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1. Introduzione

Il progetto “Competences Before Diplomas”, Erasmus+ KA2 finanziato dalla Commissione Europea con

il progetto n. 2021-1-FR01-KA220-ADU-00030141, ha l'obiettivo di identificare e sviluppare possibili

modalità di riconoscimento e validazione1 delle competenze acquisite in contesti non formali e

informali, in particolare con gli studenti adulti rimasti indietro e altri gruppi target svantaggiati,

principalmente attraverso l'uso di un Validation Portfolio.2

Il mancato riconoscimento di alcune qualifiche rende difficile per un numero significativo di persone

ottenere un lavoro commisurato alle proprie competenze, migrare e lavorare in altri Paesi o accedere

a un'ulteriore istruzione, anche se possiedono tutte le competenze e le conoscenze necessarie.

Pertanto, la convalida dell'apprendimento non formale e informale è sempre più considerata un

fattore chiave per l'attuazione dell'apprendimento permanente in tutti i suoi aspetti. Sempre più

Paesi europei sottolineano l'importanza di rendere visibile l'apprendimento al di fuori dell'istruzione e

della formazione formale e di dargli il giusto valore, ad esempio sul lavoro, durante le attività del

tempo libero e a casa.

Questa progressiva inclusione nel mercato del lavoro va a vantaggio di tutti, in quanto i datori di

lavoro sono in grado di accedere a personale qualificato e di abbinarlo meglio a posti di lavoro

adeguati, aumentando al contempo la produttività. Inoltre, i governi possono avere maggiori garanzie

di una maggiore competitività e crescita economica, oltre che di inclusione sociale ed equità.

Passando dagli obiettivi politici generali alle soluzioni pratiche, il servizio agli individui è un'altra

storia. Alcuni Paesi stanno lavorando a soluzioni dalla fine degli anni '80 e hanno ottenuto risultati

significativi, altri sono ancora in una fase iniziale di discussione e sviluppo. Altri Paesi sono ancora

riluttanti a introdurre la convalida e, in alcuni casi, esprimono il timore di vederla in conflitto con altre

attività di istruzione, formazione e apprendimento, o addirittura di indebolirla.

2 Consultare la definizione nel glossario, pag.

1 Consultare la definizione nel glossario, pag.
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Il partenariato del progetto è composto da sette organizzazioni con sede in Francia, Cipro, Irlanda,

Italia, Portogallo, Romania e Slovacchia che lavorano insieme. Questa ricerca comparativa è il primo

risultato del progetto di questa cooperazione, che vuole essere un rapporto di studio pratico e di

facile utilizzo per indagare sulla panoramica europea e sui dati nazionali di ciascun Paese partner per

quanto riguarda i processi, le istituzioni e i concetti di validazione dell'apprendimento non formale e

informale, soprattutto in termini di Competenze Chiave3 nel campo dell' Educazione degli Adulti.

Inoltre, la ricerca comparativa può essere anche un'utile guida per conoscere i vantaggi e le

opportunità della validazione rivolta a discenti ed educatori adulti.

Nel dettaglio, la PR1 - Ricerca Comparativa è il risultato di sette Rapporti Nazionali condotti in ogni

Paese partner con l'obiettivo di: raggiungere una migliore comprensione dei concetti relativi alla

validazione, al riconoscimento e alle certificazioni delle competenze non formali; riferire sulle azioni

che ogni Paese e l'Europa in generale hanno implementato in questo ambito, identificando anche le

istituzioni attive nel settore e le buone pratiche da apprendere; allo stesso tempo analizzare i bisogni

e le lacune ancora presenti nel settore ad ogni livello; sensibilizzare i cittadini europei sull'importanza

e sul potenziale del riconoscimento e della validazione del proprio apprendimento6 , consentendo agli

individui essere più informati sulle diverse opportunità di formazione, validazione e certificazione;

dotare le Organizzazioni partner e gli educatori di conoscenze4 e competenze sulla validazione

dell'apprendimento informale e non formale, per aumentare il loro livello condiviso di familiarità con

le diverse valutazioni, metodologie e processi di validazione, al fine di porre le basi per lo sviluppo di

ulteriori risultati.

Durante la ricerca, ogni partner ha condotto una consultazione con i professionisti per comprendere

meglio le esigenze e le difficoltà del gruppo target. In seguito, ogni partner ha identificato due Best

Practice nel proprio Paese per confrontare politiche, strumenti, metodologie e recepimenti nei

sistemi nazionali.

4 Consultare la definizione nel glossario, pag. 26

3 Consultare la definizione nel glossario, pag. 27
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I contenuti e il lavoro comparato di tutti i Rapporti nazionali sono la chiave di questa Ricerca

transnazionale.

2. Relazione sui processi, le istituzioni e i concetti di convalida e

riconoscimento delle competenze non formali e informali nell'Educazione

degli Adulti

2.1 Scenario Europeo

Secondo il “Rapporto Eurydice sull'istruzione e la formazione degli adulti in Europa” (2019) c'è una

maggioranza di adulti (25-64) che ha conseguito un'istruzione secondaria superiore o superiore

(78,4%), nonostante sia stato rilevato un rischio di esclusione digitale del 41%. Ciò significa che le

competenze digitali sono diventate una priorità nell'educazione degli adulti. Purtroppo la

partecipazione degli adulti all'istruzione e alla formazione ha una percentuale bassa e diseguale

(come indicato nell'infografica sottostante).

