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I.

Introduzione

Background del contesto generale del Protocollo d’intesa

La necessità di un continuo rinnovamento delle conoscenze dei cittadini, delle abilità e delle competenze è
fondamentale per la competitività e la coesione sociale dell’UE, e, a questo proposito, l'istruzione e la
formazione professionale danno un contributo fondamentale. Tuttavia, la complessità e la mancanza di
cooperazione tra i diversi fornitori/enti e tra i diversi sistemi nazionali ne indeboliscono l'impatto. Queste
barriere impediscono ai singoli cittadini di accedere all'istruzione e alla formazione e di combinare e
accumulare i risultati dell'apprendimento conseguiti nei diversi contesti di apprendimento. Ciò rende
difficile per i cittadini muoversi all'interno dello spazio europeo dell'istruzione e della formazione
professionale (VET) e del mercato del lavoro europeo così come rende difficile un genuino apprendimento
permanente senza frontiere.
Uno dei principali ostacoli per attirare più interesse per la mobilità transnazionale come parte di un’iniziale
e continua vocazione all’apprendimento e all’istruzione professionale è la difficoltà di individuare, validare
e riconoscere i risultati dell'apprendimento acquisiti durante un soggiorno in un altro paese. Inoltre,
l'apprendimento permanente si svolge sempre più in paesi diversi e in un'ampia varietà di contesti, formali,
non formali e informali.
Ciò che è necessario, quindi, è un modo per permettere alle persone di proseguire il loro percorso di
apprendimento costruito sui loro risultati di apprendimento nel passaggio da un contesto di
apprendimento all'altro e da un paese all'altro.
Una delle sfide più importanti da affrontare è la diversità, così come la frammentazione dei sistemi di
istruzione, formazione professionale e del sistema di qualifiche in Europa. Possono essere coinvolti un largo
numero di qualifiche e di istituzioni diverse e competenti e un largo numero di attori. Le loro attività
possono includere la definizione delle qualifiche, i metodi per la valutazione e la validità
dell’apprendimento, la definizione degli obiettivi formativi, la determinazione dei contenuti dei risultati
dell’apprendimento, la realizzazione di programmi di formazione. Può essere coinvolta anche una vasta
gamma di fornitori: ministeri, agenzie, settori professionali, aziende, parti sociali, camere di commercio, le
organizzazioni non governative, e così via. In alcuni casi, un'autorità nazionale può accreditare o autorizzare
i fornitori di formazione o altri soggetti per preparare e rilasciare qualifiche, punti, ecc. In altri casi, tali
funzioni possono essere delegate al livello regionale, o ai fornitori.
I paesi hanno un quadro nazionale che definisce i livelli di qualifiche o di classificazione di questi livelli.
Questi quadri possono o non possono essere orientate verso l'organizzazione di cicli di istruzione o
formazione. Inoltre, a seconda dei sistemi, i requisiti possono essere ottenuti dopo un solo tipo di
programma di formazione formale o dopo diversi tipi di processi di apprendimento.
L’assegnazione dei titoli è basata, in alcuni sistemi, sull'accumulo delle unità dei risultati
dell'apprendimento sia associato a punti di credito (Regno Unito, Finlandia, Svezia ...) o senza punti di
credito (Francia, Spagna...). i Sistemi di credito sono a volte sviluppati in un quadro più ampio delle
qualifiche (crediti scozzesi e gallesi e quadro delle qualifiche) o concepiti per qualifiche specifiche (sistema
IFTS in Italia).
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Inoltre, a seconda del Paese, ci sono molti modi di utilizzare le unità e i punti degli esiti dell’apprendimento
e, in alcuni Paesi, possono coesistere pratiche diverse per l'assegnazione dei punti per i risultati
dell’apprendimento.
Considerando le diversità sopra descritte, sono richieste convenzioni comuni e principi tecnici al fine di
garantire la fiducia reciproca e per consentire il trasferimento e il riconoscimento dei risultati
dell'apprendimento nel contesto della mobilità transnazionale.
Il Consiglio europeo di Lisbona del 2000 ha concluso che una maggiore trasparenza delle qualifiche e
l'apprendimento permanente dovrebbero essere due delle componenti principali negli sforzi per adattare i
sistemi di istruzione e formazione europei sia alle esigenze della società dei saperi e sia alla necessità di
migliorare il livello e la qualità di occupazione.
La risoluzione del Consiglio del 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di
VET (il "processo di Copenaghen"), ha sottolineato che dare priorità ad un sistema di trasferimento di
crediti per il sistema VET è stata una delle misure comuni necessarie al fine di promuovere la trasparenza,
la comparabilità, la trasferibilità ed il riconoscimento delle competenze e/o delle qualifiche tra i diversi
paesi e a diversi livelli.
Nel 2004 con il comunicato di Maastricht, i ministri responsabili per il sistema VET, la Commissione e le
parti sociali europee hanno concordato di dare priorità allo sviluppo e l'attuazione di ECVET. Questo è stato
confermato dallo stesso gruppo nel 2006 con il comunicato di Helsinki che richiede ulteriore sviluppo di
strumenti europei comuni e cioè di ECVET.
Su queste basi, nel 2009 è stata pubblicata la Raccomandazione specifica del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione
professionale (ECVET).

