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Premessa
Il rapporto WP3 presenta i principali componenti del processo di progettazione relativo al
profilo di un membro eletto di cooperativa (i membri del consiglio di direzione oppure
quelli che presentano la loro candidatura per degli incarichi nei consigli e che hanno
bisogno di una formazione adeguata). La parte centrale del documento consiste nella
presentazione del job profile e, soprattutto, nella descrizione di uno schema di
qualificazione e di un set di Unità di mobilita per la formazione del membro eletto di
cooperativa. Inoltre, saranno fornite alcune linee guida per il riconoscimento dei risultati
dell’apprendimento e l'approvazione dei punti di credito ECVET.
Il Capitolo 1 descrive la necessità di un sistema di punti di credito VET per la mobilità
dell'insegnamento in Europa, fornendo una breve presentazione dei dispositivi EQF e
ECVET, nell'ambito di una nuova politica europea di riconoscimento e di convalida delle
qualificazioni e delle competenze.
Il Capitolo 2 fornisce un quadro generale di sviluppo del WP3. L'accento viene posto sulla
qualificazione, considerata come un elemento di massima importanza dalla politica
europea nell'ambito del trasferimento dei punti di credito in VET (ECVET). La
qualificazione è concepita come fattore di mediazione tra i bisogni sempre crescenti del
mercato di lavoro e la fornitura di istruzione offerta dagli enti VET, come reazione ai detti
bisogni. I principali elementi del processo di progettazione del WP3 devono essere
considerati i seguenti: (a) un job profile descritto in termini di competenze, (b) una
qualificazione fondata sui risultati di apprendimento organizzata in unità di insegnamento,
(c) un set di unità di apprendimento per la mobilita e, infine, (d) alcune linee guida per il
riconoscimento e la convalida dei punti di credito ECVET.
Il Capitolo 3 descrive la prima componente del quadro generale del processo di
progettazione, ossia il job profile per il membro eletto dell'associazione. L'attenzione
principale viene diretta verso le competenze che caratterizzano il job profile, piuttosto che
verso argomenti quali l’analisi dei processi, dei compiti e delle azioni, così come la
descrizione del ruolo professionale del membro eletto - che non si ritrova sull'elenco di
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priorità del progetto Coop Campus. Per fare questo, un set di competenze viene assunto
dal rapporto WP2.
Il Capitolo 4 esamina la seconda componente del quadro generale del processo di
progettazione, ossia una qualificazione completa per il membro eletto di cooperativa. Lo
schema di qualificazione permette di spostare l’approccio dal livello delle competenze
generali al livello dei risultati di apprendimento (learning outcomes).
Nel contesto del progetto Coop Campus, si è partiti dalla constatazione che una tale
qualificazione, espressa dal punto di vista dei risultati di apprendimento raggruppati in
unità formative, sarebbe stato più efficace se si fosse utilizzato un caso concreto di
qualification, già esistente e testato.
A livello europeo, non ci sono degli esempi di qualificazioni per i membri eletti delle
associazioni, qualificazioni convalidate da un organismo competente, cosi come prevede il
sistema ECVET. Tuttavia, per lo scopo del progetto Coop Campus, è essenziale partire da
uno schema oppure delle qualificazioni esistenti come punto di partenza. The Cooperative College, il partener britannico del progetto, in collaborazione con The Cooperative Group (TCG), ha sviluppato una qualification accreditata esternamente per
l'istruzione dei membri eletti a ciascun livello della struttura democratica. Questa può
essere considerata adatta allo scopo del Progetto Coop Campus. Allo stesso tempo, The
Co-operative College si è dichiarato d'accordo nel mettere a disposizione il The Group
Board Development Centre, una qualificazione "interna" distinta per i membri eletti nei
Consigli regionali ed i membri che vogliono essere eletti o rieletti nell'ambito del Consiglio
del Gruppo, il livello più alto nella struttura democratica di The Co-operative Group. Cosi,
la qualificazione interna messa a punto da The Co-operative College può rappresentare un
punto di partenza per a) fornire un punto di riferimento per una discussione fra i partenr
per quanto riguarda le qualificazioni del membro eletto e b) lo sviluppo ulteriore delle
unità formative per la mobilità.
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1. Necessità di un sistema di punti di credito VET per affrontare la mobilità
per l'istruzione in tutta l'Europa
Il seguente capitolo presenta la necessita di un sistema di punti di credito VET per la
mobilita formativa in tutta l'Europa fornendo una breve descrizione dei dispositivi EQF e
ECVET, nell'ambito di una nuova politica europea di riconoscimento e di convalida delle
qualificazioni e delle competenze.