Per questo motivo sono state promosse diverse misure per facilitare l'accesso degli adulti

all'istruzione e alla formazione, come programmi di E&T sovvenzionati dal pubblico, sostegno

finanziario, apprendimento flessibile, orientamento, sensibilizzazione, riconoscimento e convalida

dell'apprendimento non formale e informale.
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Per comprendere meglio lo scenario europeo e le istituzioni e i processi di convalida, vi fornirà una
panoramica.

Il CEDEFOP – Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale è un'istituzione che

mira a migliorare l'istruzione e la formazione professionale (VET) attraverso una politica efficace in

Europa. Dall'inizio degli anni ‘90 si occupa della convalida dell'apprendimento non formale e

informale.

Nel 1999 è stata redatta la Dichiarazione di Bologna, nel corso di un processo che ha coinvolto pochi

Paesi europei a discutere sulle riforme dell'istruzione superiore e a cercare di superare gli ostacoli alla

creazione di uno Spazio europeo dell'istruzione superiore. I sei obiettivi del Trattato e delle Linee

guida di Bologna si concentravano su "l'avvento di un luogo europeo di migliore scolarizzazione, come

modo chiave per vendere la mobilità e l'occupabilità dei residenti e il miglioramento tipico del

continente".

In questa occasione è stato avviato per la prima volta il riconoscimento legittimo dell'acquisizione di

conoscenze casuali attraverso proposte pubblicate per presentare strategie e suggerimenti per

tradurre gli effetti dell'apprendimento casuale in competenze formali.
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Negli ultimi anni le istituzioni educative europee e alcuni Paesi europei hanno compreso l'importanza

della convalida, che è un tema centrale nelle loro agende politiche. "Questo cambiamento è

strettamente legato alla crescente importanza dell'apprendimento permanente. La combinazione di

un mercato del lavoro in rapida evoluzione, l'invecchiamento della popolazione e l'intensificarsi della

competizione globale rendono necessario l'utilizzo di tutte le conoscenze, abilità e competenze

disponibili, indipendentemente da dove e come siano state acquisite. L'interesse per la validazione

può essere visto come strettamente legato agli sforzi per creare sistemi di qualificazione più flessibili,

rendendo possibile per gli individui costruire carriere di apprendimento che vanno "dalla culla alla

tomba".5

L'implementazione del Lifelong Learning significa conoscere i meccanismi di reputazione e di

convalida di questa padronanza. Certamente, tutti noi accumuliamo studi e siamo in grado di apparire

in basso su cosa gli hanno portato queste esperienze in termini di informazioni, conoscenze e

comportamenti. Questi giudizi provengono da stili di vita esperti, ma anche da stili di vita privati:

giudizi associativi, impegni militanti, desiderio di autoformazione al di fuori di contesti prescritti.

Il Cedefop distingue tre gruppi di paesi 10 :

Quelli per cui la convalida è una realtà pratica per gli individui. Dal 2002, la VAE (Validazione

dell'Esperienza Acquisita) ha permesso alle persone di convalidare le proprie competenze in un'ampia

gamma di professioni e di ottenere tutti o parte dei diplomi che attestano le loro competenze.

Quelli in cui la convalida sta emergendo. Questi Paesi stanno conducendo esperimenti molto

interessanti, ma non dispongono ancora di un quadro giuridico e politico nazionale che consenta la

diffusione della convalida.

Quelli che si trovano nelle fasi iniziali dello sviluppo dei processi di validazione. Questi Paesi stanno

appena iniziando a interessarsi alla convalida dell'apprendimento pregresso e talvolta vi sono forti

resistenze.

5 Cedefop, Validazione dell'apprendimento non formale e informale in Europa, 2008
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Ciononostante, il Cedefop osserva che esiste un interesse condiviso per questi processi, in gran parte

stimolato dalle politiche europee. I preparativi devono essere adeguati alle cause e progettati in base

al loro preciso contesto operativo, quindi i consigli non promuovono più una sola “risposta corretta”,

ma cercano di individuare le mosse applicabili per creare soluzioni sostenibili. Lo scopo è quello di

chiarire le scelte che gli stakeholder si trovano ad affrontare durante l'implementazione degli accordi

di convalida e di indicare i passi possibili da compiere e i relativi risultati. Nel 2009 la Commissione

europea e il Cedefop hanno pubblicato insieme una serie di suggerimenti comunitari per la

validazione dell'apprendimento non formale e informale (Cedefop e Commissione europea, 2009).

Nel 2012, la raccomandazione ha incoraggiato gli Stati membri a mettere in atto disposizioni

nazionali per la convalida delle competenze informali e non formali. Queste disposizioni

accrescerebbero il valore e la conoscenza delle abilità e delle conoscenze acquisite al di fuori

dell'istruzione e della formazione formale: al lavoro, a casa o in attività di volontariato. La

Commissione europea e il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

stanno ancora assistendo gli Stati membri in questo processo. A questo proposito, le Linee guida

europee forniscono consigli strategici e pratici ai responsabili politici e agli stakeholder per aiutarli a

implementare la convalida. L'Inventario europeo utilizza esempi di buone pratiche e analisi tematiche

per illustrare l'uso della convalida a livello nazionale, regionale e nazionale e locali in Europa.

Le linee guida e l'inventario incoraggiano tutte le parti interessate a proseguire gli sforzi per

sviluppare i processi di convalida in Europa.