Disposizioni vigenti del protocollo d'intesa a livello europeo
Gli strumenti europei comuni ECVET appartengono ad una serie di iniziative europee, tra cui il sistema
europeo di trasferimento e accumulo dei crediti (ECTS), Europass, la Carta europea di qualità per la mobilità
(EQCM), i principi europei per l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e
dell’apprendimento informale e il Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF):
1. ECTS è stato promosso dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
luglio 2001 relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione,
dei volontari, degli insegnanti e dei formatori, utilizzati nel campo dell'istruzione superiore. ECVET
dovrebbe essere compatibile con l'ECTS in modo da consentire di colmare istruzione e formazione
professionale e istruzione superiore.
2. Europass è stato creato dalla Decisione N. 2241/2004/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 15 dicembre del 2004 su un singolo quadro per la Comunità Europea per la trasparenza delle
qualifiche e delle competenze.
3. I principi europei per l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale
sono stati approvati sotto forma di conclusioni dal Consiglio nel 2004. L'attuazione di ECVET terrà
conto di tali principi.
4. EQCM è stata adottata con la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2006, relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini dell’istruzione e
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formazione (Carta europea di qualità per la mobilità). Essa afferma al punto 8 del suo allegato che,
quando la mobilità è intrapresa da individui ", ai partecipanti dovrebbe essere fornite assistenza per
facilitare il riconoscimento e la certificazione" dei risultati dell'apprendimento. ECVET è destinato a
sostenere la qualità della mobilità degli individui come richiesto dalla raccomandazione di cui sopra.
5. EQF è stato introdotto dalla Raccomandazione 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al quadro europeo delle qualifiche (EQF) come strumento di riferimento per il confronto
dei livelli delle qualifiche nei sistemi nazionali delle qualifiche e anche nei sistemi delle qualifiche
sviluppati dalle organizzazioni settoriali internazionali. ECVET integrerà e si costruirà su concetti e
principi comuni con l'EQF.
6. Infine, la creazione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale
(ECVET) è stato oggetto della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
giugno 2009.
7. "Da allora, il focus è stato sulla graduale attuazione incoraggiando gli Stati membri a creare le
condizioni che permetteranno di impiegare ECVET per tutti gli studenti in formazione
professionale. Nel 2010, la Commissione europea ha sostenuto una seconda tornata di test ECVET e
un’ attività di sperimentazione, conseguente al finanziamento di altri 8 progetti pilota, questa volta
con un focus sulla attuazione a livello nazionale. Inoltre, ECVET è diventato una priorità nazionale in
molte delle azioni di finanziamento nell'ambito del programma settoriale Leonardo da Vinci (uno
dei quattro programmi settoriali che compone Lifelong Learning Programme della Commissione
Europea 2007-2013).

8. Nel 2011, un gruppo di 14 agenzie preposte alla vigilanza sull’attuazione a livello nazionale del
programma di apprendimento permanente si sono riuniti, sotto la guida dell'agenzia nazionale
tedesca (NA BIBB), per sostenere gli esperti della mobilità geografica che hanno iniziato a lavorare
con ECVET: questa rete di agenzie nazionali, nota come NetECVET, è responsabile della produzione
del ... Toolkit ”1
9. Nel 2011 CEDEFOP (Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale) ha pubblicato il
documento di lavoro per sviluppo europeo del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la
formazione professionale (ECVET). Il documento di lavoro si è basato sull'analisi di documenti di
politica e di ricerca e sui risultati di 45 interviste effettuate tra maggio e settembre 2011,
raccogliendo le opinioni di oltre 65 esperti e membri del gruppo europeo utenti ECVET.
10. Nel 2014, gli Stati membri e la Commissione europea, saranno tenute a riferire al Parlamento
europeo e al Consiglio sulle esperienze acquisite e sulle implicazioni per la futura attuazione del
sistema ECVET, con una revisione della Raccomandazione, e dei suoi allegati tecnici, probabilmente
anche a questo punto. "2
ECVET non si applica al riconoscimento reciproco delle qualifiche nel campo delle professioni
regolamentate, in quanto ciò è garantito dalla direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005, perché ECVET
non è uno strumento per la concessione di diritti ai migranti in riconoscimento delle loro qualifiche
acquisite in uno Stato membro al fine di esercitare una professione regolamentata in un altro Stato
1

http://www.ecvet-toolkit.eu/site/introduction/ecvethistoryandtimeline
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membro. In tal caso, solo la direttiva impone obblighi giuridicamente vincolanti alle autorità degli Stati
membri.

