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I. PANORAMICA SU OBIETTIVI, ATTIVITÀ E RISULTATI DELL'AZIONE3 PER IL PROGETTO ECVET – HEALTH
TOURISM
L'Azione 3 ECVET – HEALTH TOURISM include le attività volte a definire un piano di azioni coerente per
attivare il sistema ECVET nell'ambito delle figure professionali del turismo della salute, definite nella
precedente Azione 2.
La definizione di questo piano d'azione del sistema ECVET verrà effettuato tramite la raccolta, l'analisi e
l'adattamento delle esperienze e delle buone pratiche già realizzate in materia di trasparenza e
riconoscibilità delle competenze, delle qualifiche e dell'attivazione del sistema ECVET.
Per quanto riguarda le esperienze e le migliori pratiche già realizzate che ha come scopo specifico quello
dell'attivazione del sistema ECVET, il progetto si focalizza sui processi ECVET attivati nell’ambito del
progetto - LdV ToI “Evidenziare le Competenze” (www.highlightcompetences.eu), così da permettere la
definizione e la firma del primo ECVET MoU, formalizzato il 4 settembre 2009 ad Atene per il settore del
turismo.
L'attività di ricerca e raccolta delle migliori pratiche (soprattutto con la desk analysis) ha posto particolare
attenzione alle esperienze volte alla trasparenza e alla riconoscibilità delle qualifiche e delle competenze
nell'ambito del sistema europeo del turismo della salute VET.
Il piano d'azione contiene:

un report della ricerca, l'analisi e l'adattamento alle esperienze delle buone pratiche già
realizzate in materia di trasparenza e riconoscibilità delle competenze, delle qualifiche e
sull'attivazione del sistema EVCET, entrambi nel settore del turismo della salute e nell'altro contesto
settoriale EU VET;

il programma per l'attivazione del sistema ECVET nel campo delle figure professionali del turismo della
salute, la definizione delle strategie, delle attività e degli strumenti che sono implementati dai partners per
attivare e sviluppare i processi ECVET.
Questo piano, definito in base alla raccolta e all'analisi delle buone pratiche, punterà l'attenzione sulla
partecipazione in questo processo, in ciascun Paese, delle istituzioni pubbliche competenti, di partners
interessati al sociale e di fornitori VET e sul metodo per la progettazione delle unità formative risultanti con
l'attribuzione dei punti ECVET.
La definizione delle figure professionali del turismo della salute da parte dei partners del sistema ECVET è
iniziata dopo il Secondo incontro del consorzio che si è svolto a di Bruxelles (3 e 4 aprile 2013), con la
stesura condivisa di strumenti comuni che sono utilizzati da ciascun partner per le attività di ricerca delle
buone pratiche e della raccolta di queste nei paesi partecipanti.
Il piano d'azione del sistema ECVET è stato elaborato prima del Terzo incontro del consorzio che si è svolto a
Perugia (Italia), il 17 e 18 giugno 2013, attraverso una discussione, una valutazione e una convalida comune,
nella prospettiva della sua effettiva realizzazione per l'intera durata del progetto e anche oltre.
Nelle prossime pagine sono illustrati: gli strumenti comuni utilizzati per la ricerca delle buone pratiche, le
diverse buone pratiche analizzate nei paesi partecipanti e la strategia risultante condivisa, le attività e gli
Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and
the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

4

WP3 - Action plan for the ECVET process (R9)
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET - Health-Tourism

strumenti del piano d'azione ECVET.
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II. STRUMENTI COMUNI PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA DELL'AZIONE3 NELL’AMBITO DEL PROGETTO
ECVET-HEALTH TOURISM

1. 1. Buone prassi/ denominazione dell'esperienza :

2. Tipo d'iniziativa o progetto (ad esempio: finanziato nell'ambito di un'iniziativa dell'UE, quadro nazionale,
etc.):

3. Necessità per le quali è stata definita e realizzata la buona prassi/esperienza :

4. Scopi generali ed obiettivi specifici:

5. Livello/contesto di applicazione territoriale/settoriale:

6. Partner coinvolti/ sviluppatori:

7. Beneficiari/gruppi target (in termini qualitativi e quantitativi):

8. Periodo di collocamento/ realizzazione temporale:
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9. Principali contenuti dell'attività:

10.1 Esiti e risultati – Descrizione generale:

10.2 Esiti e risultati - Relazione con gli strumenti comuni Europass, EQF e ECVET, e con gli scopi e gli obiettivi
del progetto ECVET – HEALTH TOURISM:

10.3 Esiti e risultati - Sostenibilità (i risultati sono ancora in funzione o conclusi, perché):

10.4 Esiti e Risultati – Principali ostacoli alla fruibilità:

10.5.1 Esiti e Risultati – Probabile Trasferibilità (considerando il generale potenziale Europeo, i contesti di
trasferimento nazionali, territoriali e settoriali):

10.5.2 Esiti e risultati – Trasferibilità specifica (particolarmente nell'ambito del sistema ECVET – HEALTH
TOURISM):
Trasferibilità esiti/risultati
Perché i risultati sono trasferibili Come sono trasferibili all'interno
all'interno del sistema ECVET – del sistema ECVET – HEALTH
HEALTH TOURISM
TOURISM
Risultato 1 : “……………………………”
Risultato 2 : “……………………………”
Risultato 3 : “……………………………”
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Risultato n : “……………………………”

APPENDICE
Documentazione
usata per l'analisi

Tipo di documento

Titolo

Sito Web
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I. RACCOLTA ED ANALISI DELLE ESPERIENZE E DELLE BUONE PRASSI GIÀ REALIZZATE IN MATERIA DI
TRASPARENZA E RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE, DELLE QUALIFICHE E, SULL'ATTIVAZIONE
DEL SISTEMA ECVET: ANALISI DELLE BUONE PRASSI

a) “Evidenziare le Competenze”
1. Buone prassi/ denominazione dell'esperienza:
Evidenziare le Competenze- Cooperazione Europea per il sistema di trasferimento dei crediti VET-ECVET
relativo alle competenze ed ai bisogni professionali delle imprese cooperative che operano nel settore dei
servizi. (http://www.highlightcompetences.eu/).
2. Tipo d'iniziativa o progetto (ad esempio: finanziato nell'ambito di un'iniziativa dell'UE, quadro nazionale,
etc.):
“Evidenziare le Competenze” (HtC) è un progetto sul trasferimento dell'Innovazione- (ToI) finanziato
nell'ambito del sotto-programma Leonardo Da Vinci del programma Europeo per l'apprendimento
permanente 2007-2013, da parte dell’Agenzia Nazionale Italiana LdV.
3. Le necessità per le quali è stata definita e realizzata la buona prassi/esperienza:
Il Progetto HtC è basato sulla necessità di soddisfare i bisogni di trasparenza e di riconoscimento dei risultati di
apprendimento raggiunti dagli individui nei diversi contesti di apprendimento (formali, non formali e
informali) e nei diversi paesi europei, in particolare a livello settoriale, nell’ambito dei sistemi VET nel settore
della gestione dei servizi e nello specifico in riferimento alle pulizie ed ai servizi logistici.

4. Scopi generali ed obiettivi specifici:
Per soddisfare la necessità di trasparenza e di riconoscimento dei risultati di apprendimento raggiunti dagli
individui all'interno del sistema VET nel settore della gestione dei servizi, il progetto ha lo scopo di sviluppare
un processo di cooperazione a livello europeo basata sul sistema ECVET – Sistema europeo di trasferimento
dei crediti per l'istruzione e la formazione professionale. A questo proposito, il progetto ha l’obiettivo specifico
di attuare 4 fasi del processo ECVET:
1) Creazione di una partnership a livello europeo e di una corrispondenza tra le qualifiche ed i relativi risultati
di apprendimento (unità formative e crediti), tra i partners sociali del settore in questione e le istituzioni
pubbliche competenti dei Paesi partecipanti a livelli diversi di partecipazione, attraverso la sottoscrizione di un
Protocollo d'intesa – MoU, che utilizzi i principi comuni dell’ EQF;
2) Il Patto Formativo firmato dalle organizzazioni mittenti e dalle organizzazione ospitanti e
dall'apprendista/lavoratore, in coerenza con il MoU, conterrà i risultati dell'apprendimento (unità/parti di
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unità e relativi punti di credito);
3)Attribuzione dei crediti ECVET: i crediti ECVET sono concessi dopo la valutazione dei risultati della
formazione, e sono registrati utilizzando registri Europass, sottolineando le conoscenze, le abilità, le
competenze ed i crediti relativi ai risultati di apprendimento raggiunti.
4) Attribuzione, validazione ed accumulo dei crediti ECVET: in accordo con il protocollo d'intesa MoU e con il
patto formativo, i crediti possono essere attribuiti, validati e riconosciuti al fine di ottenere la qualifica in
questione, per accumulo, in base alle norme nazionali.
5. Livello/contesto di applicazione territoriale/settoriale:
Livello/contesto territoriale:
I Paesi europei rappresentati dai partners del progetto HtC sono: l’Italia, Francia, Malta , Grecia, Polonia,
Spagna e Svizzera. Da notare che in Italia il principale contesto territoriale di applicazione è la Regione Umbria,
in quanto partner del progetto.
Contesto/Livello settoriale:
il settore economico sul quale si concentra il progetto HtC è quello relativo alla gestione, con particolare
riferimento al settore delle pulizie e dei servizi logistici. Il progetto è partito dal ramo servizi del movimento
cooperativo ma il processo ECVET attivato dal protocollo d'intesa HTC per la figura professionale del “Capo
cantiere/capo commessa nel settore delle pulizie”, in realtà si sta allargando all’intero settore italiano
riguardante la gestione dei servizi, attraverso l'adesione di alcune parti sociali a livello nazionale, tra le quali la
Federazione Imprese di Servizi - FISE (www.fise.org) e delle Regioni italiane .
6. Partner coinvolti/ sviluppatori:
Il partenariato HtC include alcune organizzazioni cooperative nel settore dei servizi a livello nazionale (in Italia,
Consorzio Nazionale Servizi e l'Associazione Nazionale delle Cooperative di Servizio e Turismo; in Spagna
Fungicida EZAI; a Malta Koperattivi Malta), le istituzioni pubbliche (French Commission Nationale de la
Certification Professionnelle e l'italiana ITACA), e le organizzazioni specializzate in materia di VET (l'italiana Aris
Formazione e Ricerca Società Cooperativa, French Centre de Ressources pour le Développement, Polish ZDZ –
Zaklad Doskonalenia Zawodowego, Greek Econometrica Ltd, Swiss Fondazione ECAP).
Al progetto HtC sono anche associate le autorità regionali italiane competenti in materia di VET della Regione
Umbria e il partner a livello nazionale operante nel settore sociale ONBSI – Organismo Nazionale Bilaterale
Servizi Integrati, partner sociale nazionale italiano FISE e le Regioni che hanno iniziato le procedure per
l'adesione ai progetti HtC MoU ECVET.
7. Beneficiari/gruppi target (in termini qualitativi e quantitativi):
In termini qualitativi, i beneficiari individuati dall’HtC e collegati al protocollo d'intesa ed al processo ECVET
MoU sono i professionisti che operano in qualità di “Supervisore dei servizi di pulizia”. Egli coordina e gestisce
una o più squadre nelle operazioni di pulizia in uno o più posti specifici, per es. imprese, negozi, scuole,
fabbriche, ospedali e strade, garantendo che i servizi di pulizia vengano effettuati in linea con le condizioni
contrattuali, con le normative aziendali e con il Sistema di Qualità adottato, anche partecipando direttamente,
alle PMI, nelle attività di pulizia al fianco del personale, come caporeparto.
In termini quantitativi, il percorso avviato dall’HtC è stato recentemente completato per 12 professionisti in
Umbria, inclusi nel pannello di sperimentazione, con una certificazione formale dei risultati di apprendimento
in data 22.02.11 (cfr. norme per la certificazione professionale, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=110302A10SO2.pdf&t=so&p=1).
Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and
the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

11

WP3 - Action plan for the ECVET process (R9)
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET - Health-Tourism