La necessità di creare un quadro a livello europeo per convalidare e riconoscere i risultati

dell'apprendimento non formale e informale12 è importante per consentire ai cittadini europei di dare

valore alle loro esperienze e ai loro risultati di apprendimento all'estero, sostenendo l'apprendimento

lungo tutto l'arco della vita.
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Per citare importanti input pubblicati per trovare un punto d'incontro tra i diversi sistemi di

validazione in Europa, il CEDEFOP ha delineato alcune linee guida per la validazione

dell'apprendimento non formale e informale come primo contributo a una serie di linee guida

europee per la validazione. Grazie alla collaborazione tra la Commissione europea, la Direzione

generale dell'Istruzione e della cultura e il Cedefop, la pubblicazione aveva l'obiettivo di fornire

strumenti pratici, consigli di esperti da applicare su base puramente volontaria per aggiungere valore

a livello nazionale o locale. Non si parla ancora di quadro politico approvato da un organo legislativo.
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*Cedefop, Linee guida europee per la validazione dell'apprendimento non formale e
informale, 2009.

Commissione e Consiglio dell'UE

Agenzie dell'UE

Cedefop e Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)

Organizzazioni delle parti sociali

Ministri dell'istruzione e della formazione

Ministro del Lavoro

ISTITUZIONI COINVOLTE*

I SISTEMI UTILIZZATI

Il Gruppo di consulenza del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) monitora

l'attuazione della Raccomandazione del Consiglio.

Il gruppo Europass è composto da Paesi che producono rapporti ad hoc sulle

misure messe in atto per attuare la raccomandazione. Questi rapporti offrono

l'opportunità di esaminare i progressi compiuti e di identificare i problemi.

Youthpass

Principi comuni Europei per la convalida

Bozza di linee guida Europee per la convalida

Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale

(ECVET)

Sistema europeo di trasferimento dei crediti (ECTS)

Quadri nazionali delle qualifiche (NQF)



LA METODOLOGIA UTILIZZATA

Project number: 2021-1-FR01-KA220-ADU-00030141 

Metodologie 
STRUMENTO DI
VALUTAZIONE

Obiettivi

Metodo di

coordinamento aperto

(OMC)

Cooperazione tecnica

(apprendimento tra pari)

Programmi sperimentali

e di ricerca (programma

di apprendimento

permanente, programmi

quadro di ricerca)

Convalida

dell'esperienza acquisita

(VAE)

Riconoscimento

dell'apprendimento

preliminare (RPL) /

Valutazione e

riconoscimento

dell'apprendimento

preliminare (PLAR) /

Convalida

dell'apprendimento non

formale e informale

(VNIL)

DIBATTITO

METODI

DICHIARATIVI

INTERVISTE

OSSERVAZIONE

METODO DEL

PORTAFOGLIO

offre al candidato

l'opportunità di dimostrare la

profondità delle conoscenze e

delle abilità comunicative;

si basa sull'identificazione e

sulla registrazione delle

proprie competenze da parte

degli individui, normalmente

firmate da una terza parte,

per verificare

l'autovalutazione

può essere utilizzato per

chiarire questioni sollevate

nelle prove documentali

presentate e/o per rivedere la

portata e la profondità

dell'apprendimento;

estrarre le prove di

competenza da un individuo

mentre svolge le attività

quotidiane sul lavoro;

utilizzare un mix di metodi e

strumenti impiegati in fasi

successive per produrre un

insieme coerente di

documenti o campioni di

lavoro che mostrino le abilità

e le competenze di un

individuo in modi diversi.
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Secondo il Rapporto 2018 in collaborazione con Education Above All e il documento dell'UNHCR:

● La Norvegia ha sviluppato un nuovo Passaporto europeo delle qualifiche, che i rifugiati e i

migranti ricevono dopo un colloquio. Questo strumento è in fase di implementazione in

Grecia, Italia, Norvegia e Regno Unito.

● In Europa, su 36 Paesi nel 2016, solo quattro avevano implementato un unico approccio per

il riconoscimento dell'apprendimento pregresso che coprisse tutti i settori.

● Inoltre, sebbene un piccolo numero di Paesi abbia pratiche positive che valutano

specificamente l'apprendimento pregresso di migranti e rifugiati, tra cui un sistema in

Norvegia introdotto nel 2017 per mappare elettronicamente le competenze degli adulti nei

centri di accoglienza per richiedenti asilo, la maggior parte non lo fa. Solo un terzo dei 36

Paesi europei aveva progetti di convalida dell'apprendimento pregresso rivolti

specificamente agli immigrati. La Francia, ad esempio, non si rivolge agli immigrati nel suo

sistema di riconoscimento dell'apprendimento pregresso avviato nel 2002.

Motivi per cui la RPL è usata poco nel lavoro con i giovani nell'UE: la diversità della RPL, le

differenze nelle politiche di RPL tra gli Stati membri dell'UE e anche all'interno degli Stati membri, la

RPL non è puramente legata a un settore della politica, l'istruzione formale è più incentrata sulle

conoscenze che sulle competenze.

2.2 Scenario Nazionale

Secondo il Cedefop, ci sono molte ragioni per sviluppare un sistema di convalida dell'apprendimento

non formale e informale a livello nazionale. Ciò può essere dovuto al sistema educativo. L'obiettivo è

promuovere l'accesso al sistema educativo formale e migliorarne l'efficacia. Si tratta anche di

incoraggiare la mobilità e di permettere alle persone di avere una "seconda possibilità" se hanno

abbandonato gli studi o se non hanno avuto la possibilità di proseguirli. Un'altra ragione è economica

e si inserisce nella logica dell'economia della conoscenza. L'idea è quella di rendere il mercato del

lavoro più flessibile e innovativo, e la convalida possono essere uno strumento per affrontare la

carenza di manodopera in alcuni settori dell'economia.
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Da un punto di vista sociale, la convalida può essere vista come un mezzo per integrare gruppi di

persone svantaggiate, tra cui disoccupati, immigrati, rifugiati e persone di una certa età. Questa

ragione non è indipendente dal fattore demografico.