Definizioni
Ai fini del Protocollo d’Intesa (Mou) le definizioni applicate sono le seguenti:
a) "qualifica": risultato formale di un processo di valutazione e convalida ottenuto allorché
un'istituzione competente stabilisca che una persona abbia conseguito i risultati
dell'apprendimento in base agli standard definiti;
b) "I risultati dell'apprendimento": descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di
fare al termine di un processo di apprendimento e che sono definiti in termini di conoscenze, abilità
e competenze;
c) "Unità di risultati dell'apprendimento" (unità): un componente di una qualifica, costituito da un
insieme coerente di conoscenze, abilità e competenze, che può essere valutato e convalidato;
d) "Credito per i risultati dell'apprendimento" (credito): l’ insieme dei risultati dell'apprendimento che
sono stati valutati e che possono essere accumulati nei confronti di una qualifica o trasferiti ad altri
programmi di apprendimento o qualifiche;
e) "Istituzione competente": l'istituzione responsabile della
qualifiche o del riconoscimento di unità o altre funzioni
l'assegnazione di punti ECVET alle qualifiche e alle unità,
riconoscimento dei risultati dell'apprendimento, secondo
partecipanti;
f)

concezione e dell'attribuzione di
connesse al sistema ECVET, quali
la valutazione, la validazione e il
le norme e le pratiche di paesi

"valutazione dei risultati dell'apprendimento": i metodi dei processi utilizzati per definire la misura
in cui una persona ha effettivamente conseguito una particolare conoscenza, abilità e competenze;

g) "Convalida dei risultati dell'apprendimento": il processo di conferma che determinati risultati
dell'apprendimento valutati, conseguiti da una persona, corrispondono ai risultati specifici che
possono essere richiesti per un'unità o una qualifica;
h) "Riconoscimento dei risultati dell'apprendimento": il processo che attesta ufficialmente il
conseguimento dei risultati dell'apprendimento attraverso l'attribuzione di unità o qualifiche;
i)

"Punti ECVET": una rappresentazione numerica del peso complessivo dei risultati
dell'apprendimento in una qualifica e del peso relativo delle unità in relazione alla qualifica.

Obiettivi generali e specifici del Protocollo d’intesa
In accordo con la Raccomandazione UE del 2009, ECVET è un quadro tecnico per il trasferimento, il
riconoscimento e, dove appropriato, l'accumulo dei risultati dell'apprendimento al fine di conseguire una
qualifica. Gli strumenti e la metodologia di ECVET comprendono la descrizione delle qualifiche in termini di
unità di risultati dell'apprendimento con i relativi punti, il trasferimento e il processo di accumulazione,
nonché i documenti integrativi quali accordi di apprendimento, trascrizioni degli archivi ed manuali d'uso
ECVET. ECVET è inteso a facilitare il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento conformemente alla
legislazione nazionale, nel quadro della mobilità, al fine di conseguire una qualifica. Va notato che ECVET
non comporta alcun nuovo diritto per i cittadini nell’ottenere il riconoscimento automatico dei risultati
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dell'apprendimento o dei punti. La sua applicazione per una determinata qualifica è in conformità con le
leggi, norme e regolamenti applicabili negli Stati membri e si basa sui seguenti principi e specifiche
tecniche:
1. Unità di risultati dell'apprendimento: Un’unità è un componente di una qualifica costituita da una serie
coerente di conoscenze, abilità e competenze che possono essere valutate e convalidate con un numero di
associati punti ECVET. Una qualifica comprende in linea di principio diverse unità ed è costituita
dall’insieme delle unità. Così, uno studente può acquisire una qualifica accumulando le unità necessarie

