimento informale e non formale nel sistema dell’istruzione” mira a realizzare

una procedura per il riconoscimento delle competenze apprese in contesti da esperienza e ad
applicare, a tali risultati di apprendimento, il sistema europeo ECVET di riconoscimento crediti
formativi.
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Memorandum of Understanding
INFORM.EDU
Recognition and Validation
of Informal and Non Formal Learning in the Education System

The Recommendation of the European Parliament and of the Council (REPC) of 18th June 2009 has adopted
a European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET).
The REPC aims at creating a “European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET) to
facilitate the transfer, recognition and accumulation of the learning outcomes of individuals wishing to
obtain a qualification”. The REPC contemplates six articles relative to the ECVET system, including the
following article (#2): “create the necessary conditions and adopt measures, as appropriate, so that as from
2012 – in accordance with national legislation and practice, and on the basis of trials and testing – it is
possible for ECVET to be gradually applied to VET qualifications at all levels of the EQF, and used for the
purpose of the transfer, recognition and accumulation of individuals’ learning outcomes achieved in formal
and, where appropriate, non-formal and informal contexts”.
The goal of the ECVET is to facilitate mobility for workers in Vocational Education and Training (VET) in
Europe; the EQF (European Qualification Framework) is an initiative of the European Union for the creation
of a translation system to establish a reference between academic degrees and learning qualifications valid
throughout the Member States, and the harmonisation of the education systems through the
implementation of the EQF; furthermore, it is a cornerstone in the creation of a solid foundation for
developing feasible ECVET systems.
The project titled Leonardo da Vinci Transfer of Innovation LLP-LDV-TOI-11-IT-570 “Inform.Edu- Recognition
and Validation of Informal and Non Formal Learning in the Education System” aims at developing a

procedure for the recognition of the competences acquired through experience and at applying
the European ECVET system for the recognition of credits to these learning outcomes.
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Finalità e obiettivi del Memorandum of Understanding (MoU)
Le finalità del presente Memorandum sono:
−
−
−
−
−
−

Il riconoscimento e la condivisione delle modalità di progettazione delle unità, di valutazione, di
validazione e di garanzia della qualità;
Il trasferimento dei crediti in una prospettiva di apprendimento lungo tutto l’arco della vita;
La comparabilità delle Unità di Apprendimento, condivise e oggetto del trasferimento dei crediti;
La riduzione della durata dei percorsi di istruzione degli adulti, in seguito al riconoscimento dei
crediti formativi in rapporto ai risultati di apprendimento riconosciti;
La descrizione delle unità di apprendimento trasferibili e capitalizzabili e declinazione in
conoscenze, abilità e competenze e associazione in punti di credito formativo;
La creazione di un sistema pratico e concreto per facilitare il trasferimento e la capitalizzazione dei
risultati di apprendimento di un soggetto che passa da un contesto di apprendimento ad un altro,
oppure da un sistema di qualifiche ad un altro;

Gli obiettivi del presente Memorandum sono due:
-

Riconoscere agli utenti che hanno partecipando alla sperimentazione INFORM.EDU, con esito
positivo, un determinato numero di crediti formativi in caso di rientro nel sistema istruzione;
Riconoscere tali crediti anche nel caso in cui questi venissero riconosciuti dalle altre istituzioni
partner di progetto e firmatarie del presente Memorandum;

Per raggiungere lo scopo e obiettivo stabilito nel memorandum d'intesa, i partner si riuniranno almeno una
volte all'anno ai fini della pianificazione, monitoraggio e valutazione dei risultati.

Periodo di validità
Il presente Memorandum of Understanding è valido dall’apposizione della firma delle parti ed entra in
vigore dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2015.