La mobilità del lavoro è essenziale per promuovere l'integrazione economica europea e
l'integrazione delle altre misure al fine di creare un mercato interno unico per beni e
servizi, ma anche per aumentare lo scambio d'esperienza transnazionale e per avvicinarsi
di piu da un'identita europea. Comunque, le realtà economiche sono lontane dal
soddisfare i requisiti necessari per raggiungere questi obiettivi. Anche se per i lavoratori
europei l'istruzione professionale iniziale può rappresentare un periodo della vita in cui li
si offre la possibilità di ottenere un'esperienza nella mobilita in una tappa precoce, la
mobilita degli apprendisti nell'ambito delle frontiere europee e ancora ridotta dal punto di
vista quantitativo.
Fra i numerosi motivi per questa grande mancanza di tendenza verso la mobilita per
quanto riguarda gli apprendisti, uno dei più gravi motivi e rappresentato, sicuramente,
dalla grande diversità dei sistemi VET organizzati al livello nazionale che varia secondo le
regolazioni, i gradi di formalizzazione, i fornitori istituzionali di educazione ed istruzione e
la distribuzione delle responsabilità. Invece, questo dimostra una mancanza di trasparenza
delle abilita ottenute durante i periodi di mobilita trascorsi all'estero. La sproporzione tra
le procedure di certificazione e di convalida è grandissima. Soprattutto, i sistemi in cui
esiste un livello alto di formalizzazione dell’educazione e dell’istruzione pongono ostacoli
quasi insuperabili per allineare le conoscenze, le abilità e le competenze non specifiche
conseguite all’estero. Di conseguenza, la partecipazione nell’ambito dei programmi di
scambio tende a rimanere ridotta dal punto di vista dell’incidenza, perché i periodi di
educazione ed istruzione professionale trascorsi all’estero non sarebbero riconosciuti
come parte integrante dell’educazione.
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Nell’educazione superiore, questo problema è stato risolto mediante l’adozione del
Sistema europeo di punti di credito trasferibili (ECTS), sviluppato nell’ambito del
programma ERASMUS. Conformemente al principio della sussidiarità con cui sono
disciplinate le politiche educative europee, lo scopo di ECTS non è stato quello di mettere
in armonia i sistemi dell’educazione superiore, ma, piuttosto, di creare un sistema di
compensazione per assicurare che i risultati dello studio conseguiti all’estero e rilevanti
per la certificazione possano essere trasferiti nel paese di domicilio. Questo ha fatto sì che
lo studio in un paese dell’Europa rappresenti una normalità con una base istituzionale
solida. Questo ha dato una nuova spinta alle riforme universitarie seguite attualmente da
piu stati membri dell’UE.
Visto il successo ECTS, è apparsa la necessità di creare un sistema di trasferimento
corrispondente anche nell’ambito del sistema dell’educazione e dell’istruzione
professionale. Tuttavia, questo campo è caratterizzato da più aspetti particolari che
escludono una semplice reinterpretazione del modello ECTS. Prima di tutto, gli enti
responsabili – scuole, università, organismi responsabili coinvolti in questo aspetto. Quindi
il sistema ECVET deve soddisfare bisogni diversi e si deve dimostrare adattabile in un
settore diverso, piu complesso.
I cambiamenti del significato della “mobilità”, nonché i principali ostacoli apparsi nel
trasferimento tra i paesi dell’istruzione conseguita, possono essere riassunti ora nella
seguente Figura (Fig. 1).
Durante il loro incontro di Bruges del mese di ottobre 2001, i Direttori generali per
l’educazione e l’istruzione professionale hanno proposto l’avviamento di un processo di
cooperazione sia per l’educazione e l’istruzione vocazionale iniziale, che per quella
continua. Questa iniziativa si è concretizzata nella Dichiarazione di Copenhagen, approvata
dai Ministri dell’Educazione e dalla Commissione Europea nel giugno 2002. La
Dichiarazione mette un accento importante sulle misure il cui scopo è quello di aumentare
la trasparenza ed il riconoscimento e di promuovere la mobilità. Si è convenuto quanto
segue:
di promuovere la creazione del Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF);
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di integrare Europass-VET e Curriculum Vitae Europeo esistenti in un unico documento
per aumentare la trasparenza delle qualificazioni e delle conoscenze;
di stabilire criteri comuni per assicurare la qualità nel VET;
di facilitare il trasferimento dei risultati dello studio e di promuovere la mobilità nel
corso dell’educazione e dell’istruzione vocazionale iniziale, stabilendo un sistema di
punti di credito nell’ambito dell’educazione e dell’istruzione vocazionale (ECVET).

Fig. 1 – Cambiamento del significato e principali ostacoli della mobilità professionale
Cambiamento della concezione
o
o
o
o
o

Mobilità:
geografica,
di
formazione, occupazionale
Mobilità verticale nell’ambito dei
sistemi
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o
o

o
o

Sul
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Verso un trasferimento reale
delle competenze conseguite
Verso
una
visione
dell’apprendimento fondata sul
carattere centrale degli studenti

Nello schema (Fig. 2), la prima corona è costituita dai principi comuni riguardanti:
-

la validazione degli apprendimenti non formali e informali;

-

l’orientamento ed il counselling;

-

le competenze chiave necessarie per l’apprendimento permanente;

-

l’assicurazione della qualità nell’istruzione e nella formazione.

La seconda corona racchiude un set di strumenti per l’implementazione delle policy in
tema di trasparenza:
-

il quadro Europass per la trasparenza delle qualifiche e competenze;

-

i sistemi per il trasferimento dei crediti (ECVET ed ECTS);

-

i quadri nazionali e settoriali delle qualifiche;

-

il portale europeo Ploteus per la ricerca delle opportunità di apprendimento.
Fig. 2 – Quadro europeo di trasparenza nel VET e HE
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Livelli di riferimento (giallo)
Importanti per tutte le persone
interessate e gli utenti (EQF)

Livelli
comuni di
riferimento

Principi direttivi (rosso)
Importanti per quelli che elaborano
delle politiche in quanto principi
centrali

Strumenti e dispositivi (blu)
Rilevanti per I cittadini a livello
individuale

Infine, al centro del quadro trovano collocazione i comuni livelli di riferimento (European
Qualification Framework) sulla base dei quali risulta possibile stabilire un sistema di
equivalenze tra qualifiche e competenze, quali che siano i sistemi nazionali, i contesti di
apprendimento e le filiere specifiche in cui siano state acquisite.

1.1. Quadro europeo delle qualificazioni (EQF)
Il quadro europeo delle qualificazioni (EQF) facilita la trasparenza delle qualificazioni
nell’ambito di vari sistemi di educazione e d’istruzione professionale, specificando dei
livelli di riferimento che descrivono i risultati dell’insegnamento da vari corsi d’educazione
e d’istruzione. Queste sono definite per il mezzo di conoscenze, abilità e competenze.
La definizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze (KSC) è la seguente (Fig.
3).
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Fig. 3 – Definizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze

Risultati di apprendimento (learning outcomes)
Conoscenze
Sono il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le
conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un
settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le
conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.

Abilità
Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a
termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle
qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero
logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di
metodi, materiali, strumenti)

Competenze (livello di responsabilità ed autonomia)
Indicano la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello
sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle
qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.