ottenute in paesi e contesti diversi (formali e, se del caso, non formale e informale), nel rispetto della
legislazione nazionale relativa all'accumulo di unità e il riconoscimento degli esiti 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, - costruiti in modo che consenta una distinta valutazione e
convalida dei risultati dell'apprendimento contenuti nell'unità. Un'unità può essere specifica di una singola
qualifica o comune a più qualifiche. I risultati attesi dell’apprendimento che definiscono un'unità possono
essere conseguiti indipendentemente da dove o come questi siano stati raggiunti. Così, una unità non deve
essere confusa con un componente di un programma di apprendimento formale o di formazione. Le norme
e le procedure per la definizione delle caratteristiche delle unità di risultati dell'apprendimento e la
combinazione e l’accumulo di unità per una determinata qualifica sono definite dalle istituzioni e dai
partner competenti coinvolti nel processo di formazione secondo le norme nazionali o regionali. Le
specifiche per un'unità dovrebbero includere: - il titolo generale dell'unità, - il titolo generale della qualifica
(o delle qualifiche) a cui l'unità si riferisce, se del caso, - il riferimento della qualifica secondo il livello
dell'EQF e, se del caso, il livello nel quadro nazionale delle qualifiche (NQF), con i punti di credito ECVET
associati alla qualifica, - i risultati dell'apprendimento contenuti nell'unità, - le procedure e i criteri per la
valutazione di tali risultati dell'apprendimento, - i punti ECVET associati all'unità , - la validità in termini di
tempo dell'unità, dove rilevante.
2. Trasferimento e accumulo dei risultati dell’apprendimento, partnership ECVET: Nel sistema ECVET, le
unità dei risultati dell'apprendimento conseguite in un contesto sono valutate e poi, dopo una valutazione
positiva, trasferite in un'altra impostazione. In questo secondo ambito esse sono convalidate e riconosciute
dall'istituzione competente come parte dei requisiti richiesti per la qualifica che la persona sta cercando di
raggiungere. Le unità di risultati dell'apprendimento possono quindi essere accumulate in vista di tale
qualifica, conformemente alle norme nazionali o regionali. Procedure e linee guida per la valutazione, la
convalida, l'accumulo e il riconoscimento delle unità dei risultati dell'apprendimento sono delineate dalle
competenti istituzioni e partner coinvolti nel processo di formazione. Il trasferimento di crediti basato sul
sistema ECVET e applicato ai risultati dell'apprendimento ottenuti in contesti formali dovrebbe essere
agevolato da partnership e reti fra istituzioni competenti istituite, ciascuna delle quali è abilitata, nel
proprio contesto, a rilasciare qualifiche o unità o ad attribuire crediti peri risultati ottenuti
nell'apprendimento per il trasferimento e la convalida . L'istituzione di partenariati mira a : - fornire un
quadro generale di cooperazione e networking tra i partner, sulla base di protocolli d'intesa ( MoU)
attraverso la quale si stabilisce un clima di fiducia reciproca , - si assistono i soci nella progettazione di un
regime specifico per il trasferimento dei crediti per gli studenti . Il protocollo d'intesa dovrebbe confermare
che i partner : - accettino reciprocamente lo status di istituzione competente , — accettino reciprocamente
i loro criteri e le procedure di controllo di qualità, valutazione, convalida e riconoscimento come come
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soddisfacenti al fine del trasferimento dei crediti, - approvino le condizioni per il funzionamento della
partnership, quali obiettivi, durata e modalità per il riesame del protocollo d'intesa, - concordino sulla
comparabilità delle qualifiche interessate ai fini del trasferimento dei crediti, utilizzando i livelli di
riferimento stabiliti dal quadro europeo delle qualifiche, - individuino altri attori e istituzioni competenti
che potrebbero essere coinvolti nel processo in questione e le loro funzioni. Ai fini dell'applicazione del
sistema ECVET ai risultati dell'apprendimento conseguiti in un contesto non formale e informale o al di fuori
del quadro di un protocollo d'intesa, l'istituzione competente autorizzata a rilasciare qualifiche o unità o ad
attribuire crediti deve stabilire procedure e meccanismi per l'identificazione, validazione e riconoscimento
di tali risultati attraverso l'attribuzione delle relative unità e dei punti associati ECVET.
3. Patto formativo e libretto personale: Ai fini del trasferimento del credito che coinvolge due partner e
uno studente specifico mobilità, viene stabilito un patto formativo dalle due istituzioni competenti
coinvolte nel processo formativo e di convalida e lo studente, nel quadro di un protocollo d'intesa. Esso
dovrebbe: -distinguere tra istituzioni 'casa' e istituzioni “ospitanti” (l'istituzione 'casa' è l'organismo che
convalida e riconosce i risultati dell’apprendimento conseguiti dallo studente, l’istituzione 'ospitante' è
quella che eroga la formazione per gli esiti interessati dell'apprendimento e valuta i risultati
dell'apprendimento conseguiti), - specificare le condizioni particolari per un periodo di mobilità, come ad
esempio l'identità del discente, la durata del periodo di mobilità, i risultati di apprendimento attesi da
raggiungere e i punti ECVET associati. Il patto formativo deve stabilire che, qualora lo studente abbia
conseguito i risultati previsti e questi siano stati positivamente valutati dall'istituzione 'ospitante',
l'istituzione 'casa' deve validarli e riconoscerli quali parte dei requisiti per una qualifica, conformemente alle
regole e alle procedure stabilite dall'istituzione competente. I trasferimenti tra partner possono riguardare i
risultati dell'apprendimento conseguiti in contesti formali e, se del caso, non formali e informali. Pertanto il
trasferimento di crediti per i risultati dell'apprendimento conseguiti prevede tre stadi :
— l'istituzione 'ospitante' valuta i risultati dell'apprendimento conseguiti e i riconoscimenti di credito per lo
studente, i risultati dell'apprendimento conseguiti ed i corrispondenti punti ECVET sono registrati in un
'libretto personale' del discente (documento che elenca i risultati dell'apprendimento valutati, le unità e i
punti ECVET assegnati),
— l'istituzione 'casa' convalida i crediti come un'idonea attestazione dei risultati conseguiti dal soggetto,
— l'istituzione 'casa' riconosce quindi i risultati dell'apprendimento che sono state acquisiti; questo
riconoscimento dà luogo alla attribuzione delle unità e dei corrispondenti punti ECVET, secondo le regole
del sistema 'casa'.
La convalida e il riconoscimento da parte della competente istituzione 'casa' dipende dalla valutazione