8. Periodo di collocamento/ realizzazione temporale:
Il progetto HtC LdV ToI è stato presentato nel febbraio 2007 all'Agenzia nazionale Italiana LdV. Dopo la sua
approvazione, il progetto è iniziato il 15 novembre 2007 ed è terminato il 14 novembre 2009 (24 mesi).
Alcuni aspetti del progetto sono ancora operativi:
-il protocollo d'intesa MoU ECVET firmato ad Atene nel settembre del 2009 per la figura professionale del
“Supervisore dei servizi di pulizia”, è ancora operativo e costantemente realizzato grazie all'adesione di nuovi
soggetti chiave;
-il sito web del progetto http://www.highlightcompetences.eu/ è ancora accessibile.
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9. Principali contenuti dell'attività:
Il programma di lavoro dell’ HtC è stato articolato in 8 Azioni:
1- Analisi preliminare e ricerca per il trasferimento dell'innovazione e attivazione del sistema ECVET.
2- Piano operativo per il trasferimento dell'innovazione ed attuazione del sistema ECVET.
3- il Protocollo d'Intesa ECVET – MoU
4- Patto formativo ECVET
5- Assegnazione dei crediti ECVET
6- Attribuzione, validazione ed accumulo dei crediti ECVET
7- Controllo della qualità del progetto
8- Valorizzazione (diffusione ed utilizzo) dei risultati del progetto
In effetti le attività del progetto si sono concentrate sulla definizione e sulla formalizzazione a livello europeo
del Protocollo d'Intesa – MoU (Atene, 04/09/ 2009) per la qualifica di “Supervisore dei servizi di pulizia”,
descritta in termini di risultati formativi (unità, parti di unità e relativi crediti ECVET).
L'applicazione sperimentale del protocollo d'intesa MoU è stata realizzata principalmente in Italia, soprattutto
in Umbria, dal partner italiano ARIS e sulla base degli interessi della cooperativa dei servizi umbra COSP
TecnoService, al fine di attivare un processo per la trasparenza ed il riconoscimento delle competenze delle
proprie risorse umane che lavorano con mansioni riconducibili al “Capo cantiere/capo commessa nei servizi di
pulizia” anche al fine di riconoscere tale qualifica, in conformità con la“Direttiva Crediti” della Regione Umbria
(DGR 1429 2007). Utilizzando le risorse professionali aventi competenze e titoli (Tutor dei crediti) nel rispetto
delle normative regionali , Aris ha condotto le attività per mettere in trasparenza le capacità dei lavoratori,
producendo una descrizione dei risultati formativi verificati, in termini qualitativi e quantitativi (unità, parti di
unità e relativi crediti ECVET), in accordo con il protocollo d'intesa, preparando anche un Certificato Europass
aggiuntivo per l'aggiudicazione dei crediti (cfr., manuale scaricabile Highlight the Competences:
http://www.highlightcompetences.eu).
10.1 Esiti e risultati – Descrizione generale:
HtC ha implementato e completato il processo ECVET attraverso la firma e l'applicazione del primo Protocollo
d'intesa MoU in Europa, stabilendo così il partenariato e la corrispondenza europea tra la qualifica
professionale di “Capo cantiere/capo commessa nei servizi di pulizia” ed i risultati formativi inerenti ai
processi di trasferimento, valutazione e validazione.
In termini generali, i principali esiti e risultati dell’ HtC sono:
 La progettazione di una qualifica professionale europea per la figura professionale del“Capo
cantiere/capo commessa dei servizi di pulizia”, documento transnazionale condiviso da tutti i partners
europei partecipanti, descrivendo in termini di attività, compiti, unità di risultati di apprendimento e la
corrispondenza tra le unità ed i relativi crediti, per la figura professionale in questione;
 un modello completo e una versione ufficiale del Protocollo d'intesa MoU ECVET contenente: un
introduzione riguardante il contesto generale del MoU, le disposizioni esistenti per quest’ultimo a
livello europeo, le definizioni, gli obiettivi generali e specifici del Protocollo d'intesa, la forma e il
contenuto del memorandum d'intesa in termini di partecipanti, lo scopo, la ratifica e l'efficacia; la
qualifica precedentemente progettata, al fine di stabilire la corrispondenza europea per la
valutazione, il trasferimento ed i processi di accumulo dei risultati formativi conseguiti in contesti
formali, informali e non formali (unità, parti di unità e crediti relativi); i meccanismi per l'attuazione
del protocollo d'intesa e per il dialogo e la cooperazione amministrativa, le norme in materia di
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cittadinanza, la revisione del patto e l'avviso di risoluzione;
 un modello e una versione sperimentale in accordo con il MoU e con le normative della Regione
Umbria, per il patto formativo ECVET, utilizzato durante il processo, per mettere in trasparenza e
riconoscere gli esiti formativi attivati nella Regione Umbria durante il progetto per l'applicazione
sperimentale del MoU;
 un modello per la certificazione degli esiti formativi basato sul Certificato Supplementare Europass.
Il processo ECVET attivato dall’HtC è stato completato nella Regione Umbria, secondo la “Direttiva Crediti”
regionale (DGR 1429 2007), attraverso: l'adesione regionale al MoU, l'inserimento delle qualifiche
professionali inerenti al Quadro Regionale delle Qualifiche, la definizione delle specifiche norme regionali
sulla certificazione per la qualifica professionale, il riconoscimento formale dei risultati di apprendimento in
questione, per 12 professionisti umbri.
Il sistema ECVET attivato dall’HTC si sta ora ampliando, attraverso nuove adesioni al MoU, ad altre regioni
italiane e ad altre parti sociali. L’HTC seleziona progetti pilota ECVET presentati dalla DG Istruzione e Cultura
alla conferenza di presentazione dell’EQARF-ECVET "Il passaggio dai principi all’attuazione".
L'adozione dei risultati dell’ HtC estende l'approccio e gli strumenti direttamente utilizzabili per il sistema
ECVET al sistema ECVET-HEALTH TOURISM
Per questioni legate alla proprietà/diritto d'autore, si noti che l’HTC è stato realizzato da un Consorzio con lo
stesso partner richiedente del progetto ECVET-HEALTH TOURISM (Aris Formazione e Ricerca Società
Cooperativa).
10.2 Esiti e risultati - Relazione con gli strumenti comuni Europass, EQF e ECVET, e con gli scopi ed obiettivi
del progetto ECVET – HEALTH TOURISM:
Europass: la principale relazione tra gli esiti ed i risultati dell’ HtC, tra gli strumenti comuni europei ed i principi
del Portfolio Europass (CV Europass, Passaporto linguistico Europass, Mobilità Europass, Supplemento al
Certificato Europass, il Supplemento al Diploma Europass) è costituita dalla definizione di un modello di
certificato dei risultati formativi per il “Supervisore
delle pulizie”,
(cfr., manuale scaricabile:
http://www.highlightcompetences.eu), basato sulla documentazione del Supplemento del Certificato
Europass,
e
in
particolare
sull'esempio
Cedefop
(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CSupplement/CSExamples.csp).
Questo perché il Supplemento al Certificato Europass deve essere consegnato, dalle autorità per le
certificazioni competenti, a persone in possesso di una formazione professionale e di un certificato di
formazione (nel caso del protocollo d'intesa HTC, le certificazioni relative ai risultati formativi in riferimento
alla figura professionale del “Capo cantiere/capo commessa nei servizi di pulizia”) con l'aggiunta di
informazioni su ciò che è già incluso nel certificato ufficiale, il che rende tutto più facilmente comprensibile,
soprattutto per i datori di lavoro o le istituzioni al di fuori del paese di emissione.
EQF: la relazione tra gli esiti ed i risultati dell’ HtC, tra gli strumenti comuni europei ed i principi del Quadro
delle Qualifiche Europee è in maniera generale, ma chiaramente definita nel sommario del progetto HtC:
“"Nella prospettiva EQF ed ECVET, il progetto in particolare permetterà ai partners l'elaborazione comune
delle attività di riferimento, delle competenze e della certificazione dei mestieri individuati nel settore dei
servizi (pulizia e logistica),ed il trasferimento della metodologia europea riferita alla" Professionalizzazione
Sostenibile". Più in particolare, durante la fase iniziale dell’HtC, dopo la presentazione delle qualifiche esistenti
nel settore dei servizi di pulizia e logistici in Europa, e dopo una verifica condivisa della definizione più carente
dei risultati formativi per i responsabili del gruppo di lavoro, la discussione dei partner si è concentrata sulla
questione della determinazione di un perimetro comune di attività e di livelli formativi per i professionisti in
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questione, al fine di trovare una soluzione condivisa per classificare le nuove previste qualifiche professionali
nell’ambito del quadro europeo delle qualifiche, nel caso specifico, al livello 4
(http://www.highlightcompetences.eu/?q=taxonomy / term/27).
ECVET: la relazione tra i gli esiti ed i risultati HTC e tra gli strumenti europei comuni ed i principi del sistema
europeo dei crediti per l'istruzione e la formazione professionale è diretta e molto significativa: il processo
ECVET iniziato dall’HTC attraverso il proprio ECVET MoU è ancora l'unico in Europa. I 12 “Supervisori dei
servizi di pulizia” in Umbria rimangono in realtà gli unici professionisti in Europa per i quali sono state
completamente applicate le disposizioni ECVET in materia di riconoscimento, trasferimento e accumulo dei
risultati formativi raggiunti.
ECVET-HEATH TURISMO: la relazione tra gli esiti ed i risultai HTC e le finalità e gli obiettivi del progetto ECVETHealth TOURISM è chiaramente definita dal progetto stesso: "l'adozione dei risultati dell’ HTC amplia gli
approcci e gli strumenti direttamente utilizzabili per il processo ECVET(in particolare, il protocollo d'intesa, i
patti formativi e l’ Europass Certificate Supplement ...).
10.3 Esiti e risultati - Sostenibilità (i risultati sono ancora in funzione o terminati perché):
Il principale esito dell’ HtC è il protocollo d'Intesa MOU per la figura professionale del Supervisore dei servizi di
pulizia che è utilizzato ed implementato a diversi livelli:
 il risultato più importante in termini di sostenibilità del progetto è il completo sostegno al protocollo
d'intesa ECVET MoU da parte delle autorità a livello territoriale con competenza legislativa in materia
di qualifiche e di certificazione VET come la Regione Umbria: ciò per sottolineare che la Regione
Umbria non solo ha aderito al protocollo d'intesa MoU avendo incluso nel Quadro Regionale delle
Qualifiche la qualifica professionale di Supervisore dei servizi di pulizia (con la denominazione di Capo
cantiere/Capo commessa dei servizi di pulizia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=100324A14SS1.pdf&t=ss&p=1), ma ha
anche definito le norme specifiche a livello regionale per le qualifiche professionali insieme alla
nomina di un membro della commissione pubblica per il riconoscimento ufficiale dei risultati formativi
per i professionisti umbri in questione (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=110302A10SO2.pdf&t=so&p=1);
 da sottolineare anche che, attraverso l'adesione da parte di altre regioni e partners sociali (FISE), il
sistema ECVET attivato dall’HtC si sta ampliando oltre i confini territoriali e settoriali del sistema VET,
nell'ambito del settore italiano della gestione dei servizi ed in altre regioni, permettendo il
riconoscimento dei risultati formativi raggiunti ad un numero crescente di professionisti italiani che
lavorano come “Capo cantiere/capo commessa nei servizi di pulizia”,
 Infine deve essere sottolineato il fatto che gli esiti ed i risultati dell'HtC, anche in termini di approcci,
metodi e strumenti operativi, sono stati ampiamente identificati come buona prassi utile allo sviluppo
di innovazioni attinenti all’obiettivo della trasparenza e del riconoscimento delle competenze e delle
qualifiche e per l'attivazione del sistema ECVET. Non solo il progetto ECVET-HEALTH TOURISM,
presentato e approvato nel 2010 da EACEA (CeSaTra, per i formatori nel campo della sicurezza
nell’edilizia) e dall'Agenzia nazionale turca LdV( MAS ECVET per i professionisti del settore
automobilistico) ha posto una particolare attenzione agli esiti ed ai risultati del'HtC, ma ha anche
prodotto molti nuovi LdV DoI e ToI sulla priorità ECVET.
Per quanto riguarda le motivazioni di questa significativa sostenibilità degli esiti e dei risultati dell’
HtC, sembra che siano ancora in uso ed implementati a differenti livelli in quanto:
 soddisfano direttamente il bisogno di trasparenza e di riconoscimento dei risultati formativi
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proveniente dal mercato (settore della gestione delle strutture: lavoratori e imprese)
 costituiscono un possibile (e attualmente l'unico) modello utilizzabile dalle istituzioni pubbliche
territoriali competenti in materia di VET (ad es. una Regione italiana) al fine di attuare le disposizioni
esistenti in materia di trasparenza e riconoscimento dei risultati formativi e per assicurare la
spendibilità di questi ultimi al di fuori del territorio regionale;
sono facilmente trasferibili in diversi contesti territoriali e settoriali, in quanto gli approcci e gli strumenti dell’
HtC sono direttamente mutuati dal quadro ECVET e si riferiscono ai principali aspetti organizzativi, tecnici e
qualitativi del sistema ECVET.
10.4 Esiti e Risultati – Principali ostacoli all'utilizzo alla fruibilità:
I principali ostacoli alla fruibilità degli esiti e dei risultati prodotti dal progetto HtC sono identificati ai seguenti
livelli:
 settoriale: considerando i partners sociali, va sottolineato che attualmente hanno aderito al protocollo
d'intesa MoU HtC ECVET le più importanti organizzazioni italiane a livello settoriale ( ed in particolar
modo l’Organismo Nazionale Bilaterale Servizi Integrati - ONBSI, e recentemente la Federazione
Imprese dei Servizi - FISE) che rappresentano la generalità dei lavoratori e delle imprese italiane nel
campo della gestione dei servizi, anche al di là del perimetro iniziale del progetto costituito dal
movimento delle cooperative. Comunque, fino ad ora, l'allargamento settoriale del protocollo MoU
ECVET HtC al livello europeo agli altri contesti riguardanti la gestione dei servizi su scala nazionale non
ha oltrepassato l'originale rappresentatività transnazionale e settoriale dei partners HtC. Sembra che
la situazione possa essere collegata ad almeno due fattori: prima di tutto, la rilevanza economica
europea del settore in questione riferita al protocollo d'intesa MoU: il contesto sub-settoriale iniziale
del progetto (movimento delle cooperative nella gestione dei servizi) a differenza dell'intero settore
della gestione dei servizi, non è rappresentato nello stesso modo nei diversi contesti nazionali europei
(ci sono Paesi Europei nei quali il movimento delle cooperative, e non solo nella gestione dei servizi, è
assente o debole o non integrato all'interno della struttura di gestione nei contesti settoriali da parte
del governo centrale): in altri termini, può darsi che l'allargamento/l’integrazione, più forte e
soprattutto più omogeneo in tutta Europa rispetto al segmento delle cooperative, del protocollo
d'intesa MoU ECVET all'intero settore della gestione dei servizi, possa costituire un elemento
importante di supporto per una maggiore fruibilità degli esiti e dei risultati del progetto HtC a livello
settoriale. Inoltre, le possibilità legate alla messa in rete a livello europeo: la seconda considerazione
è che il settore europeo della gestione dei servizi, anche tenendo in considerazione gli specifici sistemi
VET, non è caratterizzato da una particolare rilevanza esercitata dai relativi network europei. Per
quanto riguarda il progetto ECVET-HEALTH TOURISM, considerando le caratteristiche del contesto
settoriale del progetto, sembra che questi ostacoli alla fruibilità degli esiti e dei risultati potrebbero
essere rilevanti.
 Geografico: considerando i Paesi europei, sembra che la fruibilità possa dipendere anche
dall'articolazione delle competenze in ambito VET tra le autorità nazionali e territoriali (in particolar
modo, le Regioni), poiché l'esperienza dell'HtC ha evidenziato che è più semplice e facile ottenere un
coinvolgimento nel protocollo d'intesa MoU di un'autorità regionale come la Regione Umbria ( ed ora
la progressiva partecipazione delle altre Regioni), piuttosto che l'adesione delle istituzioni nazionali
che hanno competenza in materia di qualifiche e certificazione VET.
 Linguistico: il protocollo d'intesa MoU HtC ECVET è disponibile solo in lingua Inglese e Italiana.
 Culturale/tecnico: i temi della trasparenza e del riconoscimento dei risultati formativi, dei principi
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europei e degli strumenti connessi (in particolare Europass, EQF e ECVET) non sono adeguatamente
padroneggiati dai soggetti chiave rappresentativi e dai professionisti.

10.5.1 Esiti e Risultati – Probabile Trasferibilità (considerando il generale potenziale Europeo, i contesti di
trasferimento nazionali, territoriali e settoriali):
Sembra che gli esiti ed i risultati dell’HtC, in particolare il MoU, siano caratterizzati da un alto livello di
trasferibilità nei nuovi contesti europei, nazionali, territoriali e settoriali, grazie ad un'ampia gamma di risultati
formativi e di qualifiche professionali (come mostrato dai settori e dalle qualifiche diversificati, riferiti al LdV
DoI e ToI, che è basato su priorità ECVET e relativi all’HtC in atto nel periodo 2010-2011: Certified Safety VET
Trainers (CeSaTra). Un intervento sperimentale per mettere in evidenza e riconoscere le competenze dei
formatori in materia di sicurezza nell'ambito dei sistemi europei VET nel settore delle costruzioni, MAS ECVET:
Mobilità nel settore automobilistico attraverso l’ECVET.
Il presunto alto livello di trasferibilità negli altri contesti potrebbe essere collegato al fatto che questi approcci
e strumenti sono presi in prestito dalle previsioni del quadro ECVET, dalla Raccomandazione ECVET del 18
giugno 2009 e riferiti agli aspetti organizzativi, tecnici e qualitativi connessi con il processo ECVET, indirizzati in
modo da condividere il contenuto e renderlo accessibile a livello europeo.
Infatti HtC fornisce in particolare:
 un modello ed un esempio pratico di Protocollo d'intesa MoU per la creazione di un partenariato
contenente, oltre alla progettazione della qualifica specifica in termini di unità formative finali,
un'ampia gamma di disposizioni facilmente adattabili ad altri titoli e settori. Si tratta di: un’
introduzione di sfondo e un contesto generale sul MoU; fondi esistenti per il protocollo d'intesa a
livello europeo; definizioni, obiettivi generali e specifici del protocollo d'intesa, la forma e il contenuto
del protocollo d'intesa in termini di partecipanti, scopo, ratifica ed efficacia; la corrispondenza
europea per la valutazione, trasferimento ed il processo di accumulo dei risultati dell'apprendimento
ottenuti in contesti formali, informali e non formali (crediti ECVET relativi ad unità, parti di unità e
qualifica in questione), i meccanismi per l'attuazione del protocollo d'intesa e per il dialogo e la
cooperazione amministrativa, le norme relative alla nazionalità, la revisione della convenzione e la
notifica di risoluzione;
 modelli e documenti per il trasferimento e l'accumulo dei risultati formativi, come il modello per il
Patto Formativo e la certificazione supplementare Europass per la trascrizione sul libretto personale
dei risultati formativi valutati, delle unità e dei punti ECVET attribuiti al beneficiario della formazione,
facilmente adattabile ad altre qualifiche e settori.
10.5.2 Esiti e risultati – Trasferibilità specifica (particolarmente nell'ambito del sistema ECVET – HEALTH
TOURISM):
Trasferibilità esiti/risultati
Perché i risultati sono trasferibili Come sono trasferibili all'interno
all'interno del sistema ECVET – del sistema ECVET – HEATH
HEATH TOURISM
TOURISM
Risultato 1 : “Protocollo d'intesa Il protocollo d'intesa MoU HtC
MoU ECVET per la creazione di un ECVET per il Capo cantiere/capo Il protocollo d'intesa ECVET MoU
partenariato
e
per
una commessa nei servizi di pulizia è il HtC è facilmente applicabile
corrispondenza europea della primo protocollo ECVET firmato in all'interno del progetto ECVETqualifica di Capo cantiere/capo Europa, costituisce un prototipo e HEALTH TOURISM riconoscendo,
commessa nei servizi di pulizia e un utile riferimento pratico per aggiornando e adeguando i propri
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per il processo di trasferimento, ciascuna partnership europea che
valutazione e validazione dei miri a creare una corrispondenza
risultati formativi in questione ”
tra le qualifiche professionali e
risultati formativi per essere
riconosciuti superare le barriere
settoriali e geografiche tra i sistemi
VET europei. In particolare il
sistema ECVET MoU HtC sembra
utile agli obiettivi ECVET-HEALTH
TOURISM in quanto contiene oltre
alla progettazione della qualifica
specifica in termini di unità e di
risultati di apprendimento, un
grande insieme di disposizioni
facilmente adattabili ad altre
qualifiche e settori.

Risultato 3: “Modello sperimentale
del Patto Formativo EVET, definito
ed utilizzato in accordo con il MoU
e con la normativa regionale
umbra”.

Il Patto Formativo HtC ECVET è il
primo Patto Formativo firmato in
Europa in accordo con il protocollo
d'intesa ECVET MoU e con le
normative nazionali/regionali
(nello specifico le leggi regionali
della Regione Umbria in materia di
VET) e costituisce un prototipo e
un utile riferimento pratico per
ogni partenariato interessato a
rinforzare concretamente il
proprio protocollo d'intesa ,al fine
di mettere in evidenza e
riconoscere i risultati formativi, le
qualifiche. In particolare, questo

contenuti utilizzabili per il settore e
la qualifica oggetto di interesse, in
particolare:
 un'introduzione
sul
contesto generale del
protocollo d'intesa MoU,
 fondi esistenti per il
protocollo d'intesa a livello
europeo;
definizioni, obiettivi generali e
specifici del protocollo d'intesa, la
forma e il contenuto del protocollo
d'intesa in termini di partecipanti,
scopo, ratifica ed efficacia;
la corrispondenza europea per la
valutazione, trasferimento ed il
processo di accumulo dei risultati
dell'apprendimento ottenuti in
contesti formali, informali e non
formali (crediti ECVET relativi a
unità, parti di unità e qualifica in
questione), i meccanismi per
l'attuazione del protocollo d'intesa
e per il dialogo e la cooperazione
amministrativa, le norme relative
alla nazionalità, la revisione della
convenzione
e
notifica
di
risoluzione;
Il modello e la versione
sperimentale del Patto Formativo
HtC ECVET è facilmente trasferibile
all'interno del progetto ECVETHEALTH TOURISM, riconoscendo,
aggiornando ed adeguando i propri
contenuti utilizzabili per il settore e
le qualifiche oggetto di interesse. Il
trasferimento potrebbe facilmente
implicare l'adattamento in base al
settore e alla qualifica della
documentazione pratica ECVET
MoU, ma solo ai fini dell’
aggiornamento
per
garantire
l'applicazione
del
protocollo
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Risultato
4
:
“Modello
sperimentale per la Certificazione
dei risultati formativi ECVET basato
sul Certificato supplementare
Europass”

modello e questa versione
sperimentale, articolata attraverso
un protocollo d'intesa MoU e
pratici documenti regionali,
sembra utile agli scopi dell’ ECVET
MoU, quantomeno in riferimento
alla documentazione pratica del
protocollo d'intesa MoU ECVET ,
facilmente adattabile alle altre
qualifiche o agli altri settori, ed ai
contesti d'allargamento territoriale
del MoU.
Il modello di certificazione HtC è
facilmente trasferibile nell'ambito
dell’ ECVET-HEALTH TOURISM in
quanto basato su uno strumento
comune
europeo,
ossia
il
Certificato
supplementare
Europass.

d'intesa al di là dei contesti
territoriali (in ogni caso, questi
necessitano di essere integrati con
la documentazione richiesta in
ciascun sistema VET nazionale o
regionale)

Il modello di certificazione HtC
basato
sul
Certificato
supplementare Europass
può
essere modificato al fine di
trascrivere i risultati formativi
valutati, le unità ed i punti ECVET
attribuiti al beneficiario della
formazione.
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APPENDICE
Documentazione
usata per l'analisi

Tipo di documento

Titolo

Materiale
scaricabile Evidenziare le competenze
(descrizione
analitica delle
attività e dei risultati del
progetto, incluso
l’ECVET
MoU, il Patto Formativo ECVET
ed il Certificato Supplementare
Europass
per la figura
professionale
del
Capo
cantiere/capo
commessa
nei Deliberazione della Giunta
Decisione della Regione
Umbria
servizi
(inclusodi pulizia)
la
qualifica Regionale 8 febbraio 2010, n.
professionale
come
Capo 168
cantiere/capo commessa nei Approvazione
servizi di pulizia nel Quadro dell’aggiornamento
del
Regionale delle Qualifiche)
Repertorio regionale dei profili
professionali
Decisione della Regione Umbria Delibera della Giunta Regionale
(norme specifiche regionali e di 30 gennaio 2011, n. 109
certificazione per la qualifica di Certificazione delle competenze
Capo cantiere/capo commessa del Profilo professionale “Capo
nei servizi di pulizia)
cantiere/capo commessa nei
servizi di pulizia”: approvazione
standard professionale e della i
certificazione
e
nomina
componenti.