La descrizione dei risultati di apprendimento che rappresenta una qualificazione concessa
in maniera distinta rispetto alle altre, si fa conformemente ai vari livelli. Questa si fonda su
criteri come l’insieme delle conoscenze e delle abilità, dei livelli di specializzazione, nonche
la capacità di affrontare le situazioni aperte, non standardizzate, che necessitano azione.
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La Tabella 1 presenta come esempio la definizione del Livello 4:

Tab. 1 – Esempio di livello EQF
Descrizione che definisce i livelli del Quadro europeo delle qualificazioni (EQF)
Ciascuno dei 8 livelli è definito da un set di descrizioni che indicano i risultati dello
studio rilevanti per le qualificazioni di quel livello in qualunque sistema di qualificazioni
Conoscenze
Livello 5

I risultati
dell’apprend
ere rilevanti

Abilità

Competenze

Conoscenza teorica e

Una gamma esauriente di

Saper gestire e sorvegliare

pratica esauriente e

abilità cognitive e

attività nel contesto di

specializzata,

pratiche necessarie a dare

attività lavorative o di studio

in un ambito di lavoro o di

soluzioni creative a

esposte a cambiamenti

studio e consapevolezza

problemi astratti

imprevedibili.

dei limiti di tale

Esaminare e sviluppare le

conoscenza

prestazioni proprie e di
altri

per il Livello
5 sono i
seguenti

I risultati dell’apprendere sono molto piu importanti per vari motivi:
Cambiamento del punto centrale dall’input ai risultati: che cosa sa e che cosa puo fare una
persona
Un accordo migliore tra i bisogni del mercato di lavoro e le previsioni sull’educazione e
l’istruzione
Agevolazione del trasferimento e dell’uso delle qualificazioni in più paesi e sistemi di
educazione ed istruzione
Agevolazione della convalida dello studio non formale ed informale
EQF è progettato per essere uno strumento metodologico che permetta il paragone
internazionale dei risultati dello studio. Quindi, parallelamente allo sviluppo di EQF, si è
dovuto creare dei quadri nazionali di qualificazione per occuparsi della descrizione
sistematica dei risultati dello studio conseguiti in vari paesi. Su questa base, la funzione di
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EQF consiste nel rendere trasparente universale dei rapporti tra i risultati dello studio
conseguiti in vari paesi indipendentemente da qualsiasi uso dei paragoni bilaterali
dettagliati. La distribuzione per categorie dei livelli NQF in base a EQF sarà sufficiente
perché un paese stabilisca un rapporto con tutti i paesi che partecipano nell’ambito del
sistema.

L’introduzione di EQF serve, allo stesso tempo, al rendere trasparente

delle

qualificazioni/competenze in tutta l’Europa, l’accento essendo messo su interi sistemi non
sui risultati dello studio individuali. Una descrizione di quei sistemi dal punto di vista dei
risultati contribuisce ad una permeabilità aumentata tra l’insegnamento generale,
professionale e superiore. Saranno analizzate pure le competenze conseguite mediante
l’insegnamento informale. Lo schema seguente presenta la maniera in cui EQF permette la
comparazione delle varie qualificazioni nazionali.
Quanto i quadri delle qualificazioni creano la trasparenza soprattutto relativamente al
valore relativo delle qualificazioni, tanto EQF faciliterà le procedure di riconoscimento,
determinazione dell’equipollenza delle qualificazioni/competenze ottenute nei paesi
partecipanti, senza sostituirle pero. La classificazione delle qualificazioni nazionali in
conformità con i livelli definiti da NQF e EQF si effetua da parte di ciascun paese, ed il
carattere durevole delle stesse dovrà essere sottoposto alla verifica a livello europeo.

1.2. Sistema europeo di punti di credito trasferibili per l’educazione e
la formazione professionale (ECVET)
EQF e ECVET si basano tutti e due sui risultati di apprendimento. Tuttavia, lo scopo di
ECVET non è soltanto quello di aumentare la trasparenza – quella dei risultati individuali
dello studio oppure quella dei sistemi nazionali di qualificazione – e, quindi, una previa
condizione elementare per la trasferibilità dei risultati dello studio conseguiti all’estero,
ma anche il riconoscimento ed il trasferimento degli stessi. ECVET ha aumentato la
mobilità nel corso dell’educazione e della formazione professionale iniziale e continua. La
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descrizione dei periodi di studio trascorsi all’estero usando il set di strumenti forniti da
ECVET - mediante i risultati dello stodio e, secondo la situazione, la concessione di punti
di credito rappresentando i risultati dello studio in relazione ad una qualificazione
completa – aiuta a trasformare l’insegnamento in un altro paese europeo in una parte
integrante di una certa qualificazione professionale seguita a casa.
Lo sviluppo di un Sistema europeo di punti di credito (trasferibili) per l’educazione e la
formazione professionale (ECVET ), anche se inspirato dalla versione adottata dal Sistema
europeo di punti di credito trasferibili (ECTS) per la promozione della mobilità degli
studenti nell’UE, il quale è stato implementato dal 1989, tiene conto anche degli aspetti
specifici dell’educazione e della formazione professionale.
ECVET è un sistema che alimenta l’accumulazione ed il trasferimento dei punti di credito
nell’educazione e nella formazione professionale iniziale e continua. Lo stesso fornisce i
mezzi necessari per documentare e per certificare i risultati dello studio che attraversano i
confini tra i sistemi, ottenuti da una persona nel corso VET. Il termine di confine dei
sistemi non fa riferimento soltanto ai confini dei sistemi VET nazionali. Oltre questo,
ECVET sostiene i paesi che vogliono ottenere dei successi aumentando la mobilità degli
studenti nell’ambito del sistema VET nazionale dal punto di vista dell’aumento sia della
permeabilità verticale, che di quella orizzontale fra le parti del sistema e, soprattutto, tra
l’educazione e la formazione professionale e quella superiore. E poi, visto che il sistema
tiene conto anche dei risultati dello studio conseguiti in condizioni informali (ivi compreso
l’apprendere al posto di lavoro), il riconoscimento degli stessi – se è presentato dalla
legislazione nazionale – sarà semplificato. ECVET agevola la documentazione, la convalida
ed il riconoscimento dei risultati dello studio conseguiti all’estero – sia in condizioni VET
formali, sia in contesti non-formali. Il sistema è centrato sull’individuo, cioé si basa sulla
convalida di KSC ottenuti da una persona che, a loro turno, offrono una base per
l’accumulazioe ed il trasferimento di questi risultati.
Il concetto di risultati di apprendimento è stato scelto perche i sistemi VET ed i programmi
individuali variano molto rispetto all’insegnamento superiore.
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La descrizione dei risultati dello studio si fonda sulle cosi dette unità che, mediante la
consolidazione delle varie conoscenze, abilità e competenze, portano ad un doppio
risultato:
La definizione delle unità indica la natura delle conoscenze, delle abilità e delle
competenze che devono essere ottenute in vari contesti dell’apprendere
(dimensione qualitativa).
Allo stesso tempo, puo essere collegata alla definizione di piu punti di credito che
paragona un’unità ad una qualificazione completa – senza tener conto di come puo
essere definita in vari contesti nazionali (dimensione quantitativa).
Le unità sono degli elementi che stanno per essere trasferiti o accumulati, agevolando cosi
la mobilità. La maniera in cui le stesse sono combinate rappresenta un aspetto che è
collegato alle regolazioni a livello nazionale, corrispondendo alla pratica stabilita per la
definizione dei profili professionali oppure dell’area curriculare.
Dal punto di vista dello studente, l’accumulazione ed il trasferimento possono essere
descritti come segue:
Delle conoscenze, delle abilità e delle competenze sono ottenute durante un
soggiorno all’estero sotto la forma di una o piu unità.
I risultati dello studio saranno documentati e, al ritorno a casa, saranno trasferiti
sul corso d’istruzione seguito a casa. Le unità recentemente ottenute saranno
aggiunte alle unità conseguite prima.
Le unità possono essere conseguite in tutti gli stati membri dell’UE che hanno
adottato le rispettive procedure mediante la convalida del risultato dell’esperienza
professionale. Successivamente, le stesse possono essere accreditate per
l’ottenimento di una qualificazione completa, come definita nel contesto nazionale.
I paesi che partecipano nell’ambito del sistema nomineranno gli organismi
competenti, cioé gli enti degli stati membri che concedono delle qualificazioni
accreditate.
Inevitabilmente, il processo implica molti attori nazionali, e ciò significa che si
devono stipulare delle convenzioni e degli accordi fra gli enti d’educazione e
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d’istruzione, le imprese e le autorità nazionali. Saranno necessari nuovi sostegni,
oltre gli strumenti di trasparenza già disponibili.
Come principale strumento, il protocollo d’intesa è un accordo volontario stipulato
tra i fornitori di VET, le autorità nazionali ed altri organismi competenti in ogni
paese fra quelli partecipanti. Questo strumento genera fiducia reciproca
disciplinando la cooperazione nei campi di convalida e di riconoscimento delle
qualificazioni ottenute dallo studente nel contesto della mobilità.
Il contratto formativo viene firmato dai fornitori di VET di ambedue i paesi – la
parte che invia e la parte che ospita – e dallo studente. Questo descrive i risultati
dello studio che stanno per essere conseguiti durante il periodo di mobilità, sia in
termini qualitativi, che quantitativi.
Per riassumere, EQF e ECVET sono dei dispositivi complementari di un sistema
integrato per la convalida, il riconoscimento e la certificazione delle qualificazioni e
delle competenze fra I paesi europei. Questo rappresenta l’asse verticale ed
orizzontale di un sistema che migliora la mobilità di VET nell’ambito dello Spazio
Europeo di Istruzione (Fig. 4).