positiva dei risultati dell'apprendimento da parte della competente istituzione 'ospitante' , in conformità
alle procedure e ai criteri di garanzia della qualità.
4. Punti ECVET: I punti ECVET forniscono informazioni supplementari sulle qualifiche e sulle unità in forma
numerica. Non hanno alcun valore indipendente dai risultati di apprendimento acquisiti per la qualifica
specifica a cui si riferiscono e riflettono il conseguimento e l'accumulo di unità. Per consentire un approccio
comune per l'uso dei punti ECVET, viene utilizzata una convenzione secondo cui 60 punti sono assegnati ai
risultati di apprendimento attesi da raggiungere in un anno di istruzione e formazione professionale
formale a tempo pieno. Nel sistema ECVET l'attribuzione dei punti di solito ha due fasi: i punti ECVET sono
assegnati dapprima alla qualifica nel suo insieme e poi alle sue unità. Per una determinata qualifica, è preso
come riferimento un contesto di apprendimento formale e sulla base della convenzione è assegnato il
numero totale di punti per tale qualifica. Da questo totale, i punti ECVET sono quindi attribuiti a ciascuna
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unità in base al loro peso relativo nell'ambito della qualifica. Per le qualifiche che non dispongono di un
percorso di apprendimento formale di riferimento, i punti ECVET possono essere attribuiti attraverso stime
sulla base del confronto con un'altra qualifica che presenta un contesto formale di riferimento. Per stabilire
la comparabilità delle qualifiche, l'istituzione competente dovrebbe far riferimento al livello equivalente
EQF o eventualmente NQF o alle analogie tra i risultati dell'apprendimento in un settore professionale
strettamente correlato. Il peso relativo di un'unità di risultati dell'apprendimento, con riguardo alle
qualifiche, dovrebbe essere stabilito secondo i seguenti criteri o una loro combinazione:
— L'importanza relativa dei risultati dell'apprendimento che costituiscono l'unità per la partecipazione al
mercato del lavoro, per il progresso verso altri livelli della qualifica o per l’integrazione sociale,
— La complessità, la portata e il volume dei risultati dell'apprendimento nell'unità,
— Lo sforzo necessario per uno studente nell’acquisire le conoscenze, le abilità e le competenze
necessarie per l'unità.
Il peso relativo di una qualsiasi unità comune a molteplici qualifiche, espressa in punti ECVET, può variare
da una di queste qualifiche ad un'altra. L’attribuzione di punti ECVET rientra normalmente nella
progettazione delle qualifiche e delle unità. Sono prodotti dall'istituzione competente responsabile per la
progettazione e la gestione della qualifica o appositamente incaricata per questo compito. Nei paesi in cui
esiste già un sistema nazionale di punti, le pertinenti istituzioni competenti stipulano accordi per la
conversione dei punti nazionali in punti ECVET.
Il conseguimento di una qualifica o di un'unità determina l'attribuzione degli associati punti ECVET,
indipendentemente dal tempo effettivo necessario per conseguirli. In conformità con le norme nazionali o
regionali, normalmente il trasferimento di un'unità comporta il trasferimento dei corrispondenti punti
ECVET, in modo che essi siano inclusi quando sono riconosciuti i risultati dell'apprendimento trasferiti.
Spetta all'istituzione competente riconsiderare, se necessario, i punti ECVET da prendere in considerazione,
a patto che le regole e le metodologie che vengono stabilite a questo scopo siano trasparenti e ispirate a
principi di controllo della qualità. Qualsiasi qualifica acquisita attraverso un apprendimento non-formale o
informale per cui può essere identificato un formale percorso di apprendimento di riferimento e le
corrispondenti unità, concede lo stesso punteggio ECVET di riferimento poiché sono stati raggiunti i
medesimi risultati dell’apprendimento.
L’ "ECVET – TURISMO SANITARIO" che è un progetto multilaterale di trasferimento dell'innovazione (MP
ToI), che è in corso all'interno del programma settoriale Leonardo da Vinci del programma di
apprendimento permanente dell'Unione europea 2007-13, è stato progettato per raggiungere gli obiettivi
generali summenzionati con particolare riferimento al settore del turismo sanitario, concentrandosi sulla
messa in trasparenza e il riconoscimento delle competenze delle seguenti figure professionali di settore: il
truccatore, il manager del turismo di salute, e l’assistente di fitness/wellness.
Il progetto è finanziato nell'ambito della priorità 5 " ECVET per la trasparenza e il riconoscimento dei
risultati dell'apprendimento e delle qualifiche " ( LEO - TraInno - 11) del progetto Leonardo da Vinci MP ToI
2012 , e come tale è finalizzato ad applicare gli strumenti europei e quadri EQF e ECVET per mettere in
trasparenza e riconoscere in tutta Europa i risultati di apprendimento e le qualifiche delle figure
professionali interessate nel settore del turismo della salute , in particolare attraverso l'istituzione di un
Protocollo d’Intesa ECVET che definisce il campo di qualifica in termini di risultati di apprendimento , la
mappatura su l'EQF con quadri e sistemi nazionali delle qualifiche , la progettazione della qualifica in unità
trasferibili di risultati dell'apprendimento con l'attribuzione dei punti di credito , e mediante la sua
applicazione (Contratti di apprendimento, crediti d'aggiudicazione, trasferimento di convalida e di
accumulo) attraverso programmi di istruzione e formazione professionale connessi con dispositivi flessibili
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per la convalida, il trasferimento e il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento ottenuti in contesti
formali , informali e non, anche integrando e moltiplicando questi risultati.
Il consorzio del progetto e i partner associati comprendono importanti organizzazioni di rappresentanza e
di formazione professionale, e anche PMI, del settore turismo della salute a livello nazionale, regionale e
locale (in Ungheria, Várnai Consulting Oktatási és Munkaerő-piaci Szolgáltató Nonprofit Kft, International
Wellness Institute, EFEB Üzleti Szakközépiskola; in Italia, Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa e
Consorzio Itaca; in Romania, COLEGIUL TEHNIC “TRAIAN VUIA”; in Slovacchia, Stredná odborná škola s
vyučovacím jazykom maďarským), le istituzioni pubbliche competenti in materia di turismo della salute a
livelli nazionale (in particolare, in Ungheria il Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület), e anche
organizzazioni europee specializzate in comunicazione (il belga Diesis Coop scrl-fs).
Il progetto è finalizzato alla organizzazione e realizzazione delle 4 fasi fondamentali del processo ECVET:
-