Sito Web
http://www.highlightcompetence
s.eu

http://www2.regione.umbria.it/
bollettini/download.aspx?doc=
100324A14SS1.pdf&t=ss&p=1

http://www2.regione.umbria.it/
bollettini/download.aspx?doc=
110302A10SO2.pdf&t=so&p=1

Esempi di documentazione sul Esempi riferiti all’Europass http://europass.cedefop.europa.e
Certificato
Supplementare Certificate Supplement
u/europass/home/hornav/Downl
Europass della Cedefop.
oads/
CSupplement/CSExamples.csp
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b) “Progetto TANDEM”
1. Buone prassi/ denominazione dell'esperienza:
TANDEM – Come stabilire la comunicazione intergenerazionale e interculturale e come gestire il trasferimento
e la trasparenza delle competenze in ambito VET (http://www.tandem-project.eu)
2. Tipo d'iniziativa o progetto (es: finanziato nell'ambito di un'iniziativa dell'UE, quadro nazionale, etc.):
TANDEM è un progetto ToI - Trasferimento di Innovazione finanziato all'interno del sotto-programma
Leonardo da Vinci del Programma Europeo per l'Apprendimento Permanente LLP 2007-2013 www.tandemproject.eu e basato sul progetto GRUNDVIG “European Generation Link” (http://www.european-generationlink.org).
3. Necessità per le quali è stata definita e realizzata la buona prassi/esperienza:
Le persone con un basso livello di studi e gli immigrati più anziani sono coloro che sono meno interessati a
partecipare al mercato del lavoro. Le loro abilità e competenze non sono perlopiù riconosciute e/o
necessitano di essere chiarite in modo trasparente. I formatori, gli insegnanti ed i consulenti all'orientamento
necessitano di mezzi per aiutare i partecipanti ad esprimere formalmente le abilità non formalmente e
informalmente acquisite. Questo è spesso necessario per lo sviluppo ed il progresso del loro futuro
professionale. Anche l'interazione intergenerazionale e interculturale deve essere migliorata.
4. Scopi generali ed obiettivi specifici:
Lo scopo generale del progetto è quello di fornire ai formatori, agli insegnanti ed ai consulenti per
l’orientamento in ambito VET un modulo interessante, su come sostenere e riunire le persone con un basso
livello di studi e gli immigrati anziani. I partecipanti farebbero dei tandem composti da individui appartenenti
alle generazioni più giovani insieme agli immigrati più anziani. I partners del tandem hanno condotto colloqui
seguendo la struttura del CURRICULUM VITAE EUROPASS. Il risultato è stato sintetizzato ed inserito in uno
schema seguendo la griglia del CV Europass. Le storie sono state caricate online sulla piattaforma
www.tandem-library.eu. I partecipanti hanno lavorato con la struttura del CV Europass e, in questo modo,
hanno preso coscienza delle proprie competenze, in particolare delle capacità e delle competenze informali,
evidenziate in modo trasparente e standardizzato ed hanno avuto modo di condividere le proprie
conoscenze.
La partnership del progetto ha elaborato i seguenti esiti che sembrano interessare il progetto ECVET-HEALTH
TOURISM:
1) orientamenti didattici TANDEM - al fine di sensibilizzare i giovani, motivandoli a formare dei tandem
con gli immigrati più adulti, per mostrare come condurre i colloqui, impegnandosi nella condivisione
delle proprie conoscenze e rendendole trasparenti attraverso la struttura del CV Europass.
2) Catalogo TANDEM online – con le “storie” (testi strutturati e corredati ad esempio da file audiovideo, foto) degli immigranti anziani registrati da giovani adulti per permettere la ricerca attraverso
diversi parametri su (http://www.tandem-library.eu).
3) Catalogo TANDEM utente manuale – per informare gli utenti sugli aspetti pratici dell’utilizzo dei
cataloghi, sulle produrre, sulla modifica e sul caricare le registrazioni in vari formati.
5. Livello/contesto di applicazione territoriale/settoriale:
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Livello/contesto territoriale:
Il partenariato è composto da due tipologie di partners:
a) I partners invitanti, che sono operatori VET ed esperti dell'innovazione che rappresentano il progetto
originale, provenienti dall'Austria, dalla Germania e dal Belgio.
b) I Partner destinatari, che sono gli operatori VET, le agenzie di consulenza e ricerca cosi come le istituzioni
pubbliche provenienti dalla Norvegia, dall’Olanda, Grecia e Bulgaria.
Livello/ contesto settoriale:
Le storie di vita da raccogliere hanno come oggetto cinque settori lavorativi e le abilità e competenze
necessarie e qui utilizzate. Queste ultime sono state definite seguendo le competenze chiave del Quadro
Europeo delle Qualifiche (EQF). Le abilità e le competenze specifiche sono descritte per ogni settore.
Settore lavorativo: turismo ma anche agricoltura, costruzioni/edilizia, manifattura e commercio al dettaglio,
servizi socio-sanitari.
Abilità e competenze: comunicazione (madrelingua e lingua straniera) matematica (scienza e tecnologia),
competenze digitali (ICT), imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e
imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.
6. Partner coinvolti/ sviluppatori:
Il partenariato di questo progetto è composto da operatori VET dall’Austria (BEST è stato il coordinatore)
Germania e Belgio che cooperano con gli operatori VET, con le organizzazioni di consulenza e ricerca, enti
pubblici dalla Norvegia, dall’Olanda, Grecia e Bulgaria. I partners coinvolti nello sviluppo del progetto erano:
• OPPLÆRINGSKONTORET STAVANGER KOMMUNE (NO) – promotore
BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (AT) - coordinatore
• Rogaland school and business development foundation (NO)
• Volkshochschule Cham, Cham (DE)
• BANLIEUES (BE)
• Regionaal Opleidingencentrum Nijmegen (NL)
• Business Foundation for Education (BG)
• RESEARCH ACADEMIC COMPUTER TECHNOLOGY INSTITUTE (GR)
7. Beneficiari/gruppi target (in termini qualitativi e quantitativi):
In termini qualitativi ci sono due gruppi principali di beneficiari legati al progetto Tandem:
Consideriamo il gruppo target primario quello composto da partecipanti (giovani e anziani) con un basso
livello di istruzione in un contesto di immigrazione, i quali riescono ad analizzare e strutturare le proprie
esperienze di vita personale e professionale secondo il CV Europass.
Il secondo gruppo di beneficiari sono le aziende, le organizzazioni, le istituzioni ed i loro impiegati che
lavorano con il gruppo target. Il progetto prevede un modello da seguire per analizzare e migliorare la
trasparenza riguardante le abilità e le competenze. Allo stesso tempo, il progetto prevede anche un metodo di
lavoro con un gruppo target stimolante, al fine di creare un ambiente di apprendimento vantaggioso per
entrambi.
Il progetto raggiunge molte persone. La piattaforma è stata costruita in modo da essere utilizzata anche dopo
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la fine del progetto. Gli operatori VET, gli insegnanti e i formatori possono utilizzare la struttura e
l’allineamento, al fine di individuare abilità e competenze e di riferire “il lavoro relativo alle storie” inserite
nella piattaforma per la discussione con gli studenti in diverse materie. La piattaforma contiene circa 100
storie di vita ed è disponibile in sette lingue.
8. Periodo di collocamento/ realizzazione temporale:
Il Progetto TANDEM LdV ToI è iniziato nel dicembre 2009 ed è finito nel novembre 2011. La durata del
progetto è stata di 24 mesi.
I seguenti prodotti sono disponibili al pubblico:
Il sito web (http://www.tandem-project.eu) e documenti tipo le linee guida della didattica, il manuale ed il
catalogo TANDEM (http://www.tandem-library.eu) per scopi non commerciali.
9. Principali contenuti dell'attività:
Le attività del progetto Tandem-sono state in primo luogo l’elaborazione dei prodotti come preventivamente
descritto e definito negli scopi. I concetti devono essere discussi, strutturati e concordati.
1) Sviluppo delle Linee guida della Didattica attraverso la discussione e la condivisione delle questioni
correlate, essere in grado di raggiungere la maggior trasparenza delle abilità e delle competenze dei
beneficiari attraverso l'attuazione del progetto.
2) Il catalogo/piattaforma online TANDEM deve essere costruito e le storie di vita devono essere
sviluppate dai partecipanti seguendo la struttura del CV Europass (ad esempio facendo le interviste e
producendo i contenuti).
3) Il Manuale è stato fondamentale come testo per la produzione, per la modifica e nel caricare il
materiale in vari formati per la libreria.
Un elemento centrale per quanto riguarda i beneficiari al primo livello è l'elaborazione delle interviste e dei
contenuti della piattaforma. Questo tipo di lavoro biografico è stato di grande importanza nell’evidenziare le
abilità degli intervistati. Gli intervistatori hanno buona conoscenza della struttura del CV Europass e delle
relative competenze chiave nel settore lavorativo di riferimento.
Una larga parte delle Linee guida riguardanti la Didattica sono dedicate alle abilità e alle competenze
(all'interno del quadro europeo) nei diversi settori lavorativi selezionati, per essere estratti dai contesti di
apprendimento informali e non formali.
10.1 Esiti e risultati – Descrizione generale:
L'esito del progetto TANDEM- è costituito dai prodotti elaborati, cosi come descritto
precedentemente : i documenti scaricabili delle Linee guida della Didattica, il Manuale e il
Catalogo Tandem online.
Questi prodotti offrono un modello di lavoro con il gruppo target che è considerato difficile da
raggiungere. Convincere le persone a interagire al fine di introdurre ed applicare la struttura
del CV Europass ha aiutato i partecipanti:
a) a migliorare la comprensione intergenerazionale e interculturale e
b) a mostrare come le abilità non formali e informali acquisite siano rilevanti e possano essere
riconosciute.
Il risultato del progetto, anche attraverso gli sforzi di mainstreaming e di diffusione del
progetto stesso, ha raggiunto almeno 30 partners (moltiplicatori) provenienti da 11 diversi
Paesi. L'ampia descrizione degli elaborati e dei contenuti e delle linee guida può essere utile
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per molti professionisti che lavorano in questo campo.
Linee guida della didattica:
TANDEM offre vari strumenti per la trasparenza ed il trasferimento delle competenze in ambito VET,
specialmente quelle acquisite in ambienti non formali e informali, così come la creazione di un’autoconsapevolezza della loro stesso possesso, sia da parte dei giovani e che degli anziani partecipanti. Le linee
guida didattiche TANDEM mostrano in che modo i tandem vengono strutturati, come possono essere usati i
materiali per la formazione e per la consulenza e che beneficio possono portare. Il presente documento per i
formatori VET, consulenti e docenti tratta i temi riguardanti la diversità culturale ed il come gestirla. Le abilità
e le competenze vengono trattate e particolare attenzione è prestata alle competenze chiave per
l'apprendimento permanente. Questa guida contiene anche principi didattici, aiuti per la conduzione delle
interviste e per il trasferimento delle competenze vita-lavoro.
Manuale
Il manuale fornisce i dettagli tecnici e le informazioni a tutti coloro che vogliono lavorare usando il catalogo
TANDEM. Come "Guida per l'utente" il manuale spiega come ricercare e leggere le storie.
Catalogo/piattaforma TANDEM
Questa piattaforma online contiene circa 100 storie di vita che mostrano come le abilità e le competenze
acquisite in modo non formale o informale, si adattano struttura standardizzata del CV Europass. Gli esempi
sono gratuiti per uso pubblico e possono essere utilizzati come modelli. (http://www.tandem-library.eu).
10.2 Esiti e risultati - Relazione con gli strumenti comuni Europass, EQF e ECVET, e con gli scopi e obiettivi del
progetto ECVET – HEALTH TOURISM:
Europass: Le interviste condotte e le storie di vita sono costruite seguendo il Curriculum Vitae Europass. I
partecipanti seguono la griglia in dotazione e quindi imparano come strutturare le informazioni relative alle
capacità e alle competenze. I partecipanti possono valutare le proprie competenze linguistiche applicando la
struttura della griglia dei risultati di apprendimento relativi al Passaporto Europeo delle Lingue. Può essere qui
applicato anche il Certificato Europass o il Diploma Supplementare Europass.
EQF: il progetto TANDEM- ha aiutato i partecipanti a sviluppare determinate abilità e competenze descritte
nell’EQF ed ha come obiettivo il lavoro con il quadro di riferimento per individuare le capacità e le competenze
dei partners di intervista. Le competenze chiave sono brevemente illustrati nelle linee guida didattiche.
Vengono estratte competenze/abilità specifiche acquisite per un settore di lavoro selezionato. Quelle citate
per quanto riguarda il turismo, sono considerate rilevanti per il progetto ECVET-HEALTH TOURISM.
ECVET: Il progetto TANDEM- contiene il supplemento al titolo: "[...] come gestire il trasferimento e la
trasparenza delle competenze nella formazione professionale", in modo quindi da produrre risultati,
evidenziando i risultati di apprendimento che potrebbero essere poi integrati in un processo ECVET. Ciò, non è
stato fatto in modo esplicito, ma la valutazione dei risultati di apprendimento acquisiti dallo studente è già il
primo passo di un processo ECVET.
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ECVET-HEALTH TOURISM : La relazione tra il progetto TANDEM- e le finalità e gli obiettivi dell’ ECVET-HEALTH
TOURISM sta principalmente nel fatto che TANDEM costituisce la miglior prassi per rendere evidenti i risultati
e le qualifiche di apprendimento (acquisiti in modo informale e non formale) attraverso una attività che
promuove allo stesso tempo il dialogo interculturale e intergenerazionale. Inoltre, uno dei settori target inclusi
in TANDEM è il turismo. Esempi dalla biblioteca possono essere utilizzati per il progetto ECVET-HEALTH
TOURISM.
10.3 Esiti e risultati - Sostenibilità (i risultati sono ancora in funzione o conclusi e perché):
I risultati del progetto TANDEM- sono ancora disponibili e possono essere consultati ed utilizzati liberamente
per scopi non commerciali. I siti web dei progetti sono ancora online (http://www.tandem-project.eu;
http://www.tandem-library.eu). I principali esiti che hanno lasciato un impatto sostenibile sono:
il catalogo/piattaforma TANDEM: le storie di vita della piattaforma possono essere utili come esempio per la
struttura Europass; possono essere adatte per il riconoscimento delle abilità e delle competenze in un ampio
contesto. Le storie di vita possono essere utilizzate come materiale didattico per la formazione interculturale
ed intergenerazionale. Inoltre è anche possibile creare più storie di vita che i partners del progetto possono
caricare sul sito. Il manuale è un’utile guida per gli utenti che possono utilizzarlo indipendentemente.
Linee guida della didattica: TANDEM descrive un metodo di lavoro con un gruppo target che di solito ha un
basso tasso di riuscita. L'idea di rinforzare lo scambio intergenerazionale e interculturale attraverso un lavoro
strutturale e biografico offre molte opportunità d'apprendimento. Il documento-guida da al lettore
informazioni utili e pratiche per lavorare con l’EQF e fare una valutazione dei risultati dell'apprendimento.
Dalla nostra esperienza come operatori VET e dall'interazione con i colleghi a livello internazionale , possiamo
affermare che il metodo TANDEM è già applicato dagli operatori VET, dagli insegnanti e dagli orientatori in
molte forme. Il catalogo serve come esempio.
10.4 Esiti e Risultati – Principali ostacoli alla fruibilità:
Le principali barriere all'utilizzo dei prodotti e dei risultati del progetto TANDEM sono identificati ai seguenti
livelli:
Settoriale: TANDEM raccoglie storie di vita da cinque ambiti lavorativi: agricoltura, costruzioni/edilizia,
turismo, produzione e commercio al dettaglio, servizi socio-sanitari. I settori scelti coprono parte del settore
primario, secondario e terziario dell'economia. TANDEM non ha come oggetto di interesse il settore dal quale
provengono le esperienza di vita-lavoro. Abilità e competenze dai cinque settori scelti sono trattati nei
documenti del libro-guida.
Sebbene le abilità e le competenze menzionate (per il settore del turismo) possano fornire una buona base di
lavoro per il progetto ECVET-HEALTH TOURISM molto probabilmente saranno ancora troppo carenti per
coprire il campo specifico del turismo della salute.
Geografico: TANDEM non ha una particolare restrizione da un punto di vista geografico- è stato attuato in
Norvegia, Olanda, Bulgaria, Grecia , Austria e parzialmente in Germania. La metodologia può essere applicata
in ogni altro Paese.
Linguistica: le storie di vita -lavoro del catalogo TANDEM sono disponibili in sette lingue: greco, inglese,
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francese, olandese, bulgaro, tedesco e norvegese. Uno dei principali aspetti del progetto TANDEM è
l’interculturalità. Essa sembra essere di minore importanza per il progetto ECVET-HEATH TOURISM, tuttavia,
un tandem non interculturale può funzionare altrettanto bene.
Culturale/ tecnico: Il Manuale fornisce un'ottima spiegazione su come utilizzare il Catalogo e le Linee guida
della Didattica, contiene istruzioni accurate e spiegazioni di valore per gli educatori in generale.
10.5.1 Esiti e Risultati – Probabile Trasferibilità (considerando il generale potenziale Europeo, i contesti di
trasferimento nazionali, territoriali e settoriali):
I risultati non sono limitati a nessun contesto nazionale, territoriale o settoriale, le lezioni apprese e le
conoscenze raccolte dalle seguenti aree possono essere trasferite al sistema ECVET-HEALTH TOURISM.
TANDEM rappresenta principalmente una best practice per mettere in evidenza e far riconoscere con successo
le qualifiche nella pratica attraverso una modello con interessanti opportunità di apprendimento per i
partecipanti (interculturale e intergenerazionale). Le storie di vita-lavoro sono esempi di lavoro biografico
(esperienze di vita e di lavoro) svolto applicando il Portfolio Europass/la struttura del CV (incluso il Passaporto
Europeo delle lingue). Nelle interviste i partecipanti hanno raggiunto una familiarità con l'EQF ed hanno fatto il
primo passo nel processo ECVET (la valutazione dei risultati di apprendimento).
Alcuni dei contenuti delle Linee guida della Didattica probabilmente potrebbero essere impiegati nel materiale
da usare per la documentazione utilizzabile nel sistema ECVET-HEALTH TOURISM. La spiegazione delle
competenze chiave secondo l'EQF è ben riepilogata e spiegata approfonditamente.
Le abilità e le competenze menzionate circa il settore del turismo sono certamente interessanti per elaborare
un processo ECVET per le professioni nell'ambito del turismo della salute ma non sono sufficientemente
specifiche ed/o estese per coprire i bisogni del sistema ECVET-HEALTH TOURISM.
10.5.2 Esiti e risultati – Trasferibilità specifica (particolarmente nell'ambito del sistema ECVET – HEALTH
TOURISM):
Trasferibilità esiti/risultati
Perché i risultati sono trasferibili Come sono trasferibili all'interno
all'interno del sistema ECVET – del sistema ECVET – HEATH
HEATH TOURISM
TOURISM
Result 1:
Le interviste e le storie di vita Le interviste possono servire come
“Interviste e storie di vita nel seguono la struttura del CV esempio o come metodologia
catalogo TANDEM come esempi Europass. I partecipanti utilizzano completa per le interviste e
di trasparenza e riconoscibilità di struttura appresa in riferimento possono essere considerate o
abilità e competenze”
all’EQF e sono portati a fare una adottate attraverso qualche forma
valutazione dei risultati/delle nel processo di valutazione dei
abilità e delle competenze risultati dell'apprendimento.
dell'apprendimento in maniera
interattiva.
Se i risultati dell'apprendimento
sono definiti nel sistema ECVETHEALTH TOURISM possono essere
valutati secondo “le storie di vita”,
lavoro del progetto TANDEM (per il
settore del turismo)
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Risultato2:
La sezione teorica del progetto
“Contenuto riguardante l’EQF e le elaborerà le competenze chiave
competenze chiave”
secondo il quadro europeo delle
qualifiche. Il progetto TANDEM
può fornire una chiara spiegazione
a tal fine.
Risultato 3:
Il progetto TANDEM sceglie 5 tra i
“Le competenze selezionate nel principali settori ed il settore
settore turistico”
turistico è uno di questi
a) ci sono esempi (risultati,
competenze, abilità) che possono
essere utili nel processo di
elaborazione dei risultati comuni di
apprendimento.