EQF (asse verticale)
Dispositivo

diretto

ECVET (asse orizzontale)

verso

la Dispositivo che rende possibile la

comparazione delle qualificazioni divisione di una qualificazione in piu
nell’ambito

degli

Stati

membri unità di insegnamento

dell’UE

Ogni

unità

può

essere

quindi

Punto di riferimento neutro fondato capitalizzata e trasferita da un
sui risultati dello studio
Meta-quadro
comunicazione

che
tra

sistema all’altro.

permette
vari

la A ciascuna unità viene attribuito un

sistemi valore specifico, dal punto di vista

(paesi, educazione generale e VET)

dei punti di credito.

8 livelli progressivi strutturati in
conoscenze, abilità e competenze
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Raccomandazione dell’UE del 17
Raccomandazione dell’UE del 23 aprile 2009 sulla creazione del
aprile

2008

concernente

la Sistema europeo dei punti di credito

creazione del Quadro europeo delle trasferibili per l’educazione e la
qualificazioni per lo studio durante formazione
tutta la vita
Fig. 4 – EQF e ECVET
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2. Quadro di sviluppo del WP3
Il capitolo successivo fornisce un quadro generale per lo sviluppo del WP3. Il punto centrale
è diretto verso la qualificazione, considerata come elemento essenziale dalla politica
europea nel settore del trasferimento dei punti di credito nel VET (ECVET). La qualificazione
è concepita come fattore di mediazione fra il bisogno di un cambiamento veloce sul
mercato di lavoro e la fornitura dell’istruzione offerta dagli enti VET in quanto risposta al
detto bisogno.
Quindi, i piloni principali di cui si deve tener conto nel processo di progettazione del WP3
sono i seguenti: (a) un profilo dell'impiego descritto dal punto di vista delle competenze,
(b) una qualificazione fondata sui risultati dello studio organizzato in unità di
insegnamento, (c) un set di unità di mobilità per l'insegnamento atto a sostenere le attivita
di istruzione tra i paesi e, infine, (d) alcune linee direttive per il riconoscimento e
l’accumulazione dei punti di credito ECVET.

Uno dei principali elementi che impedisce di attirare piu interesse sulla mobilità
transnazionale come parte dell’istruzione e dell’educazione vocazionale iniziale e continua
è rappresentato dalla difficoltà d’identificazione, di convalida e di riconoscimento dei
risultati dello studio conseguiti durante il soggiorno in un altro paese. Oltre questo,
l’insegnamento durante la vita si realizza di piu in vari paesi ed in una grande varietà di
contesti, formali, non-formali ed informali.
Altrimenti detto, ECVET rappresenta un quadro metodologico che puo essere utilizzato
per descrivere le qualificazioni dal punto di vista delle unità di risultati dello studio con dei
punti associati, al fine di trasferire e di accumulare dei risultati dello studio. ECVET si basa
sulla progettazione di certe unità di risultati dello studio coerenti e piene di senso, non
sulla fragmentazione delle qualificazioni. Lo scopo di ECVET non è quello di prevedere
l’armonizzazione delle qualificazioni e dei sistemi VET; il suo scopo è, invece, di ottenere
una comparabilità e compatibilità migliore.
Conformemente

alla

definizione

della

Commissione

Europea

estratta

dalle

raccomandazioni per un quadro europeo delle qualificazioni per l’insegnamento durante
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la vita (il Parlamento Europeo ed il Consiglio UE, 2008), una qualificazione è “un esito
formale di un proceso di valutazione e convalida il quale è conseguito quando un
organismo competente determina il fatto che una persona ha ottenuto dei risultati dello
studio ad un certo standard”.
Una qualificazione, cosi come definita sopra, è espressa mediante un documento formale
(certificato, grado, diploma o premio) e si basa su norme e specificazioni che disciplinano il
suo conferimento. Queste norme e specificazioni rappresentano gli standard della
qualificazione.
Gli standard della qualificazione sono considerati le norme e le specificazioni che si
applicano ai seguenti aspetti delle qualificazioni:
a)

Gli standard professionali possono specificare i principali incarichi che possono
occupare le persone, possono descrivere gli incarichi e le attività professionali, nonché
le competenze tipiche di un’impiego. Gli standard occupazionali rispondono alla
domanda: Che cosa deve saper fare lo studente al posto di lavoro?

b)

Gli standard formativi possono definire i risultati preconizzati del processo di
studio, conducendo al conferimento di una qualificazione, il programma di studi dal
punto di vista del contenuto, gli obiettivi dello studio e l’orario, i metodi di
insegnamento e le condizioni di insegnamento, nonché l’insegnamento nell’ambito
delle società o delle scuole. Gli standard educazionali rispondono alla domanda: Che
cosa deve imparare lo studente per essere efficiente al posto di lavoro?