-

-

-

Fase 1 - Istituzione del partenariato europeo: per stabilire la corrispondenza tra le qualifiche (unità e
unità di credito) ed i risultati di apprendimento interessati dal trasferimento, così come la valutazione, il
trasferimento e la convalida (parti di unità / unità), i partner del progetto, le parti sociali del settore del
turismo sanitario e le istituzioni pubbliche competenti in materia di IFP, la salute, e la materia del
turismo ai diversi livelli. I paesi partecipanti dovranno sottoscrivere questo protocollo d’intesa - MoU
ECVET;
Fase 2 - Accordi di apprendimento ECVET: la definizione e la firma (da professionisti e tirocinanti
interessati al riconoscimento delle qualifiche professionali interessate, da parte delle imprese collegate
e da fornitori di IFP interessati) dei singoli accordi di Apprendimento ECVET descrivendo, nel rispetto
del protocollo d'intesa, il processo di formazione formale, informale e contesti non formali, e dei
relativi crediti ECVET che devono essere ottenuti per vedersi riconoscere la qualifica;
Fase 3 – aggiudicazione dei crediti ECVET: l'assegnazione ai professionisti coinvolti e ai tirocinanti, dai
fornitori di IFP interessati al termine del processo di formazione, dei crediti ECVET relativi a risultati di
apprendimento verificati, utilizzando il supplemento al certificato Europass;
Fase 4 - Trasferimento, convalida e accumulo dei crediti ECVET attribuiti nei sistemi di istruzione e
formazione professionale settoriali e territoriali coinvolti nel protocollo d'intesa, nel rispetto delle
norme nazionali e regionali sulle modalità e procedure, formali, non formali e informali della
validazione
dell’apprendimento,
organismi
di
qualifica.

Finora, il processo di attuazione del progetto è stato incentrato sulla preparazione della documentazione
utile allo scopo della firma del Protocollo d'Intesa, in particolare sulla progettazione delle qualifiche di
Estetista, Manager del Turismo della salute e Assistente fitness/wellness. Le qualifiche sono definite in
modo comune partendo da un perimetro di figure professionali che operano nel settore professionale del
turismo della salute nei paesi partecipanti. In questo, sono state seguite le strategie, le attività e gli
strumenti da utilizzare da parte dei partner per attivare e sviluppare il processo ECVET, definiti sulla base
delle migliori pratiche raccolte, analizzati e selezionati per il processo ECVET nel turismo e in altri settori.
In particolare, le attività del progetto finora hanno permesso la definizione di un documento transnazionale, condiviso da tutti i partner europei partecipanti, che descrive in termini di attività, i compiti, le
competenze e le conoscenze, le unità di risultati dell'apprendimento e la corrispondenza tra le unità ed i
relativi punti di credito, le qualifiche professionali di Estetista, Manager del Turismo della salute e
Assistente fitness/wellness. (CFC. appendice 1 del presente Protocollo) .
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II. Forma