I partner di progetto
La partnership è composta dai seguenti rappresentanti di progetto, ognuno con le rispettive competenze:
-

Istituzioni Scolastiche
Enti di formazione
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Aims and Objectives of the Memorandum of Understanding (MoU)
The aims of this Memorandum are:
−
−
−
−
−
−

recognising and sharing the methods utilised for planning the units, evaluating, validating and
guaranteeing quality;
transferring the credits in a lifelong learning perspective;
achieving the comparability of the shared Learning Units involved in the transfer of credits;
reducing the duration of adult education pathways following the recognition of the credits with
respect to the recognised learning outcomes;
describing the learning units that can be transferred and capitalised, stating the knowledge, skills
and competences and associating the relative credit points;
creating a practical and well defined system to facilitate the transfer and capitalisation of the
learning outcomes of an individual who passes from one learning context to another, or from a
qualification system to another;

This Memorandum has two objectives:
-

awarding the users who have participated in the testing of the INFORM.EDU project with positive
outcome, a given number of credits should they go back to the education system;
recognising these credits also when they are recognised by the other institutions that are
partners in the project and signatories of this Memorandum;

To achieve the aim and objective set forth in the Memorandum of Understanding, the partners shall meet
at least once a year for the purpose of planning, monitoring and evaluating results.

Period of Validity
This Memorandum of Understanding shall be valid from the date of signature by the parties hereto and
shall be in effect from 1st October 2013 until 30th September 2015.

Project Partners
The partnership comprises the following project representatives, each one having its respective
competences:
-

Educational institutions
Training organisations
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P0
Organization
Kind of organization
address
Website
Telephone number
Fax.
E-mail
Role
Contact person

Giano Ambiente Srl
Centro di formazione
Viale Monterosa, 196 Grosseto - 58100
http://www.gianoambiente.it
0039- 0564 - 46881
0039- 0564 - 454588
g.mascagni@confindustriagrosseto.it
Responsabile
Giovanni Mascagni

P1
Organization
Kind of organization
address
Website
Telephone number
Fax.
E-mail
Role
Contact person

Kaunas Chamber of Commerce, Industry and Crafts
Camera di Commercio
K. Donelaicio str. 8 - Kaunas
www.chamber.lt
00 370 - 37 20 66 79
00 370 - 37 20 83 30
ausra.giedriene@chamber.lt
Specialist
Ausra Giedriene

P3
Organization
Kind of organization
address
Website
Telephone number
Fax.
E-mail
Role
Contact person

Steunpunt Scouting Gerderland
Organizzazione di volontariato
Arnhemsestraatweg 19 - 6881nNB - Velp
www.scoutinggerderland.nl
0031 - 36 38 46 38 0
0031 - 36 38 46 38 0
j.peeters@scoutinggerderland.nl
Staff member
Jo Peeters

P5
Organization
Kind of organization
address
Website
Telephone number
Fax.

Istituto Istruzione Superiore Polo Commerciale Artistico
Grafico Musicale “L. Bianciardi”
Istituto Scolastico
Piazza de Maria, 31 – 58100 - Grosseto
http://www.professionale.grosseto.it
0039 - 0564 - 26010
0039 - 0564 - 26257
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E-mail
Role
Contact person
P6
Organization
Kind of organization
address
Website
Telephone number
Fax.
E-mail
Role
Contact person
P7
Organization
Kind of organization
address
Website
Telephone number
Fax.
E-mail
Role
Contact person
P8
Organization
Kind of organization
address
Website
Telephone number
Fax.
E-mail
Role
Contact person

professionale.grosseto@gmail.com
Dirigente
Daniela Giovannini

Liceo Statale "A. Rosmini"
Istituto Scolastico
Viale Porciatti, 2 - 58100 - Grosseto
www.rosminigr.it
0039 - 0564 - 22 48 7
0039 - 0564 - 41 72 56
lamioni@rosminigr.it
Dirigente
Gloria Lamioni

Centro Territoriale Permanente per l’Istruzione e la
Formazione in età adulta di Grosseto
Istituto scolastico
Via Sicilia, 16 - 58100 - Grosseto
www.gol.grosseto.it/puam/scuole/ctp_eda/index.htm
0039 - 0564 - 42 77 64
0039 - 0564 - 42 59 57
gree00300v@istruzione.it
Dirigente
Maria Luisa Armillei

Centro Territoriale Permanente per l’Istruzione e la
Formazione in età adulta di Arcidosso
Istituto scolastico
Via Risorgimento, 30 – 58033 – Arcidosso (Gr)
www.arcidossoscuola.altervista.org
0039 - 0564 - 96 64 57
0039 - 0564 - 96 84 42
p.matini@libero.it
Dirigente
Patrizia Matini
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Il presente accordo stabilisce che ogni firmatario:
•
•