Le funzioni degli standard come meccanismi di coordinamento fra l’ambiente di lavoro e
quello educazionale possono essere descritte cosi:
a) aumentare la trasparenza per gli utenti (datori di lavoro, insegnanti, studenti) per
quanto riguarda il valore, la natura, il profilo e le esigenze delle esperienze di
studio specifiche;
b) riformare la VET orientandola sullo sviluppo delle competenze;
c) di fornire delle informazioni solide sulle occupazioni e le aspettazioni dei datori di
lavoro, di progettare dei programmi di studio e delle qualificazioni adatte;
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d) facilitare la comunicazione tra le parti interessate: i partner sociali, gli istruttori ed i
professori, gli esperti, i rappresentanti degli studenti e dei genitori oppure altri gruppi
di interesse;
e) rendere piu flessibili i sistemi di qualificazione, di rispondere alle necessità sempre in
cambiamento dell’economia.
Per quanto riguarda il dispositivo ECVET, si deve osservare che il riferimento ad una
qualificazione è il punto centrale, perche ECVET è un insieme di strumenti il cui scopo è di
dividere la qualificazione in piu unità di studio trasferibili. Ogni unità di studio si basa su un
gruppo di risultati dello studio.
Un modello del processo di interazione tra i subsistemi del lavoro e dell’educazione
prende la forma della curva di feedback (Fretwell, 2001) oppure un processo continuo di
comunicazione, nell’ambito del quale gli standard hanno il ruolo di mediazione.
L’ambiente del lavoro formula delle esigenze di assunzione, mentre l’ambiente
dell’educazione risponde con delle specificazioni adatte d’istruzione. Le valutazioni ed il
monitoraggio regolare assicura del fatto che la comunicazione continua ed è efficiente
(Fig.5).
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Fig. 5 – Curva di feedback tra il mercato di lavoro e l’educazione
Mercato del lavoro
Richiesta di
competenze
Certificazione delle
competenze
(conformemente agli
standard di valutazione)

Formulazione delle
richieste di competenze
(espresse negli standard
occupazionali)

Processi di insegnamento
(conformemente agli
standard educazionali)

L’EDUCAZIONE FONDATA SULLE COMPETENZE

Fonte: Fretwell, 2001

Tenendo conto della definizione di uno schema di qualificazione, c’è da sottolineare il
fatto che una qualificazione rappresenta un rapporto tra un profilo dell’impiego richiesto
sul mercato di lavoro (descritto in termini di competenze) e gli standard educazionali
determinati dagli enti d’istruzione per rispondere a quei bisogni d’istruzione (sviluppati dal
punto di vista delle modalità d’istruzione, delle strategie e delle metodologie
d’insegnamento).
In base a tutto cio che si è argomentato fino a questo punto, possiamo presentare un
quadro generale per il processo di progettazione del WP3.
prima di tutto si effettuerà una breve analisi occupazionale, per descrivere le
competenze chiave associate al profilo dell’impiego di un membro eletto
dell’associazione.

Quest’analisi

comprenderà

delle

competenze

generali

ed

interdisciplinari, definite senza far riferimento ad un contesto nazionale specifico
oppure ad un settore specifico del mercato di lavoro. La fonte del quadro generale del
profilo dell’impiego sarà rappresentata dallo studio effettuato sulla situazione da WP2.
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in secondo luogo, sarà introdotto un programma di qualificazione per il membro eletto
dell’associazione, ivi compreso: (a) un set di unità di studio fondato sui risultati dello
studio, accanto a (b) una proposta sul livello EQF ed alcune indicazioni vaste sulle
procedure di valutazione. Per il punto (a) si utilizzerà uno schema di qualificazione ben
strutturato e testato, munito di un set completo di risultati dello studio, adottato da
The Co-operative College.
in terzo luogo, si svilupperanno in dettaglio due unità di mobilità per l’insegnamento,
soprattutto (a) La messa in pratica dei valori e dei principi di cooperazione e (b) le Parti
interessate ed il rapporto con la comunità locale. Il motivo per cui sono state
selezionate le due competenze è perché sono delle competenze interdisciplinari e
possono essere riconosciute in piu paesi, senza tener conto dei contesti nazionali e dei
settori occupazionali.
in quarto luogo, si identificherà lo sviluppo preliminare di un set di strumenti per la
validazione ed il riconoscimento dell’insegnamento formale ed informale, in base ad
uno schema di linee direttrici operazionali per l’approvazione dei punti di credito
ECVET, al fine di sostenere le seguenti fasi del progetto Coop Campus.
La seguente figura (Fig. 6) presenta in dettaglio uno quadro di sviluppo per il processo di
progettazione (WP3).
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Fig. 6 – Quadro di sviluppo per il processo di progettazione del WP3
Definizione profilo WP3 – schema generale
1. Analisi occupazionale (profilo dell’impiego): le competenze estratte dallo studio di WP2
Analisi dei processi / delle attività / dei carichi di produzione
Descrizione del ruolo occupazionale
Analisi dei settori e delle tendenze di assunzione (non
saranno definite in Coop Campus)

Descrizione del profilo dell’impiego del
membro eletto dell’associazione dal
punto di vista delle competenze

2. Schema di qualificazione: adottato da The Co-operative College
Procedure di valutazione (non
saranno definite in Coop Campus)

Un set di unità d’istruzione
fondate sui risultati dello
studio

Livello EQF (non sarà
definito in Coop Campus)

3. Standard educazionali: unità di mobilità per l’insegnamento (MLU) – Scopo:
comparazione LU dei partner esistenti
Progettazione di due MLU in
conformità
con
la
Raccomandazione ECVET