Allo stesso modo, lo sviluppo, in un contesto non formale e informale, di determinate competenze e

abilità nel campo delle nuove tecnologie, incoraggia la convalida. L'ultimo fattore che favorisce lo

sviluppo di sistemi nazionali di validazione, secondo il Cedefop, è il crescente interesse di tutte le

parti interessate, soprattutto del settore privato e del terzo settore. Questi ultimi tendono a

utilizzare più facilmente questo metodo. Alcuni Stati membri dell'Unione Europea hanno già

sviluppato la Direzione Ambiente, Salute Pubblica e Protezione dei Consumatori della Commissione

Europea, mentre in altri Stati membri dell'Unione Europea non l'hanno fatto1 . Sono stati raccolti

anche i dati relativi alle politiche europee nei sistemi nazionali. La misura in cui la convalida è

diventata una pratica per gli individui è strettamente legata “all'apertura” delle qualifiche nazionali e

al fatto che i risultati di apprendimento ottenuti all'esterno sono accettati come base legittima per

un certificato o un diploma. Il rapido sviluppo dei Quadri delle qualifiche Nazionali (National

Qualifications Frameworks) in tutta Europa, in risposta al Quadro europeo delle qualifiche (CEC), ha

rafforzato l'interesse per la validazione e può essere considerato il principale e unico fattore di

influenza degli sviluppi in questo settore.2 La Carta verde della Commissione europea su ambiente,

salute pubblica e protezione dei consumatori.

2 https://www.cedefop.europa.eu/files/4073_fr.pdf

1 Hélène Dereszowski, La valorisation et la validation de l'expérience non formelle et informelle. Una soluzione per il
mercato del lavoro europeo? , maggio 2009, https://firca.ci/download/110/publications-
institutionnelles/3205/affairessociales_valorisationapprentisage2_0.pdf
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 Dati demografici Francia

1

+ 18

Uomine/donne

basso livello di qualifica

Disoccupati e impiegati

Istituzioni Pubbliche e private
In ciascun Paese sono previste lezioni per migranti, immigrati, rifugiati, richiedenti asilo, ecca. Queste

lezioni possono essere impartite da enti pubblici, semi-privati o privati. Ecco cosa esiste in Francia: 

ORGANI PUBBLICI ENTI SEMI-PRIVATI  ENTI PRIVATI

il Ministero responsabile

dell'apprendimento

permanente

Consiglio nazionale

dell'impiego, della

formazione e

dell'orientamento

professionale - CNEFOP

Comité interprofessionnel

pour l'emploi et la

formation - COPANEF -

con sedi regionali

 Pôle Emploi 

Missione Locale della Cap

Emploi

Agenzia nazionale per la

formazione professionale

degli adulti (Afpa)

La Commissione di

Certificazione

Professionale (CCP)

Certificatori

Le Commissioni

consultive professionali

(CPC)

Le parti sociali

Organi consolari 

Organizzazioni di

formazione

"Each one in motion": 

rilancia i progetti professionali

dei rifugiati, con aiuto agli

studenti, lezioni di francese e

inglese e supporto

professionale. L'obiettivo è

passare da dodici a

quarantasette strutture partner

per sostenere più di 1.400

rifugiati.

Giovani e adulti provenienti da contesti modesti e svantaggiati,
talvolta con un basso livello di istruzione 



 Azioni Intraprese

Strumenti e sistemi  Metodologie  Politiche

Sistemi VAE- validazione

degli acquisiti

dell'esperienza.

CVET Sistema di crediti

per l'istruzione e la

formazione professionale.

EDUFORM 

Commissione per la

certificazione

professionale 

FRAFP 

Qualéduc 

EVA 

Convalida della

professionalità

acquisita nota come 85

(VAP 85) 

Conto attività

individuale (Compte

Personnel d'Activité -

CPA) 

Approccio curriculare

Legge sulla

modernizzazione sociale

(2002) 

Eduform 

Legge NOTRe (Nouvelle

Organisation Territoriale de

la République)

TASSE

Nell'ambito del percorso di qualificazione professionale, i datori di lavoro possono beneficiare

di un'assistenza mensile per l'integrazione professionale pagata dallo Stato per un importo

compreso tra il 30 e il 60% dello SMIC orario lordo.

I corsi, la formazione e l'apprendimento delle lingue possono avvenire attraverso alcune

organizzazioni e con l'aiuto di progetti dell'UE. 

Di seguito troverete informazioni più dettagliate. 