Adottare e adattare i contenuti
relativi alle competenze chiave /
EQF.

a) Esempi presi dal settore
turistico possono essere utili per
l'elaborazione dei risultati comuni
di apprendimento.
b) abilità e competenze nel settore
turistico possono fornire una base
per la raccolta dei risultati di
apprendimento specifici
nel
medesimo settore.

b) le competenze menzionate
possono servire da base per una
discussione e come punto di
partenza per la raccolta delle
competenze rilevanti soprattutto
nel settore turistico.
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APPENDICE
Documentazione
usata per l’analisi

Tipologia del documento

Nome

Sito web

Sito web

Progetto TANDEM Sito web

http://www.tandem- project.eu

PDF

Linee guida didattiche per il http://www.best.at/do
progetto Tandem
wnload2.php?f=4284&
h=a3ac0e63a98c0c4b2
27198fd4b1eabea

Piattaforma / online- biblioteca
(CMS)
PDF

TANDEM-biblioteca

http://www.tandem- library.eu

TANDEM manuale

http://www.best.at/do
wnload2.php?f=4032&
h=a2b3a45aca092aba3
2e965e072f473d3

Sito web (Austria)

Europass Austria

http://www.europass.a t/
or http://europass.cedefo
p.europa.eu/de/home
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c) “Progetto QUALITOOL-”
1. buona prassi / denominazione esperienza :
QUALITOOL – una opportunità di apprendimento pratica, efficiente e permanente per le piccole e medie
imprese (SMEs) nel settore del turismo rurale in Europa.
www.quality.eurogites.org
2. Progetto o tipologia dell’iniziativa (per es : finanziato nell’ambito di una iniziativa dell’EU, quadro nazionale,
ecc.):
QUALITOOL è un progetto per il Trasferimento dell’Innovazione finanziato nell’ambito del sotto-programma
Leonardo da Vinci relativo al Lifelong Learning Programme 2007-2013. QUALITOOL è un progetto basato sui
risultati di un altro progetto “Un nuovo approccio per una formazione di qualità nel settore del turismo rurale
in Europa” LV/02/B/F/PP-138.009, www.kvalitate.celotajs.lv
3. La necessità per la quale è stata definita e realizzata la buona prassi /esperienza:
Mentre la dinamica della domanda si dimostra decisamente vantaggiosa per il settore del turismo rurale
(natura, ambiente, autenticità ecc.) è anche vero che c’è una sempre più richiesta di professionalità, qualità
dei servizi, garanzia di attrezzature e standard di servizi. Con un settore composto principalmente da micro/
piccole e medie imprese, sparse su territori ampi e spesso solo come attività complementare a causa della
forte stagionalità, le organizzazioni imprenditoriali sono alla ricerca di opzioni formative ed efficienti, che siano
anche fattibili in tali condizioni.
4. Scopi generali e specifici:
L’obiettivo del progetto è quello di garantire delle opportunità efficienti e pratiche per un apprendimento
permanente nel settore del turismo rurale in Europa, attraverso una maggiore accessibilità nel campo della
formazione, al fine di incrementare la professionalità di coloro che operano in questo ambito a livello
europeo.
Un altro obiettivo è il trasferimento del web basato sul “Quality Inspector Training e Rural Tourism Provider
Self-Evaluation Tool” alle organizzazioni EuroGites, per gli operatori formativi nel campo del turismo rurale nel
rispetto degli standard minimi di qualità di EuroGites.
5. Livello/contesto di attuazione territoriale/settoriale:
I risultati del progetto sono applicabili nei paesi europei, sia in un contesto ricettivo che formativo
6. Partner coinvolti / sviluppatori:
La partnership rappresenta 5 diversi tipi di organizzazioni RT:
- “Federazione lettone per il turismo rurale” (Lettonia)
- “Federazione bulgara per il turismo alternativo” (Bulgaria)
- “Rete greca per gli alloggi rurali ” (Grecia)
- “il network in Andalusia per gli alloggi rurali” (Spagna)
- “Ente turistico sloveno” (Slovenia)
- EuroGites – Federazione europea per il turismo rurale
7. Beneficiari / gruppi target (in termini qualitativi e quantitativi):
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Questi sono i seguenti gruppi target:
- operatori nel settore del turismo rurale in Europa. Essi rappresentano il target primario, in particolar modo I
principianti del settore, poiché i risultati del progetto sono rivolti al miglioramento delle loro competenze e
della loro competitività. In breve termine – diretto miglioramento delle competenze. A lungo termine miglioramento delle capacità professionali, l’acquisizione di un apprendimento continuo come mezzo per
migliorare la competitività.
- organizzazioni che operano nel settore del turismo rurale. Nel contesto di questo progetto, fungono da
operatori formativi sia in maniera diretta che commissionando la formazione ad operatori esterni. In breve
termine- possibilità di offrire una formazione innovativa ed efficiente-. A lungo termine-miglioramento delle
capacità e conoscenze attraverso una messa in rete, insieme ad altre organizzazioni, usando il “Tool” (lo
strumento) e condividendo le esperienze. Consapevolezza delle necessità formative e possibilità di reazione,
aggiornamento dei programmi di formazione.
- istituti di formazione e reti di formatori. Si rivolgono all’obiettivo di prendere il Tool ed integrarlo nei loro
programmi formativi. In breve termine - istituti di formazione in grado di offrire programmi di formazione,
soddisfacendo le esigenze del mercato del lavoro-. A lungo termine - legami forti ed attivi tra il settore
formativo e le organizzazioni formative sul campo.
8. Periodo di collocamento/ periodo di realizzazione
Il progetto QUALITOOL è stato attuato nel periodo 2008-2010. La durata del progetto era di 24 mesi.
9. I principali contenuti dell’attività
Le attività del progetto QUALITOOL sono state effettuate attraverso la seguente metodologia ed il seguente
piano di lavoro:
1.
2.

Gestione del progetto, coordinamento, procedure finanziare ed informative.
Sintesi ed analisi della situazione esistente e dei bisogni formativi, da parte di tutti i partners in
riferimento al contesto nazionale.
3.
Controllo sulla qualità e strumento formativo rivisto ed aggiornato per quanto riguarda il contenuto,
al fine di preparare alla verifica le organizzazioni partners del progetto.
4.
Recensione del cliente al fine di individuare le aspettative del mercato e integrarle nel Tool.
5.
Il Tool è sperimentato dalle organizzazioni partners e verrà prodotta una versione finale di
quest’ultimo.
6.
Un workshop sul turismo rurale di qualità in Lettonia.
7.
La versione finale del TOOL accessibile su internet nei siti dei partners del progetto e di EuroGites.
8.
Incontro finale.
8.
I risultati del progetto diffusi attraverso un piano di diffusione.
10.1 Esiti e risultati - descrizione generale :
Il risultato del progetto - the Web Based Training Tool – è costituito da tre parti:
1. Un auto-controllo qualitativo: un modulo per l’auto controllo con opzioni si/no ed un menu a scorrimento
delle risposte. Le domande vengono chiarite nei commenti ed illustrate nelle foto (in accordo o disaccordo con
le normative Eurogites ).
2. Controllo manuale : un documento pdf scaricabile, contenente le normative EUROGITES e le relative
spiegazioni.
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3. Un modulo formativo virtuale: norme di qualità Eurogites ed un manuale per il controllo illustrato
attraverso fotografie (in accordo/disaccordo con le normative Eurogites). Commenti attraverso fotografie,
possono offrire un’ulteriore spiegazione dei diversi casi.
I risultati del progetto sono accessibili al pubblico attraverso il sito di EuroGites: www.quality.eurogites.org
10.2 Esiti e risultati - In relazione agli strumenti europei Europass, EQF ed
ECVET e agli obiettivi del progetto ECVET – HEALTH TOURISM :
I risultati del progetto non sono in relazione a nessuno degli strumenti sopracitati.

10.3 Esiti e risultati - Sostenibilità (i risultati sono ancora in funzione o conclusi, poichè) :
I risultati del progetto QUALITOOL sono ancora disponibili e possono essere consultati e utilizzati liberamente
per scopi formativi.
La possibilità di un auto-controllo sulla qualità è accessibile a tutti coloro che operano nel settore del turismo
rurale, interessati a soddisfare le esigenze della clientela proveniente da altri paesi. Il manuale per il controllo
è accessibile alle organizzazioni operanti nel settore in questione, attraverso la costruzione e l’aggiornamento
dei propri sistemi di qualità. Il modulo virtuale di formazione fornisce degli esempi sia positivi che negativi per
le strutture del settore. Il legame con il settore professionale garantisce la sostenibilità dei risultati del
progetto.
10.4 Prodotti e risultati- le principali barriere per la fruibilità :
Non ci sono barriere significative alla fruibilità dei risultati del progetto, in quanto sono accessibili on-line e
possono essere usati sia per la formazione che per il lavoro. Alcune formazioni possono risultare necessarie
per es. la personalizzazione del Tool in base alle esigenze degli utenti, aggiunta di un nuovo linguaggio, anche
se nessuna conoscenza avanzata è richiesta.
10.5.1 Prodotti e risultati-probabile trasferibilità (considerando la generalità dei potenziali contesti europei di
trasferimento da un punto di vista nazionale, territoriale e settoriale):
I risultati del progetto, possono essere trasferiti sia a livello nazionale che territoriale, in tutti I paesi dell’EU,
ad opera delle organizzazioni interessate ad usarli e svilupparli.
Trasferimento settoriale – è possibile adattare la struttura del TOOL in base alla formazione nel campo del
turismo, cosi come usare lo stesso approccio e la stessa metodologia per altri settori.
10.5.2 Prodotti e risultati– Specifica trasferibilità (in particolare nell’ambito del progetto ECVET – HEALTH
TOURISM):
Prodotti/risultati trasferibili
Perché i risultati sono trasferibili In che modo i risultati sono
nell’ambito del progetto ECVET – trasferibili
nell’ambito
del
HEATH TOURISM
progetto ECVET – HEALTH
TOURISM
Risultato:
I risultati forniscono buoni I contenuti della formazione
Web Based Training Tool
contenuti didattici provenienti possono essere integrati nei
direttamente
dal
campo curricula secondo lo schema della
occupazionale, garantendo quindi formazione
professionale.
Le
un
ottimo
legame
tra descrizioni delle competenze e dei
l’apprendimento ed i settori profili professionali nei sistemi VET
professionali.
possono
essere
aggiornati.
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attraverso il contributo fornito dal
settore occupazionale.
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APPENDCE
Documentazione
Usata per l’analisi

Tipologia del documento
Sito web

Nome
QUALITOOL online web basato
sullo strumento formativo

Sito web
www.quality.eurogites.org
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d) “TourBo incontra l’ Europa”
1. buona prassi / denominazione esperienza:
TourBo incontra l’Europa – Europa- ampio riconoscimento e certificazione dei risultati di apprendimento nel
settore turistico, incluso un punteggio sistematico delle prestazioni sullo sfondo del contesto rappresentato
dall’ECVET e dall’EQF
2. Progetto o tipologia dell’iniziativa (e. g: finanziato nell’ambito di una iniziativa dell’EU, quadro nazionale,
ecc.)
TourBo è un progetto per IL TRASFERIMENTO DELL’INNOVAZIONE - Leonardo da Vinci finanziato nell’ambito
del programma di apprendimento permanente 2007-2013 (http://www.tourbo.eu/).

3. Necessità per la quale è stata definita e realizzata la buona prassi / l’esperienza:
L'industria del turismo si muove velocemente e si aspetta delle reazioni tempestive e adeguate alle mutevoli
esigenze dei gruppi target. E’ sostenuta dalla qualità dei propri dipendenti ed è caratterizzata da
professionalità, da competenze linguistiche ed interculturali, cosi come da una mentalità imprenditoriale in
combinazione con una certa esperienza in ambito commerciale e con le certificazioni, idealmente acquisite
all’estero.
Questa tendenza è affrontata tenendo in considerazione i cambiamenti demografici in Europa. E’ necessario
scoprire ed utilizzare l’esperienza di tutti, per es: quella di ex dipendenti a lungo termine nel settore del
turismo e al di fuori del settore. E' indispensabile al fine di visualizzare e riconoscere competenze informali e
non formali.
4. Obiettivi generali e specifici:
L’idea di questo progetto si basa sulla consapevolezza che i dipendenti a lungo termine senza una qualifica
formale, rappresenti qualcosa di tipico per l’industria turistica in Europa. L’obiettivo del progetto è di
verificare e certificare le competenze concentrandosi sull’apprendimento. Al fine di fare ciò, è stata sviluppata
la “Recreation Assistant (RCA)“. Quest’ultima può essere descritta come una sorta di guida turistica avente un
background generalista ed interculturale ed un vasto ambito di funzioni che riguardano il settore gestionale.
Gli obiettivi del progetto sono:
- Trasparenza delle qualifiche per quanto riguarda l’istruzione e la formazione professionale nel settore
turistico per i lavoratori
- EU-ampia comparabilità e quindi aumento della mobilità in ambito europeo del lavoro
- Facilitazione di un cross-entry al di fuori del settore
- Facilitazione nell’accesso ad una istruzione di qualità, per esempio alla formazione in ambito accademico
- Motivazione inerente alla “formazione permanente”
Le certificazioni e gli esami finali per quanto riguarda la formazione professionale nel settore turistico, saranno
forniti attraverso un sistema di crediti ed assegnati ai vari livelli EQF.
5. Livello / contesto di applicazione territoriale /settoriale:
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I partners del progetto provenienti dalla Germania, dall’Ungheria, Slovenia, ed Austria mettono alla prova la
formazione RCA, che si svolge attraverso diversi moduli nei diversi contesti nazionali: esame dei curricula
esistenti in termini di riconoscimento delle competenze acquisite in maniera non formale ed informale, con
riguardo alla mobilità ed allo scambio in ambito europeo dei partecipanti ai corsi di formazione nel settore
turistico, durante il progetto.
La qualifica per la RCA riguarda 7 moduli tematici. Vengono insegnate le nozioni base, cosi come la gestione
della qualità e l’orientamento del gruppo target, ed altre competenze più specifiche per le diverse aree
turistiche.
6. Partner coinvolti / sviluppatori:
- Volkshochschule Papenburg gGmbH (centro di formazione per adulti), Germania
Coordinazione, promozione ed analisi
- Dipartimento degli studi ricreativi e l’ Associazione culturale per il lavoro, Università di Breme, Germania
Sviluppo della RCA (formazione europea)
- Scuola di Business SP, Wittmund, Germania
Esame dei curricula esistenti in termini di riconoscimento delle competenze acquisite in maniera non formale
ed informale, con riguardo alla mobilità in ambito europeo dei partecipanti ai corsi di formazione
- Consultancy Heffeter, Austria
Comprensione delle formazioni professionali esistenti nel sistema EQF
- Scuole per il turismo Salisburgo Klessheim, Austria
Esame dei curricula esistenti in termini di riconoscimento delle competenze acquisite in maniera non formale,
con riguardo alla mobilità in ambito europeo dei partecipanti ai corsi di formazione.
Prove sul campo della RCA nei paesi rispettivi:
- centro di formazione rurale per adulti, ufficio regionale di Weser-Ems in Bad Zwischenahn, Germania
- Városlõdi Villa - Forest Park School Iglauer, Ungheria
- Centro ecologico di Notranjski, Slovenia
7. Beneficiari / gruppi target (in termini qualitativi e quantitativi):
Beneficiari diretti:
- dipendenti che operano nel settore turistico senza una rilevante formazione professionale specifica per il
settore
- dipendenti che hanno cambiato carriera
- Un gruppo molto eterogeneo (dal conducente di autobus al proprietario di un’agenzia di viaggio passando
per lo storico d’arte disoccupato) il progetto riguarda 8 partners provenienti da 4 paesi diversi.
8. posizionamento temporale/periodo di realizzazione
Il progetto TourBo è iniziato il 01.10.2010 ed ancora continua. Si conclude il 30.09.2012. Alcuni prodotti sono
già disponibili: http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6905&page=1&prd=1

9. I contenuti principali dell’attività
Le più importanti attività inerenti al progetto TourBo sono state l’elaborazione dei prodotti (RCA) e l’analisi sui
curricula esistenti nella formazione professionale nel settore turistico, in riferimento alla loro compatibilità
con il sistema EQF e alla conoscenza informale.
10.1 Esiti e risultati - descrizione generale :
a) l’assistente per le attività ricreative (RCA)
Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and
the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

36

WP3 - Action plan for the ECVET process (R9)
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET - Health-Tourism