Proposta delle procedure di
valutazione per MLU (al livello
generale)

MLU 1 Messa in pratica dei valori
e dei principi di cooperazione

MLU 2 Parti interessate e
rapporti con la comunità

locale

4. Convalida e riconoscimento di MLU
Linee direttrici sintetiche per la convalida, il
riconoscimento e l’accumulazione dei risultati dello
studio tramite gli strumenti ECVET

Job profile description

WP4: Creazione di un set di strumenti per la
convalida
ed
il
riconoscimento
dell’insegnamento non formale ed informale
(tramite / RPL / APEL)

Pag. 21

European Coop Campus

3. Profilo professionale del membro eletto dell’associazione (dalle conclusioni
chiave di WP2)
Il capitolo successivo tratta la prima componente del quadro generale del processo di
progettazione
rispettivamente un profilo professionale per un membro eletto di cooperativa. La maggior
parte dell’attenzione è diretta verso le competenze che caratterizzano job profile. Per fare
questo ci si rifà ad un set di competenze desunto direttamente dal rapporto WP2.

Per elaborare una presentazione del profilo dell’impiego di un membro eletto di
cooperativa, si applicherà lo studio sulla situazione effettuato nel WP2.
Quest’analisi comprenderà le competenze generali e quelle interdisciplinari, definite senza
far riferimento ad un contesto nazionale specifico oppure ad un settore specifico del
mercato di lavoro.
Ogni competenza sarà brevemente descritta, introducendo una lista contenente i
principali campi relativi alle competenze.
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COMPETENZA 1: CONOSCENZE ED IDENTITA’ COOPERATIVA
Definizioni espresse dai partner
Comprensione ed esperienza dei valori di cooperazione, che le permettono di
distinguersi da altri modelli di affari. Comportamento etico in correlazione con gli obiettivi
degli affari. Definizione europea “Sorveglianza della maniera in cui i valori ed i principi di
cooperazione sono applicati nell’impresa cooperativa; riconoscimento del valore della
diversità ed assunzione della responsabilità per le strategie per una partecipazione attiva
quale membro; assunzione della responsabilità per le modalità innovative di intercooperazione.”
Ruolo dell’associazione nel sistema micro- e macro-economico, come forma di
avvicinamento del capitale sociale e di quello umano nel beneficio della comunità.
Caratteristiche di un’associazione che fanno la distinzione fra la stessa ed altri tipi
d’affari; origini, significato ed importanza contemporanea dei valori e dei principi
dell’associazione; parti interessate chiave nell’ambito di un’associazione e vantaggi
reciproci per le stesse dell’incorporazione dei valori e dei principi di cooperazione
nell’attività.
Conoscenze sui principi e sulle caratteristiche definitorie della forma e dei movimenti
dell’attività dell’associazione, comprendendo delle conoscenze generali relative alla
maniera in cui la stessa funziona e lo scopo, gli enti e gli obiettivi della stessa.

1.2. Principali campi relativi alla competenza
Principi di cooperazione
Storia della propria cooperazione e movimenti / settore
Ruolo economico – vantaggi e limiti delle cooperazioni
Quadro legale nazionale
Quadro legale internazionale
Reciprocità versus comunità / interessi sociali
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COMPETENZA 2: CAPACITÀ DI DIREZIONE
2.1. Definizioni espresse dai partner
Capacità di dirigere un gruppo di persone al fine di raggiungere obiettivi comuni.
Partecipazione ed amministrazione dell’associazione, coltivazione dei valori sociali,
osservando allo stesso tempo i principi ed i valori di ICA; assunzione della responsabilità
per le scelte etiche; dimostrazione della volontà di compromesso, del comportamento
democratico e della capacità di generare fiducia.
Tutte le abilità necessarie per motivare i membri dell’associazione a mentenere il
parteneriato.
Conoscenze, abilità e comprensione necessarie per stimolare la visione, la cultura ed i
valori dell’organizzazione motivando, inspirando, amministrando e sviluppando la gente,
comunicando bene sia all’interno, che all’esterno dell’affare, applicando efficientemente
le abilità finanziarie, tecniche e d’affari nel contesto dell’associazione ed amministrando le
aspettative delle parti interessate .
Capacità di anticipare le azioni opportune e di sintetizzare e formulare degli obiettivi
comuni e di motivare i vari attori e varie parti interessate per capire, per valere e per
cercare di raggiungere i detti obiettivi.

2.2. Principali campi relativi alla competenza
Valori
Abilità sociali e di mantenimento dei rapporti
Cultura organizzazionale
Stili di capacità di direzione
Comunicazione
Soluzione dei problemi
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COMPETENZA 3: GOVERNANCE
3.1. Definizioni espresse dai partner
Capacità di stabilire le strategie, le strutture e le linee direttrici convenienti per
raggiungere gli obiettivi economici e sociali dell’attività. Conformità con le esigenze legali;
assicurazione della trasparenza legata ai processi di presa delle decisioni; e scanso dei
conflitti di interesse.
Amministrazione dell’impresa cooperativa in conformità allo scambio reciproco;
dimostrazione della capacità di seguire gli obiettivi di reciprocità nella cooperazione;
capacità di amministrare e di trasformare le strategie integrate che includono la comunità,
i fattori culturali ed economici.
Maniera in cui i modelli di governo assicurano un sistema democratico
d’ammnistrazione e gli elementi che sono importanti per la governanza.
Conoscenze e comprensione della governanza cooperativa relativa ad un’associazione;
maniera in cui la legislazione ed i codici di buona pratica influiscono sulla capacità di
direzione e di governanza di un’associazione.