Fondi disponibili

100 % 100%

100%

100 % 100 %

#1 COMPETENZE PIANO DI
SVILUPPO (PDC) 

#2 CDP AZIENDALE 

#5  FONDI PER PERSONE CON DISABILITÀ
(FIPHFP, AGEFIPH, 100 % 100 % 100%

CAISSE PRIMA LINEA DI ASSICURAZIONE
CONTRO LE MALATTIE) 

 

#3 FINANZIAMENTI DA PARTE DEL
CONSIGLIO REGIONALE

#4 FINANZIARE LA
RIQUALIFICAZIONE CON IL

COMPTE PERSONNEL DE
FORMATION

 
 

Di seguito le istituzioni che offrono finanziamenti per le tasse di studio:



Quadro europeo delle qualifiche
(EQF)

Sistema europeo di accumulo e trasferimento dei crediti (ECTS per

European Credits Transfer System) 

ECVET (per il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la

formazione professionale) 

Strumenti per il riconoscimento condiviso dei risultati

dell'apprendimento: Europass e Youthpass (4) 

Repertorio nazionale delle certificazioni professionali (RNCP): I livelli

dei quadri nazionali delle qualifiche, basati sui risultati

dell'apprendimento, contribuiscono quindi alla trasparenza

specificando cosa ci si aspetta dal titolare di una certificazione.

La commissione interministeriale, interprofessionale e

interistituzionale creata dalla legge sulla modernizzazione

sociale, che ha il compito di stabilire le equivalenze tra i livelli

delle certificazioni francesi e il quadro europeo delle qualifiche. 

Il Conseil d'évaluation de l'école, istituito nel 2020, agisce come

organismo pubblico indipendente per garantire la coerenza tra

le valutazioni nazionali e internazionali in materia di

istruzione.

La Commissione nazionale per le
certificazioni professionali (CNCP) 



Dati demografici Cipro

18+ Scuola secondaria/superiore

Tempo pieno, Part-time 
Disoccupati

Migranti, Immigrati,Richiedenti asilo

Uomini/donne

Istituzioni pubbliche e private 

In ciascun Paese sono previste lezioni per i migranti, gli immigrati, i rifugiati, i richiedenti asilo, ecc.

Queste lezioni possono essere impartite da enti pubblici o privati. Ecco cosa esiste a Cipro: 

ORGANI PUBBLICI ENTI SEMI-PRIVATI ENTI PRIVATI

Centri per l'istruzione

degli adulti 

Istituti statali di

formazione continua

(SIFE) 

HRDA - Autorità per lo

sviluppo delle risorse

umane 

Centro multifunzionale

del Comune di Nicosia -

Il Centro Emphasys offre

una serie di corsi di

formazione gratuiti

attraverso la sua iniziativa

"The Learning Hub".

Raccolta fondi Agapi 



Azioni intraprese

Apprendimento Learning Hub Mingle

Piattaforma online 

Collaborazione di

Unic e Cardet (ONG)

e CUT 

Aiuta i migranti, gli

immigrati, i

richiedenti asilo e i

cittadini di paesi terzi 

Aiuta le persone

vulnerabili con:

a. Alloggio

b. Impiego

c. Istruzione (formale,

non formale e informale)

d. Apprendimento del

greco e dell'inglese, 

e. Salute, 

f. Prestazioni sociali,

diritti e responsabilità, 

d. Consulenza e

orientamento in viaggio

Laboratori e attività

educative gratuite 

Collaborazione del centro

Emphasys e di Citizens act 

Opportunità di

apprendimento permanente

Persone di diversa

provenienza ed età (rifugiati,

migranti, immigrati, ecc.)

I laboratori formativi

vertono su:

a. Competenze digitali 

b. Alfabetizzazione digitale e

mediatica 

c. Invecchiamento attivo e salute

mentale 

d. Consapevolezza culturale e

inclusione sociale

e. Imprenditorialità sociale

f. Cambiamento climatico e

sviluppo sostenibile 

g. Orientamento alla carriera e

occupabilità

Progetto UE Realizzato dal

Comune di Nicosia 

Aiuta a creare 

c. aiutarli a migliorare le

loro prospettive economiche,

sociali e individuali. 

350 ore di formazione

linguistica e un workshop di

5 giorni sulle competenze

interculturali. 

400 ore di esperienza di

mingling 

1000 ore di sessioni

individuali di mentoring per

migliorare le loro risorse

vitali.

a. un'interazione attiva con la

popolazione locale del paese 

b. i TCN imparano la lingua,

coltivano le abilità sociali e

capiscono meglio la comunità, 

I corsi, la formazione e l'apprendimento delle lingue possono avvenire attraverso alcune

organizzazioni e con l'aiuto di progetti dell'UE. 

Di seguito troverete informazioni più dettagliate. 



TASSE 
Per frequentare le lezioni, i migranti, gli immigrati, i

richiedenti asilo ecc. dovrebbero talvolta pagare una

piccola somma di denaro.

Centro di istruzione per adulti (Epimorfotika), 0

fino a 55 euro all'anno 

Istituto statale di formazione continua (SIFE) da

10 euro a 400 all'anno. 

HRDA- disoccupati residenti di Cipro hanno

diritto a partecipare gratuitamente ai programmi

di formazione. 

Agapi ed Enfasys forniscono lezioni gratuite

1.

2.

3.

4.



Fondi disponibili
Di seguito le istituzioni che offrono finanziamenti per le tasse di studio:

0%

#1 CENTRO DI
ISTRUZIONE PER

ADULTI 
Forniscono lezioni gratuite di turco solo

ai greco-ciprioti e lezioni gratuite di greco

ai turco-ciprioti.

50% 100%

#2  ISTITUTO STATALE DI
ISTRUZIONE SUPERIORE
Borse di studio complete o parziali per gli

studenti che non sono in grado di pagare

250-400 euro all'anno. 

I bambini delle famiglie numerose hanno

uno sconto del 50%. 