•
•

•

Riconosce reciprocamente lo status di attore interessato e/o istituzione competente;
Riconosce reciprocamente l’assicurazione della qualità, la valutazione, la validazione, i criteri e le
procedure di riconoscimento degli apprendimenti informali e non formali così come previsti dalla
metodologia Infom.Edu, come soddisfacente per le finalità del trasferimento crediti;
Concorda sulle condizioni operative del partenariato, quali obiettivi, durata e modalità per la
revisione del MoU:
Concorda sulla comparabilità delle Unità di Apprendimento, condivise e oggetto del trasferimento
crediti descritte nell’Appendice 1 e delle modalità di implementazione descritte nell’Appendice 2
del presente accordo;
Individua altri attori interessati e altre istituzioni competenze che possano essere coinvolte nel
processo in questione, nonché le relative funzioni.

This agreement establishes that each signatory:
•
•

•
•
•

Reciprocally recognises the status of interested contributor and/or competent institution;
Reciprocally recognises quality assurance, assessment, validation, the criteria and processes for the
recognition of informal and non formal learning as established by the Inform.Edu methods, as being
satisfactory for the purpose of credit transfer;
Agrees on the operating conditions of the partnership, namely objectives, duration and methods
for the revision of the MoU;
Agrees on the comparability of the shared Learning Units involved in the transfer of credits, as
described in Appendix 1, and on the implementation methods stated in Appendix 2 hereof;
Identifies other interested contributors and other competent institutions, which could become
involved in the process under discussion, establishing their relative roles.
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Signatures
P0
Nome/Name

______________________________________________________________________

Organizzaizone/ Organization

Giano Ambiente srl

Firma/Signature____________________________________________________________________
Data/Date ____________________________________________________________________

P1
Nome/Name______________________________________________________________________
Organizzazione/Organization Kaunas Chamber of Commerce, Industry and Crafts
Firma/Signature____________________________________________________________________
Data/Date _______________________________________________________________________

P3
Nome/Name______________________________________________________________________
Organizzaizone/Organization Steunpunt Scouting Gerderland
Firma/Signature____________________________________________________________________
Data/Date___ ____________________________________________________________________

8

“Inform.Edu - il riconoscimento e la validazione dell’apprendimento informale e non formale nel sistema
dell’istruzione” - Validation and recognition of Non formal and Informal Learning in the Education System”

P5
Nome/Name______________________________________________________________________
Organizzazione/Organization Istituto Istruzione Superiore Polo Commerciale Artistico Grafico Musicale “L.
Bianciardi”
Firma/Signature

____________________________________________________________________

Data/Date

____________________________________________________________________

P6
Nome /Name ______________________________________________________________________
Organizzazione / Organization Liceo Statale "A. Rosmini"
Firma/Signature

____________________________________________________________________

Data/Date

____________________________________________________________________

P7
Nome /Name ______________________________________________________________________
Organizzazione/Organization
adulta di Grosseto

Centro Territoriale Permanente per l’Istruzione e la Formazione in età

Firma/Signature

____________________________________________________________________

Data/Date

____________________________________________________________________
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P8
Nome /Name ______________________________________________________________________
Organizzazione/Organization
adulta di Arcidosso

Centro Territoriale Permanente per l’Istruzione e la Formazione in età

Firma/Signature

____________________________________________________________________

Data/Date

____________________________________________________________________
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Appendice 1
Descrizione delle Unità di Apprendimento
I crediti formativi che le istituzioni firmatarie riconoscono fanno riferimento alle due Unità di
Apprendimento (ADA) appartenenti al Repertorio Regionale toscano (RRPF) in particolare appartenenti
alle seguenti figure:
•

Addetto all'organizzazione e gestione delle attività di segreteria, all'accoglienza e alle
informazioni (377)

•

Addetto alle operazioni di accoglienza/accompagnamento in manifestazioni congressuali, fiere,
convegni (hostess)(207)

Tali figure appartengono al gruppo–livello A e costituiscono lo standard minimo per la definizione degli
obiettivi di apprendimento relativi alle competenze tecnico professionali dei percorsi finalizzati al
conseguimento di qualifiche professionali di livello 2 EQF
Le qualifiche professionali di livello 2 EQF sono conseguite al termine di percorsi rivolti a giovani che
devono adempiere al diritto–dovere all’istruzione ed alla formazione professionale e che sono fuoriusciti
dal sistema scolastico oppure di percorsi rivolti a soggetti che hanno assolto tale diritto –dovere.
Di seguito breve descrizione delle 2 figure professionali e della relativa ADA di riferimento.