3.2. Principali campi legati alla competenza
Modelli di governance
Richieste legali
Strategie di implicazione / assunzione dei membri
Missione e visione
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COMPETENZA 4: MANAGEMENT DELLE RISORSE UMANE
4.1. Definizioni espresse dai partner
Capacità di amministrare le persone nell’ambito di un’organizzazione, in una maniera
strutturata. La stessa comprende il processo a partire dall’assunzione delle persone
idonee per l’incarico e fino all’effettuazione della valutazione, la motivazione e lo sviluppo
del personale.
Assunzione della responsabilità per l’amministrazione dello sviluppo professionale
delle persone e dei gruppi; valutazione e revisione delle performance del proprio
personale e di quelle dell’associazione; prova della capacità di dimostrare inclusione,
rispettando le differenze presenti nell’associazione (religione, razza, sesso, disabilità);
dimostrazione della capacità di collaborazione e raccolta delle idee, degli obiettivi, ...
Abilità, conoscenze e comprensione necessaria per la pianificazione, il reclutamento e
la selezione efficace delle risorse umane, sviluppo delle persone e delle squadre,
amministrazione/direzione

dell’uguaglianza

e

della

diversità,

progettazione,

implementazione, monitoraggio e revisione delle politiche e delle procedure di RU,
implementazione, monitoraggio e revisione del management delle performance,
amministrazione e monitoraggio dei progetti d’istruzione e di sviluppo delle persone e
delle squadre e misurazione/miglioramento della soddisfazione al posto di lavoro dei
colleghi.
Conoscenze sulla motivazione ed il management della stessa, management della
squadra, capacità di direzione e psicologia delle persone, ivi compresa la dinamica
specifica delle strutture di organizzazione interna di cooperazione.

4.2. Principali campi legati alla competenza
Politiche/management
Direzione in condizioni di uguaglianza e diversità
Motivazione ed impegno intrinseco
Monitoraggio dello stress e della soddisfazione (monitoraggio della qualità della
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funzione)
Reclutamento e management dei volontari
Sviluppo delle risorse umane
Valutazione delle performance
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COMPETENZA 5: MANAGEMENT FINANZIARIO
5.1. Definizioni espresse dai partner
Capacità di pianificazione, organizzazione e controllo efficiente delle risorse finanziarie
di un’organizzazione al fine di raggiungere gli obiettivi finanziari.
Esercizio del management finanziario etico e sorveglianza delle fonti di reddito;
dimostrazione della capacità di conteggiare le immobilizzazioni immateriali.
Modo di previsione e comprensione degli indicatori finanziari e delle situazioni
finanziarie, per assicurare buoni flussi di contanti e per raggiungere gli obiettivi economici
e sociali, facendo uso delle migliori decisioni finanziarie per l’associazione, rispettando il
quadro legale.
Abilità, conoscenze e comprensione necessarie per la pianificazione, l’organizzazione,
l’avviamento ed il controllo delle attività finanziarie come ad esempio l’ottenimento e
l’uso dei fondi dell’associazione.
Pianificazione, direzione, monitoraggio, organizzazione e controllo delle risorse
monetarie dell’associazione, con una comprensione speciale delle strutture finanziarie
dell’associazione a differenza di IOF.

5.2. Principali campi legati alla competenza
Comprensione dei conti/ delle situazioni finanziarie
Management delle performance
Amministrazione delle varie fonti di reddito
Strategia finanziaria (valutazione dei rischi e presa delle decisioni)
Raggiungimento degli scopi economici e sociali

COMPETENZA 6: MANAGEMENT DEGLI STAKEHOLDER
6.1. Definizioni espresse dai partner
Il conoscere di tutte le parti interessate che sono rilevanti per l’organizzazione ed il
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conoscere delle aspettative, dei bisogni, delle preoccupazioni, dei desideri e dell’autorità
delle stesse. Capacità di amministrare il rapporto con gli stessi a vantaggio
dell’organizzazione.
Capacità di coinvolgere le parti interessate dalla comunità, ivi comprese quelle che
non sono state ancora rappresentate; l’applicazione del settimo principio ICA (interesse
per la comunità); riconoscimento dei bisogni locali, sia impliciti, che espliciti; assunzione
della responsabilità per la redazione dei rapporti che valutano l’impatto sociale,
economico e d’ambiente, utilizzando lo stesso strumento per la resposabilità ; assunzione
della responsabilità di inter-cooperazione tra le associazioni e/o altri sistemi di
cooperative; capacità di stimolare il pensiero di gruppo cooperativo;
Come si devono trasformare le parti interessate in risorse, a vantaggio delle
associazioni e come si deve minimizzare l’impatto delle parti interessate che non
appoggiano il sistema dell’associazione.
Identificazione delle parti interessate / dei gruppi di parti interessate chiave da
un’associazione; comunicazione con le parti interessate; compimento delle necessità
delle parti interessate; comprensione della maniera in cui le parti interessate / i gruppi di
parti interessate godono dell’implementazione dei valori e dei principi di cooperazione.
Processo di formazione, di monitoraggio e di mantenimento dei rapporti construttivi
con le parti interessate e raggiungimento degli obiettivi comuni e soddisfazione degli
interessi.

6.2. Principali campi legati alla competenza
Carta delle parti interessate
Impatto sociale
Strategia de comunicazione
Mantenimento dei rapporti e coordinazione d’affari
Appoggio / rappresentazione politica
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COMPETENZA 7: MERCATO E PRODOTTI / SERVIZI
7.1. Definizioni espresse dai partner
Orientamento verso il mercato ed il cliente. Conoscenze relative ai prodotti offerti
dall’azienda ed al mercato servito. Conoscenze e strategie di marketing, tecniche di ricerca
sul mercato, sviluppo dei prodotti conformemente alle necessità dei clienti e monitoraggio
della soddisfazione dei clienti.
Dimostrazione della capacità di previsione delle necessità locali e di implementazione
di certe strategie innovative fondate sulla fiducia e sui rapporti con la comunità.
Maniera in cui le associazioni possono detenere la migliore posizione di marketing e
strategia di marketing, accanto a tutte le quattro P: prodotto, prezzo, promozione,
piazzamento.
Sviluppo del marketing; la necessità che gli agenti di marketing agiscano in una
maniera etica e responsabile dal punto di vista della responsabilità; marketing dei
rapporti; concetto di segmentazione del mercato; pianificazione di marketing;
amministrazione delle idee e dell’innovazione.
Comprensione del processo di management mediante il quale i beni ed i servizi
arrivano allo stadio di idea al cliente finale. Questa include il coordinamento dei seguenti
quattro principi di marketing: (1) identificazione, selezione e sviluppo di un prodotto, (2)
processi che determinano il prezzo oppure che influiscono sul prezzo, (3) selezione,
partecipazione o l’influenzare dei canali di distribuzione per arrivare ai clienti e (4)
sviluppo ed implementazione di una strategia di promozione. La funzione di cooperazione
è molto importante nell’ambito di questa competenza, perche rappresenta la maniera
importante in cui i piccoli coltivatori si possono raggrupare per ottenere una presenza e
un’importanza sul mercato al fine di ostacolare la concentrazione pronunciata e gli abusi
sul mercato di 5 o 6 distributori globali dalla catena di approvigionamento con alimenti.