Se 3 studenti frequentano le lezioni e sono

fratelli, il terzo studente non paga

100%

#3 HRDA
Tutti i programmi finanziati dall'HRDA

sono completamente finanziati per i

disoccupati. Al termine delle lezioni o

dei seminari, i partecipanti sostengono

un esame e, se lo superano, ricevono un

certificato di riconoscimento da parte

dell'HRDA 

100%

#4 AGAPI & EMPHASYS
Istruzione gratuita per i gruppi vulnerabili

(migranti, richiedenti asilo, ecc.), quindi non

forniscono finanziamenti. Per quanto

riguarda Emphasys, alla fine dei corsi di

formazione viene rilasciato un certificato.



Quadro europeo delle qualifiche
(EQF)

 Informazione-consulenza personalizzata;

 Identificazione;

 Riconoscimento dei risultati dell'apprendimento;

 Valutazione dei risultati dell'apprendimento;

Certificazione

Cipro ha molte limitazioni dovute al budget del Paese. Una di queste è la strategia di

comunicazione NQF o EQF, che non è ancora stata sviluppata. Pertanto, Cipro non

ha un quadro nazionale e non è in grado di convalidare l'apprendimento non formale

e informale, ma esiste un progetto finanziato dal FSE che creerà un meccanismo

appropriato nel 2018. Questo progetto si è concentrato sui giovani, sull'educazione

degli adulti e sul volontariato. Per convalidare questo tipo di apprendimento, il

processo prevede 5 fasi;

HRDA ha sviluppato un Sistema di Qualifiche Professionali (SVQ) -

Systima epagelmatikon prosondon (ΣΕΠ) - attraverso il quale

l'apprendimento informale e non formale può essere verificato con il

rilascio di qualifiche complete o parziali. Nel periodo di

programmazione FSE 2014-20 è previsto lo sviluppo di altre 80

qualifiche professionali. 

Gli standard utilizzati nel sistema delle qualifiche professionali si

riferiscono non solo alle competenze professionali, ma anche alle

competenze interpersonali sviluppate attraverso l'esperienza lavorativa

(come il lavoro di squadra e la collaborazione); sono diversi da quelli

utilizzati nelle qualifiche dell'apprendistato o dell'IFP scolastica e non

sono riconosciuti nell'istruzione formale. Tuttavia, con lo sviluppo del

CyQF, si sta valutando come collegare i due sistemi di IFP. Una volta

completato il processo, ci sarà un potenziale collegamento tra i due

sistemi di IFP. 

Il Consiglio cipriota per le qualifiche dell'istruzione superiore

(KYSATS) riconosce anche i crediti dell'esperienza lavorativa come

parte di un percorso individuale. qualificazione.

CyQF



Dati demografici Irlanda

13

30 - 50 Scuola secondaria/superiore 

Disoccupati

Persone con disabilità

Uomini/donne

Istituzioni pubbliche e private 

In ogni Paese sono previste lezioni per adulti e soprattutto per persone con disabilitàc. Tali lezioni

possono essere impartite da enti pubblici, semi privati o privati. Ecco cosa esiste in Irlanda: 

ORGANI PUBBLICI ENTI SEMI-PRIVATI ENTI PRIVATI

Il riconoscimento

dell'apprendimento

precedente (RPL) è un

processo in cui vengono

riconosciute e

valorizzate le prove di

apprendimento (formale,

non formale o

informale) che hanno

avuto luogo prima

dell'iscrizione

all'istruzione superiore. 

Centri di valutazione delle

competenze professionali e

operatori nella validazione

dell'apprendimento non

formale e informale degli

adulti.

AONTAS organizza e

rappresenta la Community

Education Network (CEN)

in tutta l'isola d'Irlanda.

ACE è il Centro per la

formazione continua degli

adulti dell'University

College Cork (UCC)



Azioni intraprese

Strumenti e
programmi

Metodologie Politiche

A nome dei Dipartimenti

dell'Istruzione e

dell'Educazione Superiore e

,della Ricerca,

dell'Innovazione e della

Scienza, nel 2012 è stata

creata una nuova

organizzazione chiamata

Quality and Qualifications

Ireland (QQI). Si tratta di

un'agenzia statale

indipendente che fa capo

al Department of

Education and Skills e che

è responsabile della

promozione, del

mantenimento,

dell'implementazione e

della revisione del QNQ.

Collabora con i ministeri,

gli istituti di istruzione

superiore, i datori di

lavoro e il settore non

profit ed è al centro del

sistema di qualificazione.

Sia  i principi che le linee guida

per il riconoscimento

dell'apprendimento pregresso

nell'istruzione e nella

formazione continua e

superiore, pubblicati per la

prima volta dal NQAI nel 2005,

e Politica e criteri per l'accesso,

il trasferimento e la

progressione per i fornitori di

istruzione e formazione

continua e superiore sono stati

rinnovati dal QQI nel 2015.

Entrambi i documenti sono

stati pubblicati per la prima

volta rispettivamente nel 2003 e

nel 2005. Oltre a rispettare le

norme del QQI sull'accumulo

dei crediti, il trasferimento dei

crediti e l'identificazione e la

valutazione di conoscenze,

abilità e competenze

precedentemente acquisite, gli

enti erogatori sono tenuti a

implementare le proprie

politiche e procedure ATP

locali. Il Qualifications and

Quality Assurance

(amendment) Act del 2019

conferisce ai provider una

posizione di maggior rilievo nei

processi di richiesta di RPL.