DENOMINAZIONE
FIGURA

Addetto all'organizzazione e gestione delle attività di segreteria,
all'accoglienza e alle informazioni (377)

Settore

Trasversale

Ambito di attività

Amministrazione e gestione

Livello di complessità

Gruppo-livello A

Descrizione

Organizza e gestisce l’accoglienza, i flussi informativi in entrata ed in uscita, la
registrazione, la protocollazione e l’archiviazione dei documenti, la redazione
di testi e l’organizzazione di riunioni e trasferte
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Appendix 1
Description of the Learning Units
The credits recognised by the signatory institutions refer to the two Learning Units (ADA) belonging to the
Regional Register of the Tuscany Region (RRPF), in particular for the following profiles:

•

Agent in charge of organising and managing administrative assistance activities, reception and
information (377)

•

Agent in charge of reception/assistance at congresses, fairs, meetings (hostess) (207)

The above profiles belong to group-level A and constitute the minimum standard for the definition of the
learning objectives relative to the technical and professional competences of the pathways aimed at
acquiring professional qualifications at the 2 EQF level.
The 2EQF professional qualifications are obtained at the end of pathways designed for young individuals
who have to fulfil the right-duty to education and vocational training and have left the education system, or
pathways designed for individuals who have fulfilled the said right-duty.
A brief description of the two professional profiles and the relative reference ADA is outline below.

NAME OF THE
PROFILE

Agent in charge of organising and managing administrative assistance
activities, reception and information (377)

Sector

Transversal

Area of activity

Administration and management

Level of complexity

Group-level A

Description

Organises and manages reception, incoming and outgoing information flows,
recording, filing and archiving of documents, writes texts and organises
meetings and business trips

12

“Inform.Edu - il riconoscimento e la validazione dell’apprendimento informale e non formale nel sistema
dell’istruzione” - Validation and recognition of Non formal and Informal Learning in the Education System”
1. Ada: Management of the Information Flow UC 1639

DENOMINAZIONE
ADA
Descrizione della
performance
UC 1639
Capacità

Gestione dei flussi informativi
Acquisire e registrare la corrispondenza in entrata ed in uscita; gestire la
comunicazione telefonica in entrata ed in uscita

Conoscenza
Conoscenza
ECVET CREDIT

Adottare procedure di monitoraggio e verifica della conformità delle attività a
supporto del miglioramento continuo degli standard di risultato
Distinguere gli elementi identificativi delle comunicazioni in entrata per lo
smistamento ed applicarli a quelle in uscita
Individuare ed applicare modalità manuali ed informatiche di protocollo,
classificazione ed archiviazione dei documenti d'ufficio
Utilizzare i mezzi per il ricevimento e la trasmissione di comunicazioni interne ed
esterne all'ufficio: telefono, fax, e-mail
Caratteristiche delle attrezzature d'ufficio (fax, fotocopiatrice, scanner, ecc.)
Funzionalità dei principali software applicativi d'ufficio (fogli elettronici,
programmi di videoscrittura, database relazionali, ecc.)
Normativa sulla privacy al fine di garantire la riservatezza delle informazioni
Principi di organizzazione e comunicazione aziendale per trattare e trasmettere
le informazioni in modo efficace rispetto alle diverse posizioni organizzative
Procedure e tecniche di monitoraggio e di individuazione e valutazione del
malfunzionamento
Processi e cicli di lavoro del servizio
Terminologia tecnica specifica del settore in una lingua comunitaria
2

DENOMINAZIONE
FIGURA

Addetto alle operazioni di accoglienza/accompagnamento in
manifestazioni congressuali, fiere, convegni (hostess)(207)

Settore

Comunicazione pubblicità pubbliche relazioni

Ambito di attività

Produzione di beni e servizi

Livello di complessità

Gruppo-livello A

Descrizione

Si occupa dell’accoglienza, del ricevimento e dei servizi di assistenza durante il
soggiorno di ospiti e clienti in fiere generiche, fiere di settore, missioni anche
all’esterno, convegni, congressi ed eventi promozionali in genere. Garantisce
ai partecipanti tutte le informazioni, relazionandosi direttamente con essi e
provvede ai servizi di segreteria e all’accoglienza (registrazione partecipanti),
alla distribuzione dei materiali, all’informazione sulla logistica e sui tempi
dell’evento congressuale/fieristico. È una figura professionale in possesso di