Una qualifica professionale che si focalizza sul contatto diretto con il cliente, promuovendo ampie conoscenze,
abilità e competenze e fornendo una filosofia di servizio orientata verso un target specifico. E’ incluso un
sistema di certificazioni(un programma modulare, una procedura di auto-valutazione, un esame, direttive per
il personale in materia di lavoro)
b) Un contributo in ambito europeo: ampia trasparenza nel campo della formazione professionale,
accademica e per altri tipi di formazione nel settore turistico.
• Connettività e permeabilità tra i diversi livelli del sistema EQF.
• Esame sulla possibilità di trasferire i punti di credito dal sistema ECVET all’ ECTS.
• Garanzia di qualità da parte dei professionisti.
• Modelli di unità di apprendimento e proposte riguardanti le certificazioni delle competenze acquisite da un
punto di vista informale e non formale, in ulteriori corsi di formazione professionale nel settore turistico in
Germania ed Austria.
10.2 Esiti e risultati – in relazione agli strumenti europei Europass, EQF ed
ECVET, ed agli obiettivi del progetto ECVET – HEALTH TOURISM
Assegnazione esemplificata all’EQF ed un sistema di punteggio-crediti per le certificazioni acquisite nella
formazione professionale, accademica e nell’ ambito di in un tipo di formazione ulteriore nel settore turistico,
incluso le nostre proposte per la creazione di un legame con l’istruzione superiore e le possibilità di un
riconoscimento ed un trasferimento dei crediti dal sistema ECVET all’ ECTS.
ECVET: La classificazione esemplificata delle formazioni professionali già esistenti, nel quadro Europeo delle
qualifiche, cosi come l’esemplificazione ottenuta attraverso l’assegnazione di crediti (ECVET), possono fungere
da “miglior prassi” per il progetto ECVET-HEALTH TOURISM, in quanto esso riguarda il settore turistico. Il
riconoscimento dell’apprendimento informale è un punto importante perché nel settore del turismo
salutistico le conoscenze acquisite sono spesso usate in ambito professionale: (capacità sportive, esperienza in
materia di assistenza nei confronti della clientela).
ECVET-HEALTH TOURISM: L’assegnazione esemplificata della RCA all’ EQF ed un sistema di crediti potrebbe
rappresentare qualcosa di utile in riferimento al progetto ECVET-HEALTH TOURISM. I risultati del progetto
TourBo dovrebbero essere rivisti, analizzando il livello EQF riferito ad alcune conoscenze/abilità/competenze.
Deve essere preso in considerazione il legame con l’istruzione superiore. La miglior prassi, al fine di sviluppare
i risultati dell’apprendimento e le qualifiche, potrebbe essere trasferita al progetto ECVET-HEALTH TOURISM.
10.3 Esiti e risultati - Sostenibilità (i risultati sono ancora in funzione o conclusi, poichè):
Certificazioni ed esami finali nella formazione professionale nel settore turistico.
Modelli di unità di apprendimento e proposte per la certificazione delle competenze acquisite in modo
informale e non formale.
Posizionamento della RCA nell’EQF e nel sistema di punteggio-crediti
10.4 Esiti e risultati- le principali barriere alla fruibilità:
Settoriale: Il progetto mira principalmente ad una formazione turistica standardizzata, ed ad un proprio
posizionamento nel sistema europeo delle qualifiche ad un livello superiore al sesto. La connessione tra l’ECTS
e l’ECVET non rappresenta un particolare obiettivo del progetto ECVET-HEALTH TOURISM e quindi risulta utile
solo parzialmente.
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Geografico: Non sembra esserci alcuna limitazione da un punto di vista geografico. Il progetto ha come
obiettivo la fruibilità a livello europeo della RCA
Linguistico: Finora i risultati del progetto sono visualizzati in inglese ed in tedesco.
Culturale / tecnico: L’esame dei curricula esistenti, in termini di riconoscimento delle competenze acquisite in
modo informale è stato realizzato per I paesi del consorzio.
10.5.1 Esiti e risultati – possibile trasferibilità (considerando la generalità dei contesti potenziali di
trasferimento a livello nazionale, territoriale e settoriale in Europa):
La RCA sviluppata nell’ambito del progetto TourBo è definita come qualifica di base nel settore turistico in
Europa. Le conoscenze acquisite in maniera informale vengono considerate e quantificate nella formazione.
C’è una suddivisione secondo moduli di base e tematici, che consentono ampie possibilità da un punto di vista
tematico, senza che ci sia un calo di qualità. La definizione in termini di qualifica base consente al progetto
ECVET-HEALTH TOURISM di attuare un confronto diretto ed usare la RCA come modello di riferimento.
10.5.2 Esiti e risultati – Trasferibilità specifica (in particolar modo nell’ambito del progetto ECVET – HEALTH
TOURISM):
Esiti/risultati trasferibili
Perché i risultati sono trasferibili In che modo i risultati vengono
nell’ambito del progetto ECVET – trasferiti nell’ambito del progetto
HEATH TOURISM
ECVET – HEALTH TOURISM
Risultato 1:
La RCA fornisce e verifica le Certificazioni ed esami finali
Certificazioni ed esami finali per la conoscenze di base nel settore possono essere utilizzati come
formazione professionale nel turistico
modelli e ingressi.
settore turistico
Risultato 2:
I modelli e le proposte sono stati Questo risultato può risultare utile
Modelli
per
le unità di elaborati per la RCA, in qualità di per il progetto ECVET-HEALTH
apprendimento e proposte per le qualifica base in ambito turistico, e TOURISM come esempio da usare
certificazioni delle competenze quindi come base buona per per l’elaborazione delle unità e
acquisite in modo informale
l’elaborazione delle unità nel delle
certificazioni
delle
progetto ECVET-HEALTH TOURISM. competenze acquisite in modo non
formale
Risultato 3:
La RCA include modelli base in Il
progetto
ECVET-HEALTH
Assegnazione della RCA in base ambito turistico che vengono TOURISM deve far riferimento alle
all’ EQF ed al sistema di punteggio assegnati all’ EQF
conoscenze di base già esistenti
dei crediti
nel sistema EQF.
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Appendice
documentazione
usata per l’analisi

Tipologia del documento

Nome

Sito web

Sito web

Progetto TourBo Sito web

http://www.tourbo.eu/

Sito web

ADAM Database

http://www.adameurope.eu/adam/project/

Flyer

TourBo incontra l‘Europe_Flyer

http://www.tourbo.eu/fileadmin/d
view.htm?prj=6905&projLang=de
ownloads/

Presentazione

Tourbo incontra_l’Europa_inf

flyer_rca_druckvorlage_komplett.p
http://www.vhs-papenburg.de/
df

Documento

Inventario
della
formazione http://www.tourbo.eu/fileadmin/d
adeguata e delle opportunità di ownloads/tourbo_rca_bestandsauf
qualifica per il personale del nahme.pdf
settore alberghiero in Europa

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and
the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

39

WP3 - Action plan for the ECVET process (R9)
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET - Health-Tourism

e) “ECVET TC NET”
1. Buona prassi / denominazione esperienza
Sistema europeo dei crediti per l’istruzione e la formazione professionale-Tourism and Catering Network –
Cooperazione europea per lo sviluppo del sistema ECVET, relativo al settore turistico ed alberghiero in Europa
(http://www.ecvet-tc.net)
2. Progetto o tipologia dell’iniziativa (per es.: finanziato nell’ambito di un’iniziativa dell’EU, quadro
nazionale, ecc.):
Sistema europeo dei crediti per l’istruzione e la formazione professionale- Tourism and Catering Network
(ECVET TC NET) è un progetto Leonardo da Vinci triennale, di rete, nell'ambito del programma di
apprendimento permanente
3.Lo scopo per cui è stata definita e realizzata la buona prassi/esperienza:
L’ ECVET TC NET ha lo scopo di stabilire la base per il reciproco riconoscimento e per la trasparenza delle
competenze, nella valutazione dei risultati dell’apprendimento. La mobilità nel settore turistico e della
ristorazione è ancora fortemente ostacolata dalla mancanza di qualifiche trasparenti e riconoscibili, sebbene ci
sia in tutta Europa un enorme bisogno di modelli precisi che consentano un riconoscimento reciproco delle
competenze
4. Obiettivi generali ed specifici:
L’obiettivo principale è stato quello di sviluppare un modello basato sul sistema ECVET al fine di ottenere il
reciproco riconoscimento ed una trasparenza dei risultati di apprendimento e delle competenze nel settore
turistico e della ristorazione in Europa.
Per realizzare lo scopo principale del progetto, l’ ECVET TC NET si prefigge i seguenti particolari obiettivi:
- Indagine europea “competenze ed abilità nel settore turistico e della ristorazione in Europa”: lo scopo è il
raggiungimento di una prospettiva esauriente delle diverse competenze e dei profili professionali necessari
nel settore turistico e della ristorazione in Europa, come base per lo sviluppo del modello ECVET.
- Sviluppo di una rete descrittiva delle competenze: tale descrizione dovrebbe fornire una base descrittiva per
tutte le competenze dedotte dal settore turistico e della ristorazione.
- Elaborazione del modello ECVET per il settore turistico e della ristorazione: sarà sviluppato e documentato in
maniera esauriente, partendo da una prospettiva multilaterale e concentrandosi sulle aziende ed i prestatori
di servizi, coinvolti nella partnership.
- Sviluppo di line guida, in base alle quali si potrà lavorare con il sistema ECVET nel settore turistico e della
ristorazione: oltre alla descrizione del modello, ci saranno alcune linee guida concrete ed un approccio
graduale, da utilizzare al fine di operare in concreto con il sistema ECVET. Ci si riferisce al fatto che gran parte
della formazione professionale in ambito turistico e nel settore della ristorazione, avviene all’interno di
strutture ed aziende, le quali non organizzano delle formazioni in modo classico, mancando quindi di
esperienza nei sistemi di trasferimento dei crediti.
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- Sviluppo di line guida, in base alle quali attuare dei programmi di formazione ECVET. Per le organizzazioni che
attuano dei programmi di formazione nel settore turistico e della ristorazione, è importante avere anche delle
linee guida corrette, in base alle quali sviluppare in futuro dei programmi di formazione ECVET conformi.
- Realizzazione di un test del modello ECVET: Le organizzazioni e le aziende che attuano corsi di formazione,
coinvolte nell’ECVET TC NET, intendono tastare gli approcci e gli strumenti sviluppati, al fine di ricevere delle
risposte inerenti all’attuazione pratica e alla fattibilità per le richieste del settore.
-Politica di sviluppo: l’ECVET TC NET intende sviluppare ulteriormente una politica in favore dell’istruzione e
della formazione professionale nel settore turistico e della ristorazione partendo da una prospettiva
multilaterale di alta qualità, attraverso lo sviluppo di un documento di segnalazione destinato alla formazione
professionale in ambito turistico e alberghiero in Europa.
5. livello di applicazione / contesto territoriale/settoriale:
livello territoriale/contesto:
I paesi europei che partecipano a questo progetto sono: l’Austria, Repubblica Ceca, Finlandia, Germania, Gran
Bretagna, Ungheria, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia.
Livello settoriale/ contesto:
Il settore economico oggetto di interesse dell’ECVET TC NET è il settore turistico ed alberghiero in Europa.
6. partners coinvolti /sviluppatori
Il progetto EVCET TC NET coinvolge le seguenti categorie istituzionali:
operatori VET nel settore turistico ed della ristorazione
Università e Colleges
Aziende nel settore turistico e della ristorazione: hotels, centri di benessere e aziende che organizzano viaggicrociere, organizzazioni turistiche, providers di manodopera, agenzie di personale
Industria relativa ad associazioni professionali
Le istituzioni partecipanti dei diversi paesi:
Tourismusschulen Bad Gleichenberg e Berüfsförderungsinstitut Steiermark ( Austria), Tempo Training And
Consulting (Repubblica ceca) Baltic College- Università delle scienze applicate e Mikro Partner GmbH
(Germania), Escuela de Hosteleria de Sevilla (Spagna), Porin Aikuiskoulutuskeskus/ Winnova (Finlandia), Spirit
Hotel Thermal Spa, Sarvar (Ungheria), Scuola professionale per Catering di Maribor (Slovenia), Università di
Selcuk, Dipartmento di gestione nel settore turistico ed alberghiero (Turchia), Coleg Llandrillo (Regno Unito),
Universitatea Stefan cel Mare, Ente del turismo di Suceava e Bucovina (Romania) e Swiss Occidental Leonarda
(Svizzera).
7. Beneficiari / gruppi target (in termini qualitativi e quantitativi):
In termini qualitativi, i gruppi target del progetto sono stati considerati le scuole turistiche ed alberghiere
europee e le istituzioni per la formazione professionale sempre nei medesimi settori. Il settore turistico e le
industrie hanno alcune peculiarità, che devono essere tenute in considerazione: l’istruzione e la formazione
professionale nel settore turistico sono fornite in larga misura da strutture quali, hotels, spa, clubs etc. Quindi i
gruppi target principali devono prendere in considerazione le aziende turistiche nonché altre istituzioni facenti
parte del gruppo target ed inoltre i potenziali interessati
Considerando una prospettiva a lungo termine, si considerano beneficiari le persone che lavorano nel settore
turistico e della ristorazione nonché i turisti stessi.
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In termini quantitativi, il progetto riguarda 17 istituzioni partners in 11 paesi diversi e 9 professioni

8. Periodo di collocamento/ periodo di realizzazione :
Il progetto ECVET TC NET è stato attuato nel periodo a partire dal 1 novembre 2008 fino al 31 Ottobre 2011
Il programma del progetto ECVET TC NET è stato articolato attraverso 9 moduli di lavoro:
1.
Gestione della rete e sostenibilità
2.
Gestione e garanzia di qualità
3.
Divulgazione
4.
Valorizzazione
5.
Indagine europea
6.
Sviluppo del modello ECVET
7.
Sviluppo di un Memorandum e di un certificato
8.
Attuazione di un Test – Pilota
9.
Adattamento e sviluppo delle politiche
10.1 Esiti e risulltati – descrizione generale
Nei 3 anni di attività di rete, il progetto ECVET TC NET ha previsto i seguenti esiti e risultati:
- un manuale ECVET per il settore turistico europeo e della ristorazione, che descriva l’intero sistema ECVET
sulla base del regolamento ECVET e delle competenze che sono state dedotte dall’indagine realizzata a livello
europeo. Il manuale fornisce tutte le informazioni necessarie sul modello in quanto tale, sulla definizione delle
unità di apprendimento, sui risultati di apprendimento nel settore turistico e della ristorazione, sull’
assegnazione dei punti di credito in base ai risultati e cosi via. Descrive anche le linee guida in base alle quali è
possibile capire come mettere in pratica il sistema ECVET in ambito turistico e nel settore della ristorazione,
soprattutto nella formazione aziendale.
- line guida per l’organizzazione della formazione, che rappresentino una guida per le scuole professionali e gli
organi di formazione nel settore turistico e della ristorazione, nello sviluppo di programmi di formazione
ECVET adeguati in futuro, come ulteriore supporto per un uso sostenibile e per l’attuazione del sistema in
Europa.
- Un Memorandum di reciproca fiducia: la fiducia reciproca è il principio più importante per l’applicazione
dell’ECVET. Per questo, sarà sviluppato un memorandum di fiducia reciproca, come documento base per tutte
le organizzazioni che partecipano al modello ECVET per quanto riguarda il settore turistico e della ristorazione
in Europa. Con la firma di questo memorandum tutte le organizzazioni partecipanti al programma di rete e
non solo, si impegneranno ad accettare ed a rispettare tutti i principi e le regole inerenti al sistema ECVET in
ambito turistico e nel settore della ristorazione.
- certificato ECVET: sarà sviluppato, in particolar modo per il settore turistico ed alberghiero, un modello per il
certificato ECVET. Il certificato presenterà tutte le competenze ed i risultati di apprendimento insieme ai
relativi crediti ECVET, rappresentando esso stesso il documento base per il riconoscimento reciproco e la
trasparenza.
- relazioni sui test: i rapporti forniscono un feedback strutturato sull’attuazione di test riguardanti il modello
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ECVET, messo in pratica, consentendo delle deduzioni, al fine di raggiungere un miglioramento ed un
adeguamento in base al modello ed alle singole uscite .
- Documento programmatico VET: tutte le attività e le esperienze acquisite dalla rete, durante il lavoro di
approccio al sistema ECVET e la formazione professionale nel settore turistico e della ristorazione, in generale,
saranno indirizzati verso un documento programmatico Vet per un ulteriore uso o discussione da parte dei
responsabili politici.
Network Sito web: www.ecvet-tc.net rappresenterà un dominio di riferimento in rete e contiene tutte le
uscite in un format elettronico da scaricare, cosi come documenti di riferimento, links, pubbliche discussioni e
forum di consultazione.
- Pubbliche relazioni, diffusione e valorizzazione dei materiali: occorre sviluppare una serie di materiali per la
presentazione pubblica, per la diffusione e la valorizzazione dei risultati e della rete in quanto tale. Si tratta di
un insieme di cartelle e manifesti, nonché di una pianificazione ed attuazione di due importanti conferenze
che si terranno durante il periodo di finanziamento della rete.
Il risultato finale sarà rappresentato dalla produzione di un lavoro per il reciproco riconoscimento ed
accreditamento.
10.2 Esiti e risultati – in relazione agli strumenti europei comuni, quali l’Europass, l’EQF e l’ ECVET ed agli
obiettivi del progetto ECVET-HEALTH TOURISM
Europass: Il documento Europass sulla mobilità è molto adatto per il sistema ECVET. Il documento dovrebbe
essere ulteriormente sviluppato in modo tale da essere completamente elettronico e in inglese. Il contenuto
del documento secondo le conclusioni dell’ECVET TC NET dovrebbe essere rivisto in modo tale che sia
possibile indicare il livello EQF di qualifica, o le sue relative unità, allegando le eventuali appendici richieste dal
sistema ECVET.
EQF: ll progetto ha presentato una proposta per stabilire i punti di credito ed il livello degli studi, secondo il
quadro europeo delle qualifiche. La proposta suggerisce che un anno di studio ed una qualifica triennale
sarebbe pari rispettivamente a 60 e 180 crediti. Questa è la soluzione che si sta cercando di favorire. Al fine di
determinare il livello di studi secondo il quadro europeo delle qualifiche, il progetto ha suggerito che il livello
riferito alle qualifiche ed i rispettivi moduli obbligatori, vengano decisi a livello nazionale, mentre il livello per
quanto riguarda i moduli delle qualifiche opzionali sia determinato dagli enti di formazione.
ECVET: nell’ambito dell’attuale progetto ECVET TC NET, le istituzioni che sperimentano l’assegnazione dei
crediti secondo il sistema ECVET sono varie: si parte dalle organizzazioni settoriali per arrivare ai centri
formativi ed alle società di consulenza. Tale progetto favorisce la capacità degli studenti di visualizzare il
proprio percorso di apprendimento, ricevendo un portafoglio di competenze, che costituisce la base dalla
quale partire per l’assegnazione dei crediti.
ECVET-HEALTH TOURISM: La relazione tra L’ ECVET TC NET e gli scopi del progetto ECVET-HEALTH TOURISM si
incentra sull’obiettivo comune ad entrambi, ossia la resa effettiva dei risultati di apprendimento e delle
qualifiche all’interno del settore turistico. Ci sono alcuni strumenti ed alcune metodologie che possono essere
utili per il progetto ECVET Health Tourism.
10.3 Esiti e risultati : sostenibilità (i risultati sono ancora in funzione o conclusi, poichè)
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Una sviluppata sostenibilità fornirà informazioni su come la rete possa continuare il proprio lavoro dopo che il
finanziamento si è concluso, compresi eventuali suggerimenti per forme giuridiche, per ulteriori possibilità di
finanziamento, processi decisionali, obiettivi futuri, gli impatti, ecc.
L’intera strategia rappresenta il risultato di una discussione
interna e di un processo decisionale, e sarà ufficialmente adottata dai partners di rete sul finire del periodo di
finanziamento. Viene garantito il fatto che conterrà gli obiettivi di impatto a breve ed a lungo termine legati
alla proposta del network. Attraverso l'esistenza di una messa in rete del progetto ECVET TC NET anche per il
periodo successivo al finanziamento e per tutta la durata del progetto si può garantire che gli obiettivi di
impatto stabiliti a breve e soprattutto a lungo termine saranno seguiti costantemente da tutti i membri.
Raccomandazioni generali per la sostenibilità e per le fasi ulteriori del progetto ECVET TC NET.
La partnership del progetto ECVET TC NET ha concordato le seguenti raccomandazioni per la sostenibilità e per
le ulteriori fasi del progetto ECVET TC NET. Sono suggerimenti da tenere in considerazione, una volta
terminato il finanziamento da parte della Commissione europea.
Comunicazione costante tra i partners del progetto.
Costante divulgazione dei risultati esistenti ad altri organismi ECVET in via di sviluppo, istituzioni e paesi.
Una continuazione ed un aggiornamento del sito per i prossimi 5 anni per il mantenimento dei risultati in rete.
Incontri e conferenze che coinvolgono i partners del progetto ECVET TC NET dopo il periodo di finanziamento
su una base annuale o biennale, al fine di mantenere la messa in rete per il periodo successivo, al fine di
discutere lo stato di avanzamento dell’ ECVET nel settore turistico e della ristorazione.
Continuo ampliamento della rete per promuovere il sistema europeo dei crediti per l'istruzione e la
formazione professionale, al fine di favorire la mobilità transnazionale e il riconoscimento dei risultati di
apprendimento nella formazione professionale e dell'apprendimento permanente senza frontiere.
Collegamento con altri progetti europei che lavorano nello stesso campo tematico.
Continuazione attraverso altri progetti europei: ECVET Visione 2020 e MobiVet.
Continuazione a livello nazionale (messa in rete tematica – legame con altri progetti ECVET nei paesi partners,
contatti con le agenzie nazionali per l’ECVET).
Contatti ed eventi con le associazioni professionali al fine di avere laboratori e contributi circa i risultati del
progetto (ad esempio Eurhodip).
Ulteriore orientamento tematico della rete ECVET TC : l’ECVET relativo al quadro europeo delle qualifiche;
applicazione di nuovi progetti ECVET TC NET ad un livello superiore (cuoco, chef di partita) o con le nuove
professioni (animatore, sommelier, barista).
10.4 Esiti e risultati – le principali barriere alla fruibilità :
- settoriale: Il progetto è focalizzato solo sul settore turistico e della ristorazione, uno dei più importanti per lo
sviluppo economico dell’Europa. In questo senso lo sviluppo di un sistema di crediti per l’istruzione e la
formazione professionale in ambito europeo nel settore turistico e della ristorazione, deve essere considerato
in riferimento all’enorme valore rappresentato dall’industria turistica nell’economia europea, ed al fatto che la
mobilità nel lavoro ed il reciproco riconoscimento dei risultati di apprendimento è di vitale importanza per la
crescita del settore. Sulla base di tutto ciò, è evidente l’importanza della rete per tutto il settore comprese le
organizzazioni coinvolte, poiché l’industria si basa molto sulla flessibilità e sulla mobilità della forza lavoro.
Durante lo svolgimento del progetto ECVET TC, la rete stessa ha seguito un chiaro ampliamento, una strategia
di valorizzazione e sostenibilità. Tale strategia ha permesso uno sviluppo in rete durante e anche dopo il
periodo di finanziamento, cosa che dovrebbe sostenere gli effetti dell’impatto in una prospettiva a lungo
termine, al fine di ottenere un miglioramento della qualità ed una maggiora mobilità della forza lavoro.
- geografico: l’articolazione delle competenze dipenderà dalla cooperazione tra le autorità nazionali e
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regionali. Con le conoscenze acquisite in merito al riconoscimento delle abilità e delle competenze, il network
per il progetto ECVET TC rappresenterà una piattaforma aperta e sostenibile in previsione di una cooperazione
futura. Consentirà uno scambio, uno sviluppo, una promozione e la messa in rete fornendo allo stesso tempo
consiglio agli stati membri europei per l’applicazione del sistema europeo dei crediti per l’istruzione e la
formazione professionale.
- linguistico: il riassunto del progetto è disponibile in 10 lingue
- culturale/tecnico: il documento programmatico contiene tutti i suggerimenti per gli operatori VET, le scuole,
i responsabili politici sia a livello nazionale che europeo, avendo influenza sui sistemi di istruzione e
formazione professionale per il rafforzamento del turismo e della ristorazione in Europa.
10.5.1 Esiti e risultati – probabile trasferibilità (considerando la generalità dei contesti nazionali, territoriali
e settoriali in Europa):
Sviluppo di una rete descrittiva delle competenze: la rete descrittiva delle competenze è da considerarsi una
base per tutte le competenze nel settore turistico e della ristorazione in Europa, dalla quale partire per
raggiungere una prospettiva dettagliata dei diversi lavori e delle diverse competenze, necessari per lo sviluppo
del modello ECVET. Elaborazione del modello ECVET per il settore turistico e della ristorazione in Europa: il
modello ECVET per il suddetto settore è stato sviluppato in modo esauriente, partendo da una prospettiva
multilaterale, ponendo l’accento sulle aziende ed i fornitori di servizi coinvolti nella partnership.
Creazione di un manuale del modello ECVET per il settore turistico e della ristorazione in Europa: il manuale
descrive il sistema ECVET per il settore turistico e della ristorazione sulla base delle normative ECVET e delle
competenze dedotte dall’indagine europea. Esso fornisce inoltre tutte le informazioni necessarie sul modello
in quanto tale, sulla definizione delle unità di apprendimento, sui risultati di apprendimento nel settore
turistico ed alberghiero, sull’assegnazione dei punti di credito in base ai risultati e cosi via. Descrive anche le
linee guida in base alle quali capire come mettere in pratica il sistema ECVET soprattutto nella formazione
aziendale, in ambito turistico.