7.2. Principali campi legati alla competenza
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Dinamica del mercato locale
Dinamica del mercato internazionale
Innovazione ed innovazione sociale
Gestione del progetto
Marketing e vendite
Assicurazione della qualità e soddisfazione del cliente
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4. Schema di qualificazione per la qualità di membro del consiglio The Cooperative Group
Il Capitolo 4 esamina la seconda componente del quadro generale del processo di
progettazione, ossia una qualificazione completa per il membro eletto di cooperativa. Lo
schema di qualificazione permette di spostare l’approccio dal livello delle competenze
generali al livello dei risultati di apprendimento (learning outcomes).
Nel contesto del progetto Coop Campus, si è partiti dalla constatazione che una tale
qualificazione, espressa dal punto di vista dei risultati di apprendimento raggruppati in
unità formative, sarebbe stato più efficace se si fosse utilizzato un caso concreto di
qualification, già esistente e testato.
A livello europeo, non ci sono degli esempi di qualificazioni per i membri eletti delle
associazioni, qualificazioni convalidate da un organismo competente, cosi come prevede il
sistema ECVET. Tuttavia, per lo scopo del progetto Coop Campus, è essenziale partire da
uno schema oppure delle qualificazioni esistenti come punto di partenza. The Cooperative College, il partener britannico del progetto, in collaborazione con The Cooperative Group (TCG), ha sviluppato una qualification accreditata esternamente per
l'istruzione dei membri eletti a ciascun livello della struttura democratica. Questa può
essere considerata adatta allo scopo del Progetto Coop Campus. Allo stesso tempo, The
Co-operative College si è dichiarato d'accordo nel mettere a disposizione il The Group
Board Development Centre, una qualificazione "interna" distinta per i membri eletti nei
Consigli regionali ed i membri che vogliono essere eletti o rieletti nell'ambito del Consiglio
del Gruppo, il livello più alto nella struttura democratica di The Co-operative Group. Cosi,
la qualificazione interna messa a punto da The Co-operative College può rappresentare un
punto di partenza per a) fornire un punto di riferimento per una discussione fra i partenr
per quanto riguarda le qualificazioni del membro eletto e b) lo sviluppo ulteriore delle
unità formative per la mobilità.

Gli standard di qualificazione sono un forte meccanismo di coordinazione per migliorare
l’adattamento tra la domanda e le previsioni dell’educazione, dell’istruzione e
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dell’insegnamento. Gli standard di qualificazione rappresentano l’esito delle interazioni tra
l’ambiente del lavoro (rappresentato dai partner sociali, le associazioni professionali, i
servizi di occupazione della forza di lavoro ecc.) e quello dell’educazione (fornitori
d’istruzione, insegnanti, organismi di approvazione, ministeri dell’educazione ecc.).
Quest’interazione puo essere descritta come una curva di feedback, i vari utenti delle
qualificazioni comunicando sia direttamente nel processo di definizione degli standard, sia
indirettamente attraverso la raccolta delle informazioni relative alle aspettative del datore
di lavoro e la pubblicazione delle esigenze di studio.
Conformemente alla Raccomandazione ECVET (Fig. 7), la Qualificazione rappresenta un
risultato formale di un processo di valutazione e convalida che è conseguito quando un
ente competente determina che una persona ha ottenuto i risultati dello studio a certi
standard. I learning outcomes rappresentano una situazione di cio che lo studente sa,
comprende e puo fare alla fine del processo di studio e che sono definiti dal punto di vista
delle conoscenze, delle abilità e delle competenze.
Una conseguenza diretta è quella che la qualificazione è indipendente da una modalità
specifica di studio. La stessa qualificazione puo essere concessa, almeno come principio,
alla fine di certe esperienze d’istruzione diverse ed integrate in contesti d’insegnamento
formale, non formale ed informale.
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Fig. 7 – Definizioni della qualificazione e dei risultati dello studio

Definizioni

Qualificazione: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito
quando l'autorità competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una
persona corrispondono a standard definiti.
Risultati di apprendimento: descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in
grado di realizzare al termine di un processo d'apprendimento. I risultati sono
definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze
Conseguenze dirette: La qualificazione è indipendente dal setting formativo. Questa può
essere ottenuta attraverso un mix di condizioni diverse ed integrate (formali, non
formali ed informali)

Lo schema di qualificazione descritto nel capitolo successivo è estratto dalle qualificazioni
“interne” di Co-operative College per il consiglio The Co-operative Group. Lo schema ha
un’importanza speciale per il progetto Coop Campus, perche abbina delle prove basate
sulla valutazione dell’apprendimento informale (sul posto di lavoro) con il riconoscimento
degli studi anteriori e l’identificazione dei bisogni d’istruzione e di sviluppo ulteriore.
Queste prospettive sono state convenute dai partner come essendo idonee per la
consegna delle unità di mobilità.
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Struttura delle qualificazioni per il consiglio del gruppo
Ogni competenza viene espressa come un set di criteri a cui sono adeguate delle prove. La
società a cui si fa riferimento è The Co-operative Group.

Competenza 1
Strategica

Competenza 2
Finanziaria

Conoscenze relative al processo di sviluppo strategico nell’ambito di
The Co-operative Group, comprensione dei piani strategici del gruppo e
capacità di implementare la strategia prendendo delle decisioni.
Capacità di interpretare e di analizzare le informazioni finanziarie e di
utilizzarle al fine di identificare delle tendenze e di monitorizzare i
progressi registrati rispetto ai bilanci e agli obiettivi.

Competenza 3
Conoscenze sul Conoscenze e comprensione dei fattori chiave che producono un
gruppo e effetto sulle attività moderne, anche sull’ambiente commerciale e
l’ambiente legale piu vasto.
d’affari
Competenza 4
Legale e
governance

Comprensione del quadro legale e di governanza

in cui svolgono

l’attività sia la società che i detti direttori.

Competenza 5 Comprensione e dimostrazione dell’empatia per i valori ed i principi
Valori e principi della società.
Competenza 6 Conoscenze e dimostrazione dell’empatia per le parti interessate della
Stakeholders società.
Competenza 7 Capacità di analizzare e di capire le informazioni e le proposte e di
Analitica tradurre l’analisi nella presa efficiente di decisioni.
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