Capacità
Capacità
Capacità
Conoscenza
Conoscenza
Conoscenza
Conoscenza
Conoscenza
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1. Ada: Management of the Information Flow UC 1639

DENOMINATION OF
ADA
Description of
performance
UC 1639
Skill

Management of the Information Flow
Acquire and record the incoming and outgoing correspondence; manage
incoming and outgoing telephone communications

Knowledge
Knowledge
Knowledge
ECVET CREDIT

Adopt procedures to monitor and verify the compliance of the activities to
support the continuous improvement of the standards of the outcomes
Distinguish the identifying features of the incoming communications for routing
and apply these features to outgoing communications
Identify and apply the manual and digital filing, classification, and archiving
procedures for office documents
Utilise the tools to receive and transmit communications within and without the
office: telephone, fax, email
Characteristics of the office equipment (fax, photocopier, scanner, etc.)
Functionalities of the office’s main application software (electronic
spreadsheets, word processing software, relational databases, etc.)
Privacy regulation aimed at ensuring the confidentiality of the information
Principles of corporate organisation and communication to effectively process
and transmit the information to the various positions in the organisation
Technical procedures to monitor, identify, and assess malfunctions
Processes and work cycles of the service
Specific technical terminology in one of the languages of the European Union
2

DENOMINAZIONE
FIGURA

Addetto alle operazioni di accoglienza/accompagnamento in
manifestazioni congressuali, fiere, convegni (hostess)(207)

Settore

Comunicazione pubblicità pubbliche relazioni

Ambito di attività

Produzione di beni e servizi

Livello di complessità

Gruppo-livello A

Descrizione

Si occupa dell’accoglienza, del ricevimento e dei servizi di assistenza durante il
soggiorno di ospiti e clienti in fiere generiche, fiere di settore, missioni anche
all’esterno, convegni, congressi ed eventi promozionali in genere. Garantisce
ai partecipanti tutte le informazioni, relazionandosi direttamente con essi e
provvede ai servizi di segreteria e all’accoglienza (registrazione partecipanti),
alla distribuzione dei materiali, all’informazione sulla logistica e sui tempi
dell’evento congressuale/fieristico. È una figura professionale in possesso di

Skill
Skill
Skill
Knowledge
Knowledge
Knowledge
Knowledge
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competenze tecniche organizzative per lo svolgimento di ruoli all’interno delle
strutture degli enti fieristici e in particolare delle attività relative agli aspetti di
marketing e della comunicazione. La capacità comunicativa è funzionale a
rispondere alle esigenze degli interlocutori e deve permettere anche di
svolgere un’efficace funzione di vendita eventualmente offerta dall’evento
fieristico e operare in modo da trarne il massimo vantaggio per il
committente.

1. Ada: Management of the Front Office UC 234

DENOMINAZIONE Gestione del front office
ADA
Descrizione della
performance
UC 234
Capacità
Capacità

Capacità
Capacità
Capacità
Capacità
Capacità
Conoscenza
Conoscenza
Conoscenza
Conoscenza
Conoscenza
ECVET CREDIT