e contenuto del Protocollo d'Intesa

Partecipanti
Il protocollo d'intesa è un accordo aperto a tutte le organizzazioni interessate e, in particolare, alle autorità
pubbliche competenti in materia di VET, salute e turismo, alle parti sociali, agli enti erogatori di VET-IFP che
operano nel settore turismo della salute e alle altre parti interessate, per l'attuazione del protocollo
d'intesa a livello europeo, nazionale, regionale, locale e settoriale, partendo dai partner del progetto
Leonardo da Vinci -ToI "ECVET - SALUTE TURISMO" e dalle organizzazioni che aderiscono e collaborano a
questo.

Scopo del Protocollo d'Intesa
Per l'applicazione nei paesi partecipanti del sistema ECVET ai risultati dell'apprendimento (conseguiti in un
contesto formale, non formale e informale) in particolare per il settore del turismo sanitario di
apprendimento, e specificatamente per le figure professionali quali Estetista, Assistente fitness-benessere e
Manager del Turismo della Salute, il Protocollo d'Intesa stabilisce che ciascun partecipante:
- accetti reciprocamente lo status di attori interessati e/o istituzioni competenti;
- accetti reciprocamente come soddisfacenti ai fini del trasferimento dei crediti il controllo della qualità, la
valutazione, la convalida ed il riconoscimento dei criteri e delle procedure;
- concordi le condizioni per il funzionamento della partnership, per esempio: obiettivi, durata e accordi per
il riesame del protocollo d'intesa;
- concordi sulla comparabilità delle qualifiche interessate ai fini del trasferimento dei crediti, utilizzando il
quadro europeo EQF per stabilire i livelli di riferimento;
- individui altre parti e istituzioni competenti che potrebbero essere coinvolti nel processo in questione e le
loro funzioni all'interno di esso;

Ratifica ed efficacia del Protocollo d'Intesa
Questo protocollo d'intesa è stato debitamente sottoscritto e firmato da un rappresentante ufficiale di
ciascuno dei firmatari. Il protocollo d'intesa entrerà in vigore per ciascuna parte dalla data della sua firma.
Questo protocollo d'intesa ed suoi allegati devono essere scritti in inglese e nelle lingue nazionali dei
firmatari.
Questo protocollo d'intesa comprende due appendici:
- Appendice 1, che descrive in termini di attività, i compiti, le competenze e le conoscenze, le unità di
risultati dell'apprendimento e la corrispondenza tra le unità e punti di credito associati, le qualifiche
professionali di Estetista, Assistente fitness-wellness e Manager del Turismo della Salute;
- Appendice 2, che mira a delineare i meccanismi per l'attuazione del protocollo d'intesa.
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III.

Appendici

Appendice 1: Le nuove qualifiche europee stabilite dal Protocollo d'Intesa: Estetista,
Assistente Fitness-wellness e Manager del Turismo della Salute
Attività, compiti, conoscenze, abilità, competenze, risultati dell'apprendimento che
caratterizzano le qualifiche professionali e la corrispondenza tra unità e punti di credito
ECVET
Sezione A – Competenze comuni europee (Attività, compiti conoscenze, abilità, competenze, unità dei risultati
dell'apprendimento e punti di credito ECVET) trasversali alle qualifiche di Estetista, Assistente Fitness-wellness
Manager del Turismo della Salute

Sezione B – Competenze comuni europee (Attività, compiti conoscenze, abilità, competenze, unità dei risultati
dell'apprendimento e punti di credito ECVET) specifiche per le qualifiche di Estetista, Assistente Fitness-wellness
Manager del Turismo della Salute
a) Estetista
b) Assistente Fitness-wellness
c) Manager del Turismo della Salute

Sezione C – Competenze Specifiche territoriali (nazionali/regionali) per le qualifiche di Estetista, Assistente Fitnesswellness Manager del Turismo della Salute
-

