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Introduzione
Nel primo capitolo sono presentate due unità di apprendimento per la mobilità, la
prima Mettere in pratica i valori e i principi cooperativi e la seconda Rapporti con gli
stakeholders e con la comunità locale. Prima di tutto si tiene conto della
Raccomandazione europea relativa a ECVET, presentando brevemente le principali
catatteristiche ed i principali elementi di un’unità ECVET. Poi si presenta un set di due
unità di apprendimento per la mobilità MLU).
Le MLU possono essere utilizzate in due maniere diverse:
(a) NEL CORSO DEL CICLO DI VITA DEL PROGETTO: per fornire un punto comune di
riferimento per la fase di prova delle attività che saranno realizzate nelle
seguenti fasi del progetto. Quindi, le due MLU rappresenteranno la base per lo
sviluppo del Contratto Formativo tra partner.
(b) DOPO IL PROGETTO, NELL’AMBITO DI UNA RETE PERMANENTE TRA I PARTNER:
per fornire un quadro per poter paragonare le unità di studio che ogni ente
ospitante possiede già nella sua offerta corrente d’istruzione. Occorrerà che gli
enti ospitanti scelgano dalla loro offerta corrente di unità di studio quelle piu
vicine alle MLU dal Coop Campus dal punto di vista dei risultati dello studio e
della durata.
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1. Unità mobili di studio
Nel capitolo successivo sono presentate due unità di apprendimento per la mobilità, la
prima Mettere in pratica i valori e i principi cooperativi e la seconda Rapporti con gli
stakeholders e con la comunità locale. Prima di tutto si fa riferimento alla
Raccomandazione europea relativa a ECVET, presentando brevemente le principali
catatteristiche ed i principali elementi di un’unità ECVET. Ci si aspetta che MLU fornisca
un punto di riferimento per la fase di test del progetto.

1.1. Unità di studio secondo il sistema ECVET
Un'unità è un elemento della qualifica costituito da un complesso coerente di
conoscenze, abilità e competenze che possono essere valutate e convalidate con una
serie di punti ECVET associati. Una qualifica comprende in linea di principio diverse
unità ed è formata dal complesso delle unità. Una persona può pertanto acquisire una
qualifica accumulando le unità necessarie ottenute in paesi e contesti diversi (formali
e, se del caso, non formali e informali), nel rispetto della legislazione nazionale relativa
all'accumulazione delle unità ed al riconoscimento dei risultati dell'apprendimento. Le
unità che costituiscono una qualifica dovrebbero essere:
— descritte in termini leggibili e comprensibili con riferimento alle conoscenze,
abilità e competenze in esse contenute;
— costruite e organizzate in modo coerente con riguardo alla qualifica generale;
— articolate in modo tale da consentire la distinta valutazione e convalida dei
risultati dell'apprendimento contenuti nell'unità.

Un'unità può riguardare un'unica qualifica o essere comune a diverse qualifiche. I
risultati dell'apprendimento attesi che definiscono un'unità possono essere
conseguiti indipendentemente dal luogo o dalle modalità di ottenimento. Un'unità
pertanto non va confusa con un elemento di un programma di apprendimento
formale o di una formazione. Le norme e le procedure finalizzate alla definizione
delle caratteristiche delle unità di risultati dell'apprendimento e alla combinazione
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e all'accumulazione di unità per una determinata qualifica sono definite dalle
istituzioni competenti e dai partner coinvolti nel processo di formazione
conformemente alle norme nazionali o regionali.

Le specifiche per un'unità dovrebbero includere:
— il titolo generale dell'unità;
— il titolo generale della qualifica (o delle qualifiche) cui l'unità si riferisce,
laddove applicabile;
— il riferimento della qualifica secondo il livello dell'EQF e, se del caso, il livello del
quadro nazionale delle qualifiche («NQF») con i punti dei crediti ECVET associati
alla qualifica;
— i risultati dell'apprendimento contenuti nell'unità;
— le procedure e i criteri di valutazione di tali risultati dell'apprendimento;
— i punti ECVET associati all'unità;
— se del caso, la validità in termini di tempo dell'unità.
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1.2. MLU n. 1 – Messa in applicazione dei valori e dei principi del parteneriato
Denominazione Unità di apprendimento per la mobilità n. 1 – Mettere in pratica i valori e i principi cooperativi
Scopo dell’unità

Comprendere il carattere distintivo della cooperativa e l’importanza dei valori e dei principi cooperativi nella politica nelle
scelte strategiche

Livello EQF 5
Ore di studio 60
Punti di credito ECVET 10
Contesto di studio

Si raccomanda un set di apprendimento non-formale che usano degli strumenti come ad esempio i workshop, i seminari, le
interviste in gruppo, le visite
PUNTI DI CREDITO RELATIVI AI RISULTATI DELLO STUDIO

CONOSCENZE

ABILITÀ

COMPETENZA

1. Comprendere le caratteristiche speciali della cooperativa.

1. Analisi e gestione efficiente del impatto dei valori e
dei principi del parteneriato sulle attività d’affari del
parteneriato.

2. Comprendere i valori ed i principi della cooperativa ed in
quale modo si applicano nella cooperativa

2. Promozione efficiente del processo democratico
nell’ambito della cooperativa.

3. Comprendere le dimensioni e la complessità del movimento
cooperativo nazionale

3. Agire in modo efficiente per connettere i valori ed i
principi della cooperativa con le aspettative e gli
interessi dei membri della cooperativa e delle altre
parti interessate.

VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLO STUDIO
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Saper gestire e sorvegliare
attività nel contesto di
attività lavorative o di studio
esposte a cambiamenti
imprevedibili.
Esaminare e sviluppare le
prestazioni proprie e di altri
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A. CONOSCENZE
CONOSCENZE
1. Comprendere le caratteristiche
speciali della cooperativa.

METODI DI VALUTAZIONE

LIVELLO DI RIFERIMENTO (EQF 5)

A) Studio formale
Intervista strutturata
Tecniche di osservazione

2. Comprendere i valori ed i
principi della cooperativa ed in
quale modo si applicano nella
cooperativa

Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di
attività lavorative o di studio esposte a
cambiamenti
imprevedibili.

Questionari
Test

B) Studio non-formale, informale
3. Comprendere le dimensioni e
la complessità del movimento
cooperativo nazionale

Esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di
altri

Reflective Journal
Portafoglio
Valutazione delle
compétences)

competenze

(bilan

de

Nota: I criteri di valutazione delle abilità sono definiti nel WP 4 (D.4.1.) in base ai risultati di apprendimento, ai metodi di valutazione ed al livello
di riferimento descritti nella tabella di sopra.

Workpackage 3 Processo di progettazione

7

European Coop Campus

VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLO STUDIO
B. ABILITÀ
CONOSCENZE
1. Analisi e gestione efficiente del
impatto dei valori e dei principi del
parteneriato sulle attività d’affari
del parteneriato.
2. Promozione efficiente del processo
democratico nell’ambito della
cooperativa.
3. Agire in modo efficiente per
connettere i valori ed i principi della
cooperativa con le aspettative e gli
interessi
dei
membri
della
cooperativa e delle altre parti
interessate.

METODI DI VALUTAZIONE

LIVELLO DI RIFERIMENTO (EQF 5)

A) Studio formale
Intervista strutturata
Tecniche di osservazione
Lavoro di progetto
Coaching

B) Studio non-formale, informale
Portafoglio

Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di
attività lavorative o di studio esposte a
cambiamenti
imprevedibili.
Esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di
altri

Bilancio di competenze
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1.3. MLU n. 2 – Rapporti con gli stakeholders e con la comunità locale
Titolo Unità di apprendimento per la mobilità n. 2 – Rapporti con gli stakeholders e con la comunità locale
Scopo dell’unità Comprendere gli interessi degli stakeholder e dimostrare empatia rispetto ai loro interessi
Livello EQF 5
Ore di lavoro di studio 60
Punti di credito ECVET 10
Contesto dello studio

Si raccomanda un set di apprendimento non-formale che usano degli strumenti come ad esempio i workshop, i seminari, le
interviste in gruppo, le visite

PUNTI DI CEDITO IN TERMINI DI RISULTATI DELLO STUDIO
CONOSCENZE

ABILITÀ

1. Identificare i bisogni degli stakeholder chiave della
cooperativa a livello locale.

1. Agire dimostrando una consapevolezza degli
stakeholder chiave della cooperativa.

2. Comprendere come i bisogni degli stakeholder
chiave della cooperativa sono collegati ai bisogni
del business.

2. Gestire per connettere in modo efficace i
bisogni degli stakeholder chiave della
cooperativa con i bisogni attuali e futuri del
core business

3. Comprendere il ruolo dei membri eletti nel
dimostrare empatia con gli interessi e le
preoccupazioni degli stakeholder chiave della
cooperativa.

3. Agire dimostrando empatia con gli interessi
degli stakeholder chiave della cooperativa nel
ruolo ricoperto.

COMPETENZA

Saper gestire e sorvegliare
attività nel contesto di
attività lavorative o di studio
esposte a cambiamenti
imprevedibili.
Esaminare e sviluppare le
prestazioni proprie e di altri
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VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLO STUDIO
A. CONOSCENZE
CONOSCENZE
1. Identificare i bisogni degli
stakeholder
chiave
della
cooperativa a livello locale.

METODI DI VALUTAZIONE

LIVELLO DI RIFERIMENTO (EQF 5)

A) Studio formale
Intervista strutturata
Tecniche di osservazione

2. Comprendere come i bisogni
degli stakeholder chiave della
cooperativa sono collegati ai
bisogni del business.
3. Comprendere il ruolo dei
membri eletti nel dimostrare
empatia con gli interessi e le
preoccupazioni
degli
stakeholder
chiave
della
cooperativa.

Questionari
Test
B) Studio non-formale, informale
Giornale di riflessione

Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di
attività lavorative o di studio esposte a
cambiamenti
imprevedibili.
Esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di
altri

Portafoglio
Bilancio di competenze

Nota: I criteri di valutazione delle abilità sono definiti nel WP 4 (D.4.1.) in base ai risultati di apprendimento, ai metodi di valutazione ed al livello
di riferimento descritti nella tabella di sopra.
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VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLO STUDIO
B. ABILITÀ
CONOSCENZE
1. Agire dimostrando
consapevolezza
stakeholder chiave
cooperativa.

METODI DI VALUTAZIONE
una
degli
della

2. Gestire per connettere in
modo efficace i bisogni degli
stakeholder chiave della
cooperativa con i bisogni
attuali e futuri del core
business
3. Agire dimostrando empatia
con gli interessi degli
stakeholder chiave della
cooperativa
nel
ruolo
ricoperto.

LIVELLO DI RIFERIMENTO (EQF 5)

A) Studio formale
Intervista strutturata
Tecniche di osservazione
Lavoro di progetto
Coaching
B) Studio non-formale, informale
Portafoglio
Bilancio di competenze

Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di
attività lavorative o di studio esposte a
cambiamenti
imprevedibili.
Esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di
altri
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