La creazione di un quadro

per l'RPL e un maggiore

riconoscimento

dell'apprendimento sul

posto di lavoro,

incoraggiando

l'apprendimento

permanente, era uno degli

obiettivi della Strategia

nazionale per le

competenze 2025 - Il

futuro dell'Irlanda,

annunciata nel 2016. Sia il

piano per l'istruzione

superiore che la strategia

per l'istruzione e la

formazione continua

(FET) hanno richiesto

l'applicazione sistematica

dell'RPL nei due settori,

nonché un quadro

nazionale di RPL che

abbracci i vari settori.

I corsi, la formazione e l'apprendimento delle lingue possono avvenire attraverso alcune

organizzazioni e con l'aiuto di progetti dell'UE. 

Di seguito troverete informazioni più dettagliate. 



FEES 
Per frequentare le lezioni, a volte è necessario pagare una

tassa. In particolare in Irlanda:

 

I costi dell'RPL dipendono da una serie di fattori, come i

metodi di valutazione utilizzati (ad esempio, valutazione del

portfolio o esame di verifica) e la portata e la maturità del

sistema RPL. Va notato che le tasse per l'RPL non riflettono

necessariamente i costi totali dell'RPL. I costi totali

includono lo sviluppo di sistemi, la formazione del

personale, il tutoraggio, la gestione delle domande,

l'elaborazione delle richieste, la verifica, i centri di

conoscenza, l'orientamento o altre strutture di supporto.

Anche i costi specifici sono rilevanti per i datori di lavoro:

la formazione del personale (tutor, valutatori) e il tempo

impiegato dai dipendenti per svolgere l'RPL. I costi dell'RPL

in Irlanda variano tra i 600 e i 2.000 euro per ogni

individuo, a seconda del tipo di procedura RPL, con un

costo medio stimato di 1.250 euro. per individuo.

Fondi
disponibili

0%

Non sono disponibili finanziamenti
pubblici continuativi per l'accesso al
riconoscimento e alla convalida.



Quadro europeo delle qualifiche
(EQF)

Quadro nazionale irlandese delle
qualifiche (NFQ)

 

L'EQF è ben consolidato in Irlanda. Alle qualifiche che fanno parte del NFQ irlandese

viene assegnato un livello EQF. L'Irlanda è stato il primo Paese a implementare l'EQF

nel 2009 e ora le qualifiche irlandesi godono di una valuta europea e di un

riconoscimento in tutta Europa e oltre. L'Irlanda è stato il primo Paese in Europa a

stabilire una relazione chiara e trasparente tra il NFQ a 10 livelli e l'EQF a 8 livelli.

Quality and Qualifications Ireland fornisce consulenza sul riconoscimento delle

qualifiche irlandesi all'estero. Ma fornisce anche consulenza sul riconoscimento delle

qualifiche straniere in Irlanda.

 

Istituito nel 2003, il National Framework of Qualifications (NFQ)

irlandese descrive le qualifiche in termini di ciò che gli studenti sanno,

comprendono e sono in grado di fare. Inoltre, definisce i percorsi di

qualificazione da un livello NFQ al successivo.

L'NFQ offre ai datori di lavoro, ai fornitori di istruzione e ai discenti

un quadro di riferimento semplice e trasparente per le qualifiche in

Irlanda.



Dati demografici Italia

19

Vulnerabili a causa della disoccupazione, 
Basse qualifiche, vittime di discriminazione di
genere.

18 - 30 Scuola secondaria, Scuola
superiore, Istruzione terziaria

DisoccupatiUomini/donne

Istituzioni pubbliche e private 

ORGANI PUBBLICI ENTI SEMI-PRIVATI ENTI PRIVATI

Il Ministero

dell'Istruzione,

dell'Università e della

Ricerca;

 Le Regioni e le Province

autonome di Trento e

Bolzano

Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali

Ministero dello Sviluppo

Economico

Accredia: 

opera senza scopo di lucro

sotto la vigilanza del

Ministero dello Sviluppo

Economico. 

È l'unico ente di

accreditamento in Italia

incaricato dal Governo

italiano, ai sensi del

Regolamento europeo

765/2008, di certificare la

competenza, l'indipendenza e

l'imparzialità degli organismi

di certificazione, ispezione e

verifica e dei laboratori di

prova e taratura.

Audit: 

un'entità polivalente nel

contesto italiano, che offre

servizi innovativi di

compliance alle

organizzazioni.

Tra i suoi servizi principali

possiamo citare i seguenti:

a. Formazione

b. Gestione del rischio

c. Servizi per gli organismi di

certificazione

d. Software di conformità

e. Registro (software web-based

per gestire al meglio le attività

di compliance)

In ciascun Paese sono previste lezioni per i migranti, gli immigrati, i rifugiati, i richiedenti asilo,

ecc. Tali lezioni possono essere impartite da enti pubblici, semi-privati o privati. Ecco cosa esiste

in Italia:



Azioni intraprese

n Italia, il contesto per la progettazione e il rilascio delle qualifiche è complesso, regolato da

molteplici atti legislativi di diverse autorità regionali e nazionali. 

Dal 2001, le regioni hanno aumentato la loro competenza in materia di istruzione,

mantenendo la loro competenza nel campo della formazione professionale e nella

definizione di profili e qualifiche professionali

Strumenti e
programmi

Metodologie Politiche

 Libretto Del Cittadino,

rinominato "Fascicolo

elettronico",

Il Sistema Regionale di

Formalizzazione e

Certificazione delle

Competenze (SRFC)

definisce e regola il

riconoscimento formale

delle competenze

acquisite attraverso

l'apprendimento

formale, non formale e

informale.