Appendice ungherese

-

Appendice italiana

-

Appendice belga

-

Appendice slovacca

-

Appendice rumena

Tabella riepilogativa dei punti di credito ECVET
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Appendice 2: Meccanismi per l'attuazione del Protocollo d'Intesa-MoU ECVET
1. Regole e procedure per monitorare e far applicare il Protocollo
1.1 comitato congiunto per la gestione
1.1.1 Il Comitato congiunto per la gestione è istituito per agevolare l'attuazione del presente protocollo
d'intesa, per supervisionare i processi amministrativi, per monitorare le prestazioni di tutti le Parti che
hanno accettato di essere vincolati dai termini e dalle condizioni del presente protocollo d'intesa e per
assicurare, nella misura in cui può, che ciascun problema o disaccordo di seguito derivanti vengano risolti
tempestivamente e in modo coerente con l'intento di questo Protocollo.
1.1.2 Il Comitato congiunto per la gestione controllerà anche i processi per implementare questo protocollo
d'intesa in modo efficace e non discriminatorio, per continuare lo scambio di informazioni con qualsiasi
mezzo ritenuto più opportuno, compresa la comunicazione regolare e la condivisione di informazioni.
1.1.3 Il Comitato congiunto per la gestione deve riunirsi almeno annualmente o più spesso se necessario
per perseguire in modo effettivo i propri compiti ed assistere nella risoluzione di eventuali dispute.
1.1.4 Ogni organizzazione firmataria di questo protocollo d'intesa è rappresentata nel Comitato congiunto
per la gestione da un minimo di una (1) e un massimo di due (2) Ufficiali/Membri/Rappresentanti.
Le organizzazioni rappresentate nel Comitato congiunto per la gestione sono le parti inizialmente contraenti
di questo Protocollo e tutte le Autorità e organizzazioni che lo sottoscrivono in seguito.
1.1.5 Le organizzazioni interessate a partecipare a questo protocollo devono sottoscriverlo ed inviare una
copia del protocollo sottoscritto al Comitato congiunto per la gestione, il quale delibererà all'unanimità
sulle nuove adesioni al protocollo all'interno della suo incontro seguente.
1.1.6 Le organizzazioni interessate a partecipare a questo protocollo devono anche avere la possibilità di
sottoscriverlo senza la partecipazione al Comitato congiunto per la gestione. A questo scopo,
l'organizzazione deve specificare questa volontà nel contesto della trasmissione del protocollo sottoscritto
al Comitato congiunto per la gestione.
1.1.7 Il Comitato congiunto per la gestione ha sede, fino a sua diversa decisione, presso il Coordinatore
Richiedente del progetto ECVET- Turismo della Salute, Várnai Consulting Education and Labour Market
Service Non-profit Ltd., Bezsilla Nándor u. 16, H-1158 Budapest – Ungheria.

1.2 Riunioni
1.2.1 Agli incontri del Comitato congiunto per la gestione un rappresentate dell'organizzazione ospite deve
svolgere la funzione di Presidente.
1.2.2 Le sedi e le date delle riunioni sono proposti dall'organizzazione ospite previo accordo con gli altri.
1.2.3 L'organizzazione ospite è responsabile per la sede dell'hotel e per le sistemazioni della sala riunioni,
del catering, delle prenotazioni per la cena, per l'ordine del giorno, i verbali e dovrà provvedere al servizio
di traduzione se necessario.
1.2.4 Per gli incontri in presenza si richiedono due mesi di preavviso.
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1.2.5 I verbali devono essere preparati e distribuiti entro due mesi.
1.3 Finanze
1.3.1 Non ci sono tasse.
1.3.2 Ogni organizzazione è responsabile del proprio finanziamento.

2. Meccanismi per il dialogo e la cooperazione amministrativa
Il Comitato congiunto per la gestione metterà in atto meccanismi e procedure nei quali sono inclusi:
2.1 la revisione periodica delle figure professionali interessate;
2.2 la decisione di regole e procedure necessarie per l'applicazione, la valutazione ed il monitoraggio delle
disposizioni del presente protocollo. I membri del Comitato congiunto per la Gestione si manterranno
regolarmente in contatto e terranno riunioni almeno una volta all'anno per esaminare l'attuazione e
l'efficacia del contratto.
2.3 l'essere fonte d'informazione per le professionalità interessate all'interno dei paesi partecipanti.
2.5 l'essere un mezzo per la risoluzione delle controversie per l'attuazione del presente protocollo d'intesa.
2.6 compiti aggiuntivi come determinato dal Comitato congiunto per la gestione.

3. Regole relativi alla nazionalità
3.1 I beneficiari delle misure di questo protocollo saranno i cittadini dei Paesi rappresentati dalle Parti.

4. Revisione del contratto
L'accordo è continuamente soggetto a periodica revisione da parte del Comitato congiunto per la gestione.

5. Notifica di chiusura
Qualora una parte desiderasse recedere dal presente protocollo, essa dovrà informare della sua decisione il
Comitato congiunto per la gestione dando 6 mesi di preavviso comunicando per iscritto.

IV.

Firma per l'adesione al Protocollo d'Intesa
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PROTOCOLLO D'INTESA ECVET PER LE QUALIFICHE EUROPEE NEL SETTORE DEL
TURISMO DELLA SALUTE
Firma per l'adesione al Protocollo d'Intesa

Luogo:
Data:
Nome dell'organizzazione:
Indirizzo dell'organizzazione:
Nazione:
Numero di telefono:
Numero di Fax:
E-mail:
Legale rappresentante:

Timbro:

Firma:

_______________________________
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