Sviluppo di line guida sulle quali basarsi per attuare dei programmi di formazione ECVET adeguati: per le
organizzazioni formative nel settore turistico e della ristorazione è importante avere delle line guida di
riferimento adeguate sulle quali basarsi per lo sviluppo nel futuro di programmi di formazione in conformità
con il sistema ECVET.
Sarà sviluppato, in particolar modo per il settore turistico e della ristorazione, un modello/bozza di riferimento
per il certificato ECVET. Il certificato presenterà tutte le competenze ed i risultati di apprendimento insieme ai
relativi crediti ECVET, rappresentando esso stesso il documento base per il riconoscimento reciproco e la
trasparenza.

Come documento base per tutte le organizzazioni partecipanti al modello ECVET nel settore turistico e della
ristorazione è stato sviluppato un memorandum di reciproca fiducia, in Europa. Con la firma di questo
memorandum tutte le organizzazioni partecipanti al programma di rete e non solo, si impegneranno ad
accettare ed a rispettare tutti i principi e le regole inerenti al sistema ECVET in ambito turistico ed alberghiero.
Test sull’attuazione del modello ECVET: le organizzazioni formative e le aziende coinvolte nell’ECVET TC NET
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hanno verificato gli approcci e gli strumenti che sono stati sviluppati, al fine di dare e ricevere un feedback sul
riconoscimento reciproco delle competenze e sulla fattibilità del certificato ECVET.
Politica di sviluppo: l’ECVET TC NET ha sviluppato una politica per la formazione professionale nel settore
turistico ed alberghiero, partendo da una prospettiva multilaterale e sviluppando un documento di consulenza
destinato alla formazione nel settore turistico e della ristorazione in Europa
10.5.2 Esiti e risultati – Trasferibilità specifica (soprattutto nell’ambito del progetto ECVET-HEALTH
TOURISM):
Strumenti/risultati trasferibili
Perchè i risultati sono trasferibili In che modo i risultati sono
nell’ambito del progetto ECVET- trasferibili
nell’ambito
del
HEALTH TOURISMprogetto
ECVET-HEALTH
TOURISMRisultato 1:
Il certificato presenterà tutte le Le organizzazioni formative e le
“certificate ECVET soprattutto per competenze ed i risultati di imprese coinvolte nell’ECVET TC
il settore turistico ed alberghiero” apprendimento insieme ai relativi NET hanno verificato gli approcci e
crediti ECVET, rappresentando gli strumenti che sono stati
esso stesso il documento base per sviluppati, al fine di dare e ricevere
il riconoscimento reciproco e la un feedback sul riconoscimento
trasparenza.
reciproco delle competenze e sulla
fattibilità del certificato ECVET.
Risultato 2 :
Per le organizzazioni formative nel Si parla quasi dello stesso settore.
“line guida per le organizzazioni settore turistico ed alberghiero è Il manuale descrive le linee guida
formative”
importante avere delle line guida in base alle quali capire come
di riferimento adeguate sulle quali mettere in pratica il sistema ECVET
basarsi per lo sviluppo nel futuro di soprattutto
nella
formazione
programmi di formazione in aziendale, in ambito turistico.
conformità con il sistema ECVET.
Risultato 3:
La creazione di una rete descrittiva Questo modello è perfettamente
“sviluppo di una rete descrittiva delle
competenze
è
da trasferibile nell’ambito dell’ECVETdelle competenze”
considerarsi la base nel settore HEALTH TOURISM-attraverso un
turistico ed alberghiero in Europa, riconoscimento, un aggiornamento
dalla quale partire per raggiungere ed un adeguamento dei contenuti
una prospettiva dettagliata dei utilizzabili.
diversi lavori e delle diverse
competenze, necessari per lo
sviluppo del modello ECVET.
Risultato 4:
la fiducia reciproca è il principio Con
la
firma
di
questo
“Memorandum
di
fiducia più importante per l’applicazione memorandum
tutte
le
reciproca”
dell’ECVET. Per questo motivo, organizzazioni partecipanti al
sarà sviluppato un memorandum programma di rete e non solo, si
di
fiducia
reciproca, come impegneranno ad accettare ed a
documento base per tutte le rispettare tutti i principi e le regole
organizzazioni che partecipano al inerenti al sistema ECVET in
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modello ECVET per quanto ambito turistico ed alberghiero.
riguarda il settore turistico e della
ristorazione in Europa e nello
specifico il settore del turismo
salutistico.
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Appendice
Documentazione
Usata per l’analisi

Tipologia del documento

Nome

Sito web

Documenti
scaricabili: Leonardo- ECVET TC NET
(la descrizione del progetto in
diverse lingue include la sintesi
del progetto, la newsletter, la
presentazione e le relazioni)

http://www.tourismusschule.com
/leonardo/cms/

PDF. documento

Manuale ECVET TC NET

http://www.adameurope.eu/prj/3972/prj/ECVET%2
0TC%20NET%
20handbook.pdf

PDF. documento

DOCUMENTO PROGRAMMATICO http://www.adameurope.eu/prj/3972/prd/15/2/PO
LICY%20PAPER
_FINAL%20VERSION.pdf

PDF. documento

INDAGINE EUROPEA E RETE DI http://www.adamCOMPETENZE
europe.eu/prj/3972/prd/6/2/Euro
pean%20Surv
ey_final%20June%202009.pdf

PDF. documento

STRATEGIA
SOSTENIBILITA’

DOC. documento

MOU

PER

LA http://www.adameurope.eu/prj/3972/prd/14/2/Sus
tainabilty%20
strategy_final_May%202011.pdf
http://www.adameurope.eu/adam/project/view.ht
m?prj=3972&p age=FILES&prd=7
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f) “FOOD-ECVET”
1. Buona prassi / denominazione esperienza :
Nome : FOOD-ECVET. Proposte per l’attuazione del modello ECVET nel settore alimentare europeo.
Numero del progetto: 2011-1-ES1-LEO05-35742

2. progetto o tipologia dell’iniziativa (e. g: finanziato nell’ambito di una iniziativa dell’Eu, quadro nazionale…);
Programma di apprendimento permanente Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci
Trasferimento dell’Innovazione

3. il motivo per cui è stata definita e realizzata la buona prassi/esperienza
Dalla fine degli anni 90, il settore alimentare (NACE 10, produzione di prodotti alimentari)si è costantemente
adattato alle esigenze del mercato, caratterizzato dalla globalizzazione, dall’innovazione tecnologica ed
organizzativa, dalla pressione da parte dei rivenditori e dalle normative inerenti alla salute ed alla sicurezza,
alla qualità ed all’ambiente (CIAA, 2009).
Le compagnie nel settore riconoscono che le qualifiche professionali rappresentano il fattore strategico più
importante nel vincere le sfide proposte dal mercato. Tuttavia il settore continua ad avere lavoratori con bassi
livelli di qualifica (qualifiche inferiori al quarto livello, per es: a causa dell’abbandono scolastico. Molti sono
immigrati, adulti e giovani non qualificati), quindi l’apprendimento informale rappresenta la principale risorsa
per l’ adeguamento delle qualifiche dei lavoratori alle esigenze delle aziende.
Dal summit di Copenhagen del 2002, le parti sociali sono state coinvolte nel sistema europeo dei crediti per
l’istruzione e la formazione professionale (ECVET), il quale stabilisce un quadro metodologico comune al fine
di facilitare il trasferimento dei crediti da un sistema di qualifica ad un altro, promuovendo la mobilità
transnazionale e l’accesso all’apprendimento permanente per i lavoratori.
4. obiettivi generali e specifici
Il progetto FOOD-ECVET prevede i seguenti obiettivi:
-identificare quella che è la situazione del sistema ECVET nelle varie realtà nazionali europee, analizzando le
opportunità per una sua reale applicazione nel settore dellea ristorazione attraverso una descrizione dei
risultati di apprendimento, dei ruoli degli organismi competenti in materia di ECVET (soprattutto i partners
sociali), il trasferimento dei crediti, la valutazione, learning agreements ed i punti ECVET.
-stabilire uno scambio di opinioni e di best practice tra i partners sociali, le amministrazioni pubbliche, le
imprese ed i centri di formazione,al fine di promuovere una guida per l’applicazione del sistema ECVET nel
settore alimentare.
-preparare il materiale on-line per i formatori del settore in base alle esigenze ed alle opportunità, al fine di
applicare il modello ECVET.
-L’organizzazione di un corso pilota per i formatori del settore nei diversi contesti nazionali, verificando i
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risultati e creando una strategia di preparazione nel settore.
-validare, valutare, diffondere e promuovere i risultati del progetto.
5. livello di applicazione /contesto territoriale/settoriale:
Il settore alimentare è costituito da lavoratori con un basso livello di qualifica(inferiore al quarto livello, per
es. giovani che hanno abbandonato gli studi, immigrati, adulti senza qualifica, ragazzi) quindi l’apprendimento
informale rappresenta la principale risorsa per l’adeguamento delle qualifiche dei lavoratori alle esigenze
delle aziende.
6. partners coinvolti/sviluppatori
P0. Fundación De Estudios Sociales Del Sector Agroalimentario (ES)
URL: http://www.fundacionfessa.com
Persone coinvolte:
DURBÁN, Francisco
LOPEZ, Roberto
MASOUD, Yamila
SERRANO ALBALÁ, Gloria (reppresentante)
P1. EUROPROJECT (BG)
URL: http://www.europroject.bg
Persone coinvolte:
CHADORGE, Mathilde (rappresentante)
MAHDAOUI, Sabri
MITOVA, Sirma
P2. Bfw - Berufsfortbildungswerk (DE)
URL: http://www.bfw.EU.com
Persone coinvolte:
BALASA, Vanja
GÜNTHER, Claudia (rappresentante)
KÖRTE, Clemens
P3. Instituto de Formación y Estudios Sociales (ES)
Persone coinvolte:
HONRADO, Juan
RODRIGUEZ, Juan José (rappresentante)
YAGÜE, Angel
P4. Institute For The Development Of The Employee Advancement Services (IE)
URL: http://www.ideasinstitute.ie
Persone coinvolte:
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COUGHLAN, Pat
KELLY, Ron (reppresentante)
MADDEN, Mary
MURPHY, Tony
P5. CERES - Centro Europeo Di Ricerca Economica E Sociale (IT)
URL: http://www.ce-res.org
Persone coinvolte:
ANTONAZZO, Luca
FREY, Luigi
LANCELLOTTI, Rocco
PAPPADÀ, Gabriella (reppresentante)
SPECCHIA, Graziana
P6. EMMERCE EEIG (SE)
URL: http://www.emmerce.net
Persone coinvolte:
LINDQUIST, Kennet
VLAESCU, George Cristian (rappresentante)
P7. Improve (GB)
Project page on Sito web: URL
Persone coinvolte:
BROOK, Joanna
HART, Lindsay
JASSI, Sukky (reppresentante)
PEARSON, Alison

In più, sono coinvolte nel progetto le seguenti organizzazioni:
-centri VET collegate ai partners sociali nel settore della ristorazione FESSA (Spagna), IFES (Spagna), IDEAS,
(Irlanda), BFW (Germania).
-Università: CERES (Italia). Subappalto: Grupo Cifo-UAB (Spagna).
-Consulenze: Europroject (Bulgaria), KAI (Regno Unito).
- partner operante nel settore tecnologico: EMMERCE (Svezia).
7. Beneficiari/ gruppi target (in termini qualitativi e quantitativi):
I gruppi target riguardano i lavoratori con bassi livelli di qualifica (inferiore al quarto livello, per es. giovani che
hanno abbandonato gli studi, immigrati, adulti senza qualifica, ragazzi) quindi l’apprendimento informale
rappresenta la principale risorsa per l’adeguamento delle qualifiche dei lavoratori alle esigenze delle aziende.
8. Periodo di collocamento/periodo di realizzazione
01.10.2011 - 30.09.2013
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9. I contenuti più importanti dell’attività :
Il progetto FOOD-ECVET si propone di incorporare i risultati dei FOOD-SKILLS (ES/08/LLP-LdV/TOI-149065), al
fine di facilitare la comprensione del modello ECVET per i partners sociali nel settore alimentare e di
migliorare la partecipazione dei lavoratori con qualifiche basse nel campo della formazione professionale e nei
programmi di apprendimento permanente.
10.1 Prodotti e risultati-descrizione generale:
I principali risultati del progetto sono i seguenti :
Manuale per la gestione del progetto « manuale per la gestione del progetto »indice-Definizione del lavoro,
orari e prodotti : preparazione di una relazione provvisoria, preparazione di una relazione finale, guida per la
comunicazione con i promoter; guida per la comunicazione tra i partners.
Relazioni a livello nazionale ; situazione ECVET ; opportunità nel settore alimentare . Lo scopo principale di
questo WP, è l’identificazione della situazione inerente al modello ECVET, in ambito europeo, attraverso
un’analisi dei vantaggi e delle opportunità, di attuazione dei suoi principi alla formazione professionale ed al
programma di apprendimento permanente, identificando il ruolo dei partners sociali e degli agenti formativi, e
proponendo alternative ai lavoratori con basse qualifiche nel settore alimentare in Europa.
Relazione internazionale. Guida per l’attuazione dell’ ECVET nel settore alimentare in Europa. Al fine di
definire una strategia settoriale che consenta ai partners sociali ed agli agenti formativi di collaborare alla
realizzazione del modello ECVET nel settore, questo WP ha un duplice obiettivo :
- la preparazione di una relazione internazionale attraverso un confronto dei risultati e delle esperienze e delle
migliori pratiche acquisite partendo dalle relazioni fatte nel WP2.
- Convalida del contenuto di questo rapporto con 6 gruppi di esperti (Germania, Spagna, Italia, Bulgaria, Regno
Unito, Irlanda).
- Preparazione di una relazione con proposte connesse alla creazione di una guida per l’attuazione del modello
ECVET nel settore alimentare.
Piattaforma on-line, materiale per l’open learning
Preparazione del materiale on-line. Questo WP ha 2 obiettivi:
-prima di tutto, la preparazione del materiale didattico on-line per il corso ”Attuazione del modello ECVET nel
settore alimentare” al fine di migliorare la comprensione del sistema per i partners sociali e gli agenti formativi
.
-In secondo luogo, preparare un sistema on-line per l’attuazione di un corso e-learning al fine di incorporare il
materiale preparato.
Relazioni sulla valutazione del corso on-line : l’obiettivo di questa fase è la valutazione della qualità dei
risultati e dell’ efficacia dei prodotti, attraverso un processo costante che duri per tutta la durata del progetto
nel suo insieme,facilitando una comunicazione costruttiva tra i soci (valutazione interna) e coinvolgendo
esperti esterni nelle attività di convalida,garantendo cosi che i prodotti incontrino le esigenze inerenti alla
formazione professionale.
Convalida e valutazione del report dei risultati. l’obiettivo di questa fase è una valutazione sulla qualità dei
risultati e sull’efficacia dei prodotti, attraverso un processo costante che duri per tutta la durata del progetto
nel suo insieme,facilitando una comunicazione costruttiva tra i soci(valutazione interna) e coinvolgendo
esperti esterni nelle attività di convalida, garantendo cosi che gli esiti incontrino le esigenze inerenti alla
formazione professionale.