In Emilia Romagna le

competenze dei

beneficiari possono

essere riferite e correlate

agli standard

professionali di cui al

SRQ (Sistema Regionale

delle Qualifiche). 

Alcune regioni, come la

Toscana, la Valle

d'Aosta, l'Emilia-

Romagna e il Piemonte,

hanno emanato leggi che

promuovono metodi di

riconoscimento dei

risultati

dell'apprendimento non

formale e informale e

l'attribuzione di crediti;

tuttavia, la mancanza di

continuità del servizio

deve essere affrontata.

Il Decreto 13/2013 ha definito

una fase specifica dedicata alla

validazione delle competenze, in

particolare nella "fase di

identificazione", che mira a

individuare e rendere

trasparenti le competenze

dell'individuo. Nel caso

dell'apprendimento non formale

e informale, questa fase prevede

un supporto specifico

nell'analisi e nella

documentazione dell'esperienza

di apprendimento e nella

correlazione dei risultati a una

o più qualifiche.



Fondi disponibili

Costo dell'ente certificatore

Costo della consulenza

Costo del personale

Secondo lo European Inventory on Validation (Aggiornato al 2018), il quadro di finanziamento è

rappresentato principalmente da fondi pubblici, regionali ed europei (FSE o il Programma

Leonardo da Vinci del Lifelong Learning Programme, LLP).

Sono stati utilizzati anche fondi interprofessionali (Fondi Interprofessionali) per finanziare

progetti e modelli di convalida. 

Tra il 2016 e il 2018 si è registrato un maggiore utilizzo dei fondi Garanzia Giovani per le

procedure di validazione rivolte ai beneficiari NEET, tra cui il progetto nazionale del Servizio

Civile.

I costi di certificazione variano, tuttavia i costi di sviluppo e certificazione sono composti

essenzialmente da tre voci:

Complessivamente, il Punto di Coordinamento Nazionale per l'EQF è composto da 6 dipendenti

dell'ANPAL con contratto a tempo indeterminato e riceve risorse finanziarie dai finanziamenti

dell'UE (accordo di sovvenzione EQF NCP). 

È inoltre supportato dalla collaborazione con i co-applicanti nell'ambito dell'accordo di

sovvenzione EQF 2018-20 (Eurodesk, CIMEA, CINECA, Unioncamere) (Commissione europea e

Cedefop, 2020). Il Piano Nazionale EQF è responsabile dell'implementazione operativa del NQF e

dell'aggiornamento del rapporto di referenziazione. L'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche

Pubbliche (INAPP) è attualmente coinvolto come valutatore indipendente per garantire la qualità e

l'affidabilità della referenziazione delle qualifiche al NQF/EQF.

TASSE 

Una stima non ufficiale effettuata nell'ambito del sistema di convalida della regione Toscana ha

stimato che il costo di un processo medio di convalida varierebbe da 500 a 1.200 euro per

individuo. 

In Italia, tuttavia, la maggior parte delle pratiche di validazione sono realizzate con fondi pubblici,

ma in alcuni contesti si è verificato un cofinanziamento tra capitale privato e pubblico



Quadro europeo delle qualifiche
(EQF)

Con la Convenzione firmata in "Conferenza Stato-Regioni" il 20/12/2012, è stato adottato il "Primo

rapporto italiano sulla referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche" (EQF).

Dal 13 aprile 2017, il Punto di coordinamento EQF in Italia non è più gestito dall'ISFOL (Istituto per lo

sviluppo della formazione professionale dei lavoratori), ma dall'Agenzia Nazionale per il Mercato del

Lavoro (ANPAL).

Il processo di referenziazione all'EQF è un processo nazionale autonomo attraverso il quale le parti

interessate e le autorità nazionali concordano i collegamenti appropriati tra i livelli delle qualifiche

nazionali e i livelli EQF. 

Per assicurare che i processi nazionali si svolgano in modo trasparente e garantiscano le migliori

condizioni di fiducia reciproca, il Gruppo consultivo EQF ha approvato dieci criteri a supporto dei Paesi.

Ad oggi, l'Italia ha assegnato il livello EQF alla maggior parte delle qualifiche pubbliche rilasciate dal

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dalle Regioni. 

Nel quadro sinottico italiano sono indicati i livelli EQF delle diverse tipologie di qualificazioni.

Le informazioni sul livello EQF sono incluse nel certificato che attesta il conseguimento della qualifica (ad

esempio, il diploma) o nei documenti Europass che accompagnano il certificato (supplemento al certificato

o supplemento al diploma). 

conoscenze

abilità;

autonomia e responsabilità.

l quadro nazionale delle qualifiche mira a coordinare e rafforzare i diversi

sistemi che contribuiscono all'offerta pubblica di apprendimento permanente e di

servizi per l'identificazione, la validazione e la certificazione delle competenze.

Il NQF sviluppa tre dimensioni descrittive delle competenze in termini di:

Le procedure di accreditamento al QNQ sono gestite dal Punto di

Coordinamento Nazionale presso l'ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche

Attive Lavoro), avvalendosi dell'INAPP (Istituto Nazionale per l'Analisi

delle Politiche Pubbliche) per la valutazione indipendente delle proposte di

referenziazione.

Quadro nazionale delle qualifiche (QNQ)



Dati demografici Portogallo 

25

Poco qualificati/qualificati (giovani che hanno interrotto la scuola)
migranti (con competenze linguistiche Portuguese) 