Gestire il flusso delle informazioni in entrata necessarie per fornire indicazioni e
informazioni sui servizi, sul soggiorno e per gestire le registrazioni amministrative
interne
Assistere l'interlocutore nella presentazione del materiale informativo,
commentando le informazioni in esso raccolte e fornendo i chiarimenti necessari
Divulgare proposte e servizi di natura sociale, culturale e ricreativa in funzione delle
esigenze e
bisogni rilevati
Fornire tutte le informazioni inerenti l'organizzazione dell'evento, i servizi disponibili,
i riferimenti per l'assistenza tecnica e ricreativa
Gestire efficacemente la comunicazione in situazioni di conflitto
Intervenire in maniera tempestiva ed efficace ed in maniera conforme alle indicazioni
fornite dal responsabile organizzativo, in situazioni problematiche e/o conflittuali
Relazionare con l'utenza, anche in lingua straniera
Rispondere prontamente alle informazioni richieste dal partecipante/richiedente,
con il supporto di apposito materiale informativo
Modalità organizzative dei Punti Informativi per gestire situazioni e ruoli del
personale di contatto nella struttura di ricevimento/accoglienza
Strategie di comunicazione per gestire il colloquio con differenti categorie di utenze
Supporti informatici e telematici per gestire il trattamento e la diffusione dei dati e
delle informazioni
Tecniche di comunicazione per gestire efficacemente il colloquio di prima accoglienza
Tecniche e metodologie di raccolta e reperimento delle informazioni per il
trattamento e diffusione dei dati e l'attivazione dei servizi informativi
2
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structures of fair organisations and, more specifically, to carry out activities
pertaining to marketing and communication. Communication skills are
adequate to meet the requirements of the interlocutors and should also
allow performing an effective sales activity, if offered during the fair event,
and working in the most advantageous manner for the benefit of the
employer.

2.Ada: Management of the Front Office UC 234

DENOMINATION
OF ADA
Description of
performance

Management of the Front Office
Manage the incoming information flow needed to provide indications and
information on services and accommodations, and to manage the internal
administrative records

UC 234

Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Knowledge
Knowledge
Knowledge
Knowledge
Knowledge
ECVET CREDIT

Assist the interlocutor by presenting the information material, commenting the
information collected, and providing the required clarifications.
Divulge social, cultural, and recreational opportunities and services depending on the
expressed requirements and needs
Provide all information concerning the organisation of the event, the available
services, and the references for the technical and recreational assistance
Efficiently manage communications in dispute situations
Intervene in a timely and effective manner and in accordance with the instructions
provided by the organisation’s manager in problem and/or dispute situations
Interact with the users, also in foreign languages
Promptly respond to the requests for information by the participant/asker, with the
aid of suitable information material
Organisational model of the Information Points to manage the situations and roles of
the contact personnel in the reception/welcome structure
Communication strategies to manage the interaction with differing categories of
users
Digital and telecommunication supports to manage the treatment and distribution of
data and information
Communication techniques to effectively manage the first reception interaction
Techniques and methods to collect and retrieve the information to process and
distribute the data and to activate the information systems
2
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Appendice 2
Il riconoscimento crediti
A seconda del periodo didattico di riferimento (primo biennio, secondo biennio o quinto anno), le
istituzioni firmatarie riconosceranno agli utenti che hanno conseguito esito positivo al termine del processo
di riconoscimento e validazione degli apprendimenti informali e non formali nella sperimentazione
INFORM.EDU, una riduzione sia nei contenuti didattici che nei tempi del percorso modulare delle discipline
sotto indicate e nelle percentuali riportate in tabella:

Percentuali riconosciute del percorso modulare delle discipline didattiche di riferimento
Discipline didattiche
I° Periodo didattico
II° Periodo didattico
III° Periodo didattico
ITALIANO
30%
15%
/
INGLESE
25%
25%
15%
TRATTAMENTO TESTI
25%
25%
25%
Tab. 1 – percentuali di riferimento sperimentazione INFORM.EDU
Una volta che l'Istituto riconoscerà la suddetta percentuale, spetterà all' insegnante di riferimento ridurre,
nei contenuti e nei tempi, il percorso modulare delle discipline didattiche indicate.
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Appendix 2
The Recognition of Credits
Depending on the reference didactic period (first two-year period, second two-year period, fifth year), the
signatory institutions shall grant a reduction in both didactic contents and timelines of the modular
pathway of the disciplines indicated hereunder, in the percentages indicated in the table, to those users
who achieve a positive outcome at the end of the process for the recognition and validation of informal and
non formal learning in the testing of the INFORM.EDU project.

Percentages granted for the modular pathway of the reference teaching disciplines
Teaching disciplines
1st Didactic Period
2nd Didactic Period
3rd Didactic Period
ITALIAN
30%
15%
/
ENGLISH
25%
25%
15%
TEXT PROCESSING
25%
25%
25%
Tab. 1 – Reference percentages of the INFORM.EDU project
Once the Institution grants the percentage indicated above, the reference teacher shall be responsible for
the reduction of the modular pathway of the teaching disciplines, both in terms of contents and timelines.
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