3 Newsletter promozionali ed un Booklet. Promozione dei risultati parziali del progetto, attraverso la
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presentazione dei vantaggi derivanti dall’attuazione del sistema europeo dei crediti nel campo dell’istruzione
e della formazione professionale(ECVET)-i risultati del progetto saranno pubblicati usando delle newsletter e
dei booklet.
Workshop internazionale di promozione Organizzazione di un workshop promozionale in Bulgaria.
Sito promozionale http://food-ecvet.euproject.org/
10.2 Esiti e risultati – in relazione agli strumenti europei comuni, quali Europass, l’EQF e l’ECVET, ed in
relazione agli obiettivi del progetto ECVET – HEALTH TOURISM
I principali risultati in relazione agli strumenti europei comuni :
Un rapporto nazionale, che analizzi i vantaggi e le opportunità in riferimento all’attuazione dei principi del
modello ECVET per le formazioni professionali ed i programmi di formazione permanente. Una relazione
nazionale che identifichi il ruolo dei partners sociali e degli agenti di formazione, nell’applicazione del modello
ECVET e che proponga delle alternative ai lavoratori che hanno delle basse qualifiche nel settore alimentare
nel contesto nazionale.
Relazione comparativa a livello internazionale
Una relazione comparativa al fine di unire i criteri secondo le competenze in ambito europeo, ed uno scambio
di opinioni tra i paesi partecipanti, al fine di facilitare l’ attuazione del sistema ECVET nel settore alimentare.
Guida per l’attuazione del modello ECVET nel settore alimentare
In questa guida, si possono trovare dei criteri per stabilire una strategia settoriale in base ai seguenti
contenuti:
-Descrizione delle qualifiche
-Assegnazione dei punti ECVET
-progettazione di unità di apprendimento, ruoli delle istituzioni ECVET competenti
-Memorandum of Understanding,
-Learning Agreement,
-Garanzia di qualità
-valutazione, ECVET – ECTS.
Il materiale on-line del corso “attuazione del modello ECVET nel settore alimentare” ha lo scopo di migliorare
la comprensione del modello per i partners sociali e gli operatori formativi del settore.

10.3 Esiti e risultati - Sostenibilità (I risultati sono ancora in funzione o conclusi, poiché):
fino ad ora, la partnership ha sviluppato le seguenti fasi:
-Analisi della situazione ECVET;
-Scambio delle esperienze e della migliore prassi;
-Definizione del materiale on-line.
La successiva fase del progetto si incentrerà:
-sul collaudo di un corso pilota di apprendimento on -line
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Per quanto riguarda le attività trasversali, i partners del progetto realizzeranno un programma che prevede le
seguenti attività:
-organizzazione del lavoro
-piano di qualità
-diffusione e valorizzazione
10.4 Esiti e risultati – le principali barriere alla fruibilità:
Il modello ECVET si basa sullo sviluppo e sulla creazione di associazioni e network da parte degli organismi
competenti. Ciò significa che i principi dell’ECVET devono essere resi noti ai partners sociali, alle imprese, ai
centri di formazione ed alla pubblica amministrazione. I principi dell’ECVET sono i seguenti: descrizione delle
qualifiche, assegnazione dei punti di credito ECVET, la progettazione di unità di risultati di apprendimento, i
ruoli delle istituzioni ECVET competenti, il protocollo di intesa, il Learning Agreement, garanzia di qualità,
valutazione, ECVET-ECTS.
10.5.1 Esiti e risultati – trasferibilità probabile (considerando la generalità dei contesti europei a livello
nazionale, territoriale e settoriale)
La maggior parte degli esiti e dei risultati vengono trasferiti sia a livello nazionale che internazionale. Si parla
di:
Open learning a distanza
materiale per l’open learning
materiale didattico
programma o curricula
Sito web
trasparenza e certificazione
10.5.2 Esiti e risultati – Trasferibilità specifica (In particolar modo nell’ambito del progetto ECVET – HEALTH
TOURISM):
esiti/risultati trasferibili
Perché i risultati vengono In che modo i risultati vengono
trasferiti nell’ambito del progetto trasferiti nell’ambito del progetto
ECVET – HEATH TOURISM
ECVET – HEALTH TOURISM
Risultato1: Analisi della situazione Realizzato nel WP2-Analisi e
Realizzato nel WP2-Analisi e
ECVET
ricerche preliminari nel campo
ricerche preliminari nel campo
delle figure professionali nel
delle figure professionali nel
settore del turismo salutistico
settore del turismo salutistico.
Risultato
2
:scambio
delle Realizzato durante i 2 incontri
Realizzato durante I 2 incontri
esperienze e delle pratiche transnazionali
transnazionali
positive
Risultato 3: definizione del Materiale on-line per le figure Sarebbe anche utile definire il
materiale di apprendimento on - professionali nel settore turistico
materiale on-line per le figure
line: attuazione del modello ECVET
professionali, nel settore del
nel settore alimentare.
turismo salutistico, perché il tutto
possa essere più accessibile per gli
studenti. Possiamo coinvolgere
formatori competenti, che abbiano
una
certa
esperienza
nell’
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insegnamento e nella raccolta del
materiale adeguato.
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Appendice
Documentazione
usata per l’analisi

Tipologia del documento

nome

Sito web

Programma di apprendimento FOOD-ECVET. Proposte per
http://food-ecvet.euproject.org/
permanente-Lifelong
Learning l’attuazione del modello ECVET,
Programme- Leonardo da Vinci nel settore alimentare in Europa
Trasferimento dell’Innovazione 2011.
Progetto
Facilitare la comprensione del
Sito web
modello ECVET nel settore
alimentare
Programma di apprendimento FOOD-ECVET. Proposte per l’ http://www.adampermanente-Lifelong
Learning attuazione del modello ECVET in europe.eu/adam/project/view.ht
Programme- Leonardo da Vinci Europa, 2011
m?prj=8522&page=1#.UbWK7Oc
Trasferimento dell’Innovazione
wdcc
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g) “Attuazione del sistema ECVET nel campo dell’assistenza sanitaria e
sociale, al fine di promuovere la permeabilità professionale e la
mobilità geografica”
1. Buona prassi / denominazione esperienza:
Attuazione del sistema ECVET nel campo dell’assistenza sanitaria e sociale
2. Progetto o tipologia dell’iniziativa (es. finanziato nell’ambito di un’iniziativa europea, quadro nazionale
ecc.):
Trasferimento dell’Innovazione
Project Number DE/11/LLP-LdV/TOI/147429
3. Necessità per cui è stata definite e realizzata la buona prassi/esperienza
L’importanza che ha il settore dell’assistenza socio-sanitaria, è destinata ad aumentare a causa dell’evoluzione
demografica. Allo stesso tempo, sarà destinata ad aumentare la mancanza di personale qualificato nel settore,
nei paesi dell’Europa occidentale. Per esempio in Germania, si è registrata una mancanza di personale
qualificato pari a 39:000 lavoratori nel 2005, mentre dalle previsioni, si presuppone che nel 2025
mancheranno nel campo dell’assistenza sanitaria e sociale 193:000 lavoratori qualificati. (destatis: comunicato
stampa 06.12.2010).L’Italia ed il Belgio devono affrontare la stessa situazione. Questo è il motivo per cui tale
settore svolgerà un ruolo fondamentale nel mercato del lavoro in futuro.
4. Obiettivi generali e specifici
Gli obiettivi principali del progetto sono:
 Descrizione delle unità dei risultati relativi all’apprendimento incluso i crediti ECVET, per le seguenti
professioni: Staatlich anerkannter Sozialassistent (DE, assistente sociale), Staatlich anerkannter
Altenpfleger (DE, infermiere nel campo dell’assistenza agli anziani), Aide-soignante (BE, assistente
sanitario), Aide-familiale (BE, collaboratore familiare), Aide-ménagère (BE, governante), Assistente
familiare (IT, Family helper), Operatore Socio Assistenziale (IT, Health Care Assistent), Operatore Socio
Sanitario (IT, Health Social Operator) e Collaboratore Domestico – Colf (IT, House keeper)
 Metodologia nella descrizione delle attività e delle competenze, basata sui risultati
dell’apprendimento sotto forma di unità secondo le direttive dei sistemi ECVET e EQF
 Metodologia nell’assegnazione dei crediti ECVET alle unità dei risultati di apprendimento e delle
qualifiche.
 norme comuni di valutazione in base alle competenze
 Metodologia nella definizione di norme comuni, per la valutazione dei risultati inerenti ad un
apprendimento formale e non.
 Modello per la trascrizione personalizzata dei risultati di apprendimento, valutati in base agli
strumenti Europass per la trasparenza
 Confronto dei risultati di apprendimento, sulla base delle professioni esaminate per la permeabilità
nazionale.
 Metodologia nel confronto dei risultati d’apprendimento che consenta la permeabilità e la mobilità.
 Sviluppo, trasferimento ed attuazione di qualifiche supplementari per le competenze professionali
centrali sulla base di moduli riferiti ad altre professioni.
Secondo gli obiettivi, è stato e sarà realizzato il seguente modulo
1) Coordinamento e gestione del progetto
2) Garanzia di qualità
3) Trasferimento dei risultati inerenti ai progetti precedenti
4) Adattamento in ambito tedesco
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5) Adattamento in base al contesto belga
6) Adattamento al contesto italiano
7) Adattamento al contesto transnazionale
8) Verifica
9) Diffusione ed attuazione
5. Attuazione a livello territoriale/settoriale/contesto
 Sanità ed assistenza sociale
 Istruzione
 Pubblica amministrazione e difesa; previdenza sociale obbligatoria
6. Partner coinvolti / programmatori
 Fédération de l’enseignement de promotion sociale catholique
 Le FOREM - Office wallon de l'emploi et de la formation professionnelle
 CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI
BRESCIA
 Tempo Libero Soc. Coop. Sociale ONLUS
 TENDA Solidarietà e cooperazione Brescia Est - Consorzio di Cooperative Sociali, Soc. Coop. Sociale
 Actions Intégrées de Développement asbl
7. Beneficiari/gruppi target (in termini qualitativi e quantitativi):
operatori nel settore:
 Sanità ed assistenza sociale
 Istruzione
 Pubblica amministrazione e difesa; previdenza sociale obbligatoria
8. Periodo di realizzazione
 Ottobre 2011-2013
9. Contenuti inerenti all’attività principale:
 Adattamento al contesto transnazionale e collaudo
 Attività di diffusione
10.1 Esiti e risultati-descrizione generale:
 Questo progetto non ha esiti. Tipologia degli esiti che sono stati pianificati: moduli, Sito web,
trasparenza e certificazione, programma o curricula.
 I risultati del progetto saranno diffusi sia durante che soprattutto alla fine del progetto.
10.2 Esiti e risultati – in relazione agli strumenti europei, quali l’Europass, l’EQF E l’ECVET ed agli obiettivi del
progetto ECVET – HEALTH TOURISM
 sono previsti risultati nella metodologia per la descrizione delle competenze- secondo i suggerimenti
per l’ECVET e l’ EQF in unità; - crediti ECVET, norme di valutazione, EUROPASS, permeabilità e mobilità
nazionale e la mobilità.
10.3 Esiti e risultati - Sostenibilità(I risultati sono ancora in funzione o conclusi, poiché):
 I risultati saranno usati
10.4 Esiti e risultati – le principali barriere alla fruibilità
 adattamento della metodologia ai contesti
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10.5.1 Esiti e risultati – probabile trasferibilità(considerando la generalità dei contesti europei a livello
nazionale, territoriale e settoriale):
 trasferibilità e norme comuni di valutazione rappresentano alcuni dei più importanti obiettivi da
raggiungere
10.5.2 Esiti e risultati – Trasferibilità specifica (in particolar modo nell’ambito del progetto ECVET – HEALTH
TOURISM):
Prodotti /risultati trasferibili
Perché i risultati vengono trasferiti In che modo i risultati vengono
nell’ambito del progetto ECVET – trasferiti nell’ambito del progetto
HEATH TOURISM
ECVET – HEALTH TOURISM
Risultato 1 : “……………………………”
Risultato 2 : “……………………………”
Risultato 3 : “……………………………”
Risultato n : “……………………………”
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APPENDICE
Documentazione
usata per l’analisi

Tipologia del documento

Trasferimento dell’Innovazione

Nome

Sito web

Attuazione del sistema ECVET nel http://www.adamcampo dell’assistenza sanitaria e europe.eu/adam/project/view.htm?
sociale al fine di promuovere la prj=8600#.Ua8JSpw_I8M
permeabilità professionale e la
mobilità da un punto di vista
geografico

Attuazione del sistema ECVET nel http://www.proper-chance.eu/Sito
settore dell’assistenza sanitaria e web_english.html
sociale
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II. STRATEGIA DEL PIANO D’AZIONE DEL PROGETTO ECVET – HEATH TOURISM PER LE FIGURE
PROFESSIONALI NEL SETTORE DEL TURISMO SALUTISTICO.
L’obiettivo fondamentale dell’ECVET- HEALTH TOURISM è costituito dall’applicazione degli strumenti
europei e dei sistemi EQF ed ECVET alle figure professionali nel settore del turismo salutistico, in maniera
unitaria dai partners attraverso i sistemi di formazione professionale dei paesi partecipanti alle attività del
WP2 e finalizzate al terzo incontro del consorzio a Perugia. (il perimetro delle figure professionali è stato
limitato alle figure professionali con un livello di qualifica pari al quinto ed inferiore a quest’ultimo) ed alle
figure professionali rappresentate dal truccatore, dal responsabile del settore turistico, dall’assistente di
fitness.
Le principali attività previste dal progetto, si focalizzano sulla definizione dei contenuti del protocollo di
intesa MoU ECVET (progettazione delle qualifiche in unità trasferibili dei risultati di apprendimento con
relativa attribuzione dei punti di credito), sulla formalizzazione da parte delle organizzazione interessate (in
particolar modo le istituzioni pubbliche competenti in materia di formazione professionale, nel settore del
turismo salutistico, gli imprenditori ed i lavoratori, altre associazioni interessate, operatori VET del settore in
questione sia a livello nazionale che territoriale) e sulla sua applicazione a livello individuale (attraverso
Learning Agreements ECVET, programmi di formazione professionale legati a
dispositivi flessibili per la convalida, trasferimento e riconoscimento dei risultati di
apprendimento nei contesti formali e non, assegnazione dei crediti ECVET,
trasferimento, convalida e capitalizzazione applicando le regole nazionali e
regionali) nonché sull’integrazione e la moltiplicazione di questi risultati, nella
prospettiva di una sua effettiva applic azione per l'intera durata del progetto, ed
anche oltre.
Quindi, la strategia(cosi come le attività e gli strumenti) del processo ECVET, a cominciare dal protocollo di
intesa- il protocollo di intesa per le figure professionali nel settore del turismo salutistico, supportate dal
progetto- sembra necessariamente essere incentrata sia sul coinvolgimento dei soggetti chiave in ogni
singolo paese (le istituzioni pubbliche competenti in materia di VET, nel settore del turismo salutistico, il
settore privato, i lavoratori, altre associazioni interessate, i VET providers del settore in questione) sia sui
metodi da usare per la progettazione di figure professionali attraverso unità di risultati di apprendimento
con la relativa assegnazione dei crediti ECVET, al fine di consentire la certificazione dei risultati raggiunti
dai professionisti, al di là delle barriere costituite dai diversi sistemi di istruzione e formazione
professionale.
Per quanto riguarda i metodi da usare per la progettazione delle figure professionali attraverso unità di
risultati di apprendimento, con relativa attribuzione di punti di credito, sulla base del sistema ECVET, il
progetto prevede che, per l’attivazione e lo sviluppo del processo ECVET nel campo del settore del turismo
salutistico, i partners dovranno procedere alla definizione della questione ed alla condivisione di un
perimetro professionale, in termini di attività, compiti, conoscenza, competenza, certificazione, unità di
risultati e relativi punti di credito secondo il sistema ECVET, concentrandosi su quelli che sono gli elementi
standards nei singoli contesti nazionali (profilo professionale, specifiche competenze, obiettivi per la
certificazione), sui fattori (modalità di certificazione, riconoscimento dell’apprendimento formale e non,
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procedure, enti per le qualifiche) e sull’assegnazione dei punti di credito in relazione ai risultati di
apprendimento.
Per quanto riguarda il coinvolgimento delle pubbliche istituzioni competenti in materia di VET nei singoli
contesti nazionali, il settore privato, i lavoratori, altre associazioni interessate, i providers VET del settore in
questione, il progetto ha come obiettivo l’integrazione tra il lavoro tecnico previsto ed il processo relativo
alla diffusione delle informazioni in merito alla qualità, la pertinenza e l’efficacia dei risultati del progetto ai
soggetti chiave, anche attraverso delle procedure previste, al fine di garantire che i risultati positivi del
progetto siano trasferiti agli organi responsabili attraverso sistemi regolamentati sia a livello locale,
regionale che nazionale(attività di integrazione, destinate alle istituzioni pubbliche competenti in materia di
VET nel settore del turismo della salute sia a livello pubblico che privato) e che questi risultati siano adottati
ed applicati dagli utenti finali (attività di moltiplicazione, destinate ai lavoratori e tirocinanti, enti formativi
ed imprese nel settore del turismo della salute). Questo processo costante, sostenuto dai partners del
consorzio, anche attraverso info-days e focus groups previsti in ciascun paese partecipante, sarà basato su
un focus chiaro e dinamico rivolto alle esigenze degli utenti, garantendo una condivisione delle
responsabilità da parte di tutti i partners ed una costante interazione tra questi ultimi ed i noti potenziali
utenti/beneficiari, al fine di assicurare la valorizzazione dei risultati durante la durata del progetto e anche
dopo.
Riassumendo, il primo aspetto da evidenziare di questo processo, sembra essere l’integrazione, la quale
dovrebbe caratterizzare da un lato i contenuti del MoU (in particolar modo la progettazione delle figure
professionali nel settore del turismo salutistico) dall’altro il coinvolgimento dei soggetti chiave, al fine di
garantire l’approvazione delle disposizioni del Memorandum di intesa sia a livello nazionale che regionale,
nell’ambito dei sistemi di istruzione e formazione professionale nel settore del turismo salutistico in Europa.
In altre parole, dopo la firma del protocollo di intesa, il relativo impegno da parte dei soggetti in questione,
in particolar modo coloro che hanno competenze legislative in ambito territoriale, in materia di qualifica
professionale e di certificazione (ed anche in questo caso coloro che hanno competenza nel settore del
turismo salutistico),rappresenta un primo passo per l’attuazione effettiva delle qualifiche nei rispettivi
territori, e per l’effettiva possibilità dei singoli di ottenere un riconoscimento ed una certificazione relativa
ai risultati di apprendimento raggiunti. Quindi appare necessario, che i soggetti chiave siano da subito
impegnati, al fine di massimizzare l’efficacia di questo processo.
In secondo luogo, considerata la grande differenza esistente, soprattutto in termini di qualifiche
professionali e competenze certificate, regole e procedure, relative ai sistemi di istruzione e formazione
professionale nei vari paesi partecipanti, sembra ancor più necessario avere uno sguardo chiaro rivolto al
pubblico competente ed interessato ed ai soggetti chiave nel settore privato in relazione ad ogni singolo
contesto territoriale di riferimento.
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III. IL PIANO DI AZIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI AL PROGETTO ECVET – HEALTH TOURISM
Le attività previste dal progetto ECVET – HEALTH TOURISM, al fine di applicare gli strumenti europei ed i
quadri di riferimento EQF ed ECVET ai professionisti che operano nel settore del turismo salutistico, partono
e comprendono principalmente gli interventi volti a definire e formalizzare, attraverso un processo
partecipativo il protocollo di intesa MoU -per le figure professionali che operano nel settore del turismo
salutistico- durante una fase di sperimentazione in contemporanea al progetto e soprattutto successiva.
Queste attività comprendono:

la preparazione di una bozza completa del protocollo di intesa, seguendo la miglior prassi di riferimento,
raccolta durante il workpackage 3 (messa in luce della competenze, TANDEM QUALITOL, TourBo incontra
l’Europa, ECVET TC NET, FOOD-ECVET, e l’attuazione dell’ ECVET nel campo della salute e dell’assistenza
sociale per la promozione della permeabilità professionale e della mobilità da un punto di vista geografico)e
contenente:
o un’introduzione relativa al background ed al contesto generale del protocollo di intesa, incluso le
disposizioni esistenti per quest’ultimo a livello europeo, gli obiettivi specifici e generali del MoU;
o La forma ed il contenuto del MoU in termini di partecipanti, proposta, rettifica ed efficacia;
o qualifiche, da progettare durante il workpackage 4, al fine di stabilire una corrispondenza per la
valutazione a livello europeo, il trasferimento ed i processi di accumulo dei risultati di apprendimento
conseguiti in contesti formali e non (unità, parti di unità, relativi crediti);
o Meccanismi per l’attuazione del Memorandum di Intesa, per il dialogo e la cooperazione da un punto di
vista amministrativo, norme relative alla nazionalità, revisione dell’accordo, notifica di chiusura;

Le attività sono volte a coinvolgere nel protocollo di intesa, oltre i partners del progetto, le istituzioni
pubbliche competenti nel settore del turismo salutistico in materia di formazione professionale, il settore
privato, i lavoratori, altre istituzioni interessate, gli operatori VET del settore in questione a livello nazionale,
regionale e locale. Il tutto da realizzare nell’ ambito del workpackage 5;

formalizzazione, da parte dei partners e da parte delle organizzazioni interessate competenti già
coinvolte nel MoU, in riferimento alle figure professionali del settore turistico in Europa (la firma del
protocollo avrà luogo alla fine del workpackage 5, durane il quinto incontro inerente al progetto che si terrà
in Slovacchia.

L’attuazione del protocollo di intesa, partendo da un test pilota da realizzare nell’ambito del
workpackage 6, che vedrà la partecipazione di 120 lavoratori e tirocinanti provenienti dai paesi che
partecipano al progetto, al fine di riconoscere e certificare i risultati di apprendimento relativi ed i crediti
ECVET in conformità con le norme nazionali e regionali in materia di certificazione, convalida
dell’apprendimento formale e non, enti di qualifica, utilizzando modelli comuni per i Learning Agreements
ECVET e l’ Europass Certificate Supplement.
Considerando i problemi già evidenziati, in riferimento ad una strategia di approccio per la pianificazione di
questo progetto (in particolare, l’opportunità di un primo effettivo impegno da parte dei soggetti chiave che
hanno competenza o/e interesse per la sua attuazione e la relativa implicita necessità di avere una chiara e
piena consapevolezza di questi operatori nei vari contesti nazionali), sembra che il consorzio del progetto in
questa fase del lavoro, debba condividere ed attuare rapidamente 2 ulteriori compiti specifici, in ciascun
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ambito nazionale: cioè la scoperta di tutti i soggetti chiave in ambito sia pubblico che privato a livello
nazionale, regionale e settoriale, e l’organizzazione e la programmazione di un “get in touch” (entrare in
contatto) indirizzato a loro.
Per quanto riguarda queste attività, al di là delle differenze significative tra i sistemi di istruzione e
formazione professionale dei paesi rappresentati all'interno del consorzio, è possibile definire alcuni criteri e
strumenti comuni, facilmente adattabili e utilizzabili dai partners in ciascun contesto nazionale e specifico.
Per quanto riguarda questi criteri e strumenti, i partners del consorzio in primo luogo dovranno condividere
la definizione di "Key actors detection grid " (di griglia rilevamento dei soggetti chiave), che riassume le
diverse tipologie di soggetti da coinvolgere nel processo ECVET. Deve essere fatta da ogni paese
partecipante in riferimento al proprio contesto nazionale, e secondariamente deve essere creata una lettera
campione da utilizzare come strumento di contatto in merito al tipo di coinvolgimento desiderato.
The “key actors detection grid”, articolata in 2 sottosistemi per le autorità pubbliche ed i privati, e la
“engagement invitation sample letter” (esempio di lettera di partecipazione) sono presenti nelle seguenti
pagine:
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a) Griglia di rilevamento dei soggetti chiave
Programma di Apprendimento permanente (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci
Trasferimento dell’ innovazione
nnovation

Progetto Nr: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Nome del Progetto: “Health Tourism”: un programma ECVTE (sistema europeo dei crediti per l’istruzione e la formazione professionale) al fine di mettere in trasparenza i risult
apprendimento e le qualifiche delle figure professionali presenti nel settore del turismo salutistico.
Acronimo Progetto: ECVET - HEALTH-TOURISM

griglia di rilevamento dei soggetti chiave
Autorità pubbliche

Settore privato
Competenti in materia di VET
Competenti in materia di Turismo
Competenti
in materia Compe
di
in ma
formazione di serv
nel settore
l sett
del turismo del tur
Livello europeo Livello nazionale Livello regionale Livello locale Livello europeo Livello nazionale Livello regionale Livello locale della salute della s
Denominazione:
Responsabile:
Referente:
Indirizzo:
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Telefono
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Data del contratto:
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Denominazione:
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Data del contatto:
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a. Esempio di lettera di partecipazione
Nome del progetto :
Progetto Leonardo da Vinci “Health Tourism”: un programma ECVTE (sistema europeo dei crediti per
l’istruzione e la formazione professionale) al fine di mettere in trasparenza i risultati di apprendimento e le
qualifiche delle figure professionali presenti nel settore del turismo salutistico.
Coinvolgimento dei soggetti chiave di riferimento

Gentile Sig./ra
Ci rivolgiamo a lei in relazione ad un progetto Leonardo da Vinci chef a parte del programma di
apprendimento permanente dell’UE 2007-2013, che comporta un intervento multilaterale per il trasferimento
dell’Innovazione incentrato sulla trasparenza ed il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche dei
professionisti che operano nel settore del turismo salutistico, attraverso l’applicazione degli strumenti europei
ed il quadro di riferimento delle qualifiche- EQF ed il sistema europeo dei crediti per l’istruzione e la
formazione professionale ECVET-.
Riassunto del progetto
Il turismo costituisce uno dei settori più importanti da un punto di vista economico in Ungheria ed in Europa,
con una significativa rilevanza occupazionale. All’interno del settore del turismo, una importanza sempre più
crescente è acquisita dal turismo salutistico. Tale settore al fine di soddisfare la domanda di servizi e prodotti
legati a questo tipo di fruizione turistica, offre molte opportunità di lavoro concrete ed in espansione,
attraverso una vasta e diversificata gamma di attività e qualifiche, spesso non molto ben definite in Europa, in
termini di risultati di apprendimento, molte volte regolate in termini di accesso alle opportunità di formazione
e qualifica secondo modalità che limitano la mobilità al di là dei sistemi di istruzione e di formazione
professionale, modalità che risultano quindi essere dei confini (barriere alla mobilità all’interno di un
particolare sistema di formazione professionale, ostacoli alla mobilità al di là dell’istruzione formale) .
Quindi, i partners del progetto (providers VET, imprese ed associazioni senza scopo di lucro operanti nel
settore del turismo salutistico, aventi competenze legislative in materia di turismo, istruzione e formazione
professionale a livello regionale) hanno convenuto che un intervento, al fine di mettere in trasparenza i
risultati di apprendimento per i corsi di formazione professionale nel settore del turismo salutistico,
l’applicazione e l’attuazione degli strumenti europei e delle strutture EQF e ECVET, potrebbero avere un
impatto molto significativo.
Le attività principali per il raggiungimento di questo scopo sono incentrate sul MoU (Memorandum di Intesa),
sui contenuti dell’ECVET (definizione del campo professionale in termini di risultati di apprendimento,
mappandolo sull’EQF attraverso quadri e sistemi nazionali di qualifiche; progettazione delle qualifiche in unità
trasferibili di risultati attribuendo punti di credito), sulla sua applicazione (Learning Agreements, Assegnazione
di crediti, Trasferimento ed Accumulo crediti, attraverso programmi di istruzione e formazione professionale
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connessi a dispositivi flessibili per la convalida, il trasferimento ed il riconoscimento dei risultati di
apprendimento in contesti formali e non) e sull’integrazione e la moltiplicazione di questi risultati.
Ci si aspetta che queste attività possano migliorare la mobilità dei professionisti nel campo del turismo
salutistico, contribuendo alla nascita di qualifiche di norma riconosciute e formazioni standard.
L’effetto prevedibile del progetto sui gruppi target sarà significativo, sia durante lo svolgimento del
programma (almeno 50 professionisti nel settore del turismo salutistico, di cui 30 dall’Ungheria e 10 da ogni
paese partecipante) che dopo la conclusione, attraverso attività di valorizzazione destinate ai responsabili nel
settore pubblico e settoriale ed agli utenti finali a livello locale, regionale, nazionale ed europeo.
Finalità ed obiettivi
Dal momento che uno dei principali fattori che limita le opportunità di apprendimento e di lavoro e la mobilità
al di là dei sistemi VET per i professionisti operanti nel campo del turismo salutistico è la mancanza di una
chiara definizione e certificazione, in tutta Europa, delle conoscenze, delle abilità e competenze, il progetto si
prefigge di applicare per questo tipo di formazioni professionali, il sistema europeo dei crediti per l’istruzione
e la formazione professionale ed il quadro di riferimento europeo delle qualifiche, definendo cosi il campo
delle qualifiche in termini di obiettivi formativi, progettando le qualifiche in unità di risultati di apprendimento
trasferibili con l’assegnazione di punti di credito, creando programmi VET legati a dispositivi flessibili da
validare, trasferendo e riconoscendo i risultati di apprendimento raggiunti in contesti formali e non.
A questi obiettivi si aggiungono i seguenti:
analisi delle figure professionali nel settore del turismo salutistico in riferimento al sistema europeo VET; la
rispettiva classificazione attraverso il quadro europeo delle qualifiche da parte dei paesi partecipanti al
progetto, cercando di identificare dei parametri comuni;
la definizione di un piano di azione al fine di attivare un programma ECVET per queste figure, partendo dalla
raccolta, dall’analisi e dall’adattamento delle migliori pratiche già precedentemente realizzate in riferimento
alla trasparenza/riconoscimento delle competenze e all’attivazione del programma ECVET;
definizione delle figure professionali in termini di attività, mansioni, competenze, unità dei risultati di
apprendimento, crediti ECVET;
l’attuazione e la definizione (i partners e le organizzazioni competenti interessate) di un “Memorandum of
Understanding” -MoU ECVET per le figure professionali ;
definizione e formalizzazione (da parte dei professionisti, che operano nel settore del turismo salutistico, dalle
imprese interessate e dalle agenzie formative) di “ECVET Learning Agreements” che descrivono in accordo con
ii protocollo di intesa i processi formativi in contesti formali e non formali, ed i relativi crediti ECVET da
ottenere;
riconoscimento per i professionisti coinvolti da parte di agenzie formative alla fine della formazione, crediti
ECVET ai risultati di apprendimento verificati, utilizzando Europass;
trasferire, validare e accumulare i crediti ECVET attribuiti, nei sistemi VET a livello settoriale/territoriale
coinvolti nel MoU.

Valori europei aggiunti
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La proposta offre un significativo valore aggiunto, in termini di mobilità europea attraverso la prospettiva
ECVET. Infatti, lo scopo principale dell’ attuazione del processo ECVET è consentire una più facile mobilità nel
mondo del lavoro e dello studio, non solo oltre i confini stabiliti dalle barriere che ostacolano la mobilità
all’interno di un particolare sistema formativo(per es. gli ostacoli alla permeabilità sia orizzontale che verticale
tra le parti del sistema ed in particolar modo tra l’istruzione superiore e la formazione professionale in ogni
contesto nazionale europeo) ed oltre gli ostacoli che possono essere incontrati dai lavoratori al di là del
sistema di istruzione (possiamo prendere in considerazione i risultati di una formazione non formale, inclusa
quella sul posto di lavoro, la quale, quindi, potrebbe essere riconosciuta attraverso normative
nazionali/regionali). In particolar modo, sarà possibile andare al di là dei confini dei sistemi di formazione
nazionale (i lavoratori che hanno svolto periodi di formazione in un altro paese europeo devono avere
l’opportunità di aver un riconoscimento per la formazione fatta all’ estero che sia valido anche nel proprio
paese).
La prospettiva ECVET, con il suo approccio a livello europeo, consente questa possibilità, altrimenti non
fattibile a livello regionale o nazionale.
La cooperazione europea rafforzata dal progetto, attraverso la significativa partecipazione di imprese ed
organizzazioni senza scopo di lucro, che operano nel settore del turismo salutistico in Europa e delle istituzioni
con competenze legislative nel settore turistico e della formazione professionale, nonché delle organizzazioni
specializzate nel settore della formazione professionale in materia di trasparenza e riconoscimenti delle
competenze e qualifiche cosi come in progetti LLP, darà benefici visibili in termini di
generalizzazione/personalizzazione dei risultati a livello europeo.
Il perché ed il come il progetto ECVET – HEALTH TOURISM necessita del vostro impegno
Come detto sopra, le principali attività del progetto ECVET-HEALTH TOURISM sono incentrate sul
coinvolgimento in ogni paese, dei principali soggetti competenti, ed in particolar modo delle istituzioni
pubbliche competenti in materia di istruzione e formazione professionale nel settore del turismo salutistico, il
settore privato, i lavoratori, altre associazioni interessate, providers VET del settore in questione.
Questo coinvolgimento è fortemente necessario, in quanto la volontà di queste categorie ha una diretta
influenza sulla possibilità e sull’ estensione del processo ECVET; ad esempio la partecipazione delle istituzioni
pubbliche competenti in materia di VET, determinerà una estensione da un unto di vista territoriale delle
disposizioni del protocollo di intesa, cosi come la partecipazione dei privati e dei providers Vet, è considerata
fondamentale al fine di garantire concrete opportunità di applicazione delle disposizioni del MoU, in termini di
riconoscimento e certificazione dei risultati raggiunti e dei crediti ECVET, sempre nel rispetto delle norme
nazionali e regionali che regolano le modalità e le procedure di certificazione, validazione dell'apprendimento
formale e non, enti di qualificazione.
Quindi il progetto ha come obiettivo l’integrazione del lavoro tecnico programmato, nel settore delle
qualifiche attraverso un processo pianificato, al fine di fornire informazioni ai principali interessati sulla
qualità, la pertinenza e l’efficacia dei risultati del progetto, cosi come al fine di garantire che i risultati positivi
del progetto vengano trasferiti a chi di dovere attraverso i sistemi locali, regionali, nazionali ed europei
regolamentati e che questi risultati vengano adottati ed applicati dai singoli utenti finali.
In poche parole, il progetto ECVET “Health Tourism” necessita del vostro impegno come parte fondamentale,
nella verifica e nella qualifica del nostro lavoro in corso e dei risultati raggiunti, al fine di garantire una
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valorizzazione di questi ultimi durante lo svolgimento del progetto e nel periodo posteriore. Alla luce di
quanto detto sopra, vi chiediamo gentilmente di permettere un incontro tra le nostre rispettive
organizzazioni, per discutere la questione in modo più dettagliato.
Distinti saluti
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a) SEZIONE A PROGETTAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI NEL TURISMO DELLA SALUTE IN TERMINI DI ATTIVITÀ,
COMPITI, CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE, UNITÀ DI RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO E RELATIVI CREDITI ECVET – Area
delle competenze europee comuni trasversale alle principali figure professionali emergenti dalle attività
del WP 2 ;
Area delle
attività

Attività

Compiti

Conoscenze

Abilità

Competenze

Unità di risultati
di
apprendimento

Relativi crediti
ECVET

Legenda:
…
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a. Sezione b – Comuni competenze europee (attività, compiti,abilità,conoscenze, competenze, unità
di risultati di apprendimento crediti ECVET) nello specifico per ciascuna figura professionale
importante emergente dalle attività del WP2 (incluso l’apprendimento informale e non formale)
Tre aree comuni di competenze a livello europeo, ognuna delle quali specifica per ciascuna figura;
Estetista
Area delle
attività

Attività

Compiti

Conoscenze

Abilità

Competenze

Unità di risultati
di
apprendimento

Relativi crediti
ECVET
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Responsabile nel settore del turismo salutistico

Area delle
attività

Attività

compiti

conoscenze

abilità

competenze

Unità di risultati
di
apprendimento

Relativi crediti
ECVET
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Assistente fitness

Area delle
attività

attività

compiti

conoscenze

abilità

competenze

Unità di risultati
di
apprendimento

Relativi crediti
ECVET
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b. Sezione C– Specifiche competenze territoriali(a livello nazionale/regionale)per le principali
figure professionali emergenti dalle attività del WP2
Diverse specifiche aree di competenza territoriale (a livello nazionale/regionale) per le figure.
Appendice ungherese (… Zona)
Area delle
attività

Attività

compiti

conoscenze

abilità

competenze

Unità di risultati
di
apprendimento

Relativi crediti
ECVET

Legenda:
I. …
II. …
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Appendice italiana(… Zona)
Area delle
attività

attività

compiti

conoscenze

abilità

competenze

Unità di risultati
di
apprendimento

Relativi crediti
ECVET
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Appendice belga(… Zona)
Area delle
attività

Attività

Compiti

Conoscenze

Abilità

Competenze

Unità di risultati
di
apprendimento

Relativi crediti
ECVET
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Appendice rumena (… Zona)
Area delle
Attività

Attività

Compiti

Conoscenze

Abilità

Competenze

Unità di risultati
di
apprendimento

Relativi crediti
ECVET
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Appendice slovacca (… Zona)
Area delle
Attività

Attività

Compiti

Conoscenze

Abilità

Competenze

Unità di risultati
di
apprendimento

Relativi crediti
ECVET
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c. Tavola di riepilogo dei crediti
Crediti ECVET per le competenze
comuni riferite a tutti i paesi
partecipanti

Crediti ECVET per le competenze
specifiche riferite ad ogni singolo
paese partecipante

Totale dei crediti
ECVET

Sezione A – crediti ECVET relativi alle competenze
comuni europee trasversalmente alle figure professionali
Sezione B – crediti ECVET relativi alle competenze
europee comuni nello specifico per ciascuna figura
professionale
Sezione C –crediti ECVET relativi alle competenze
specifiche territoriali(a livello nazionale/regionale) delle
figure professionali
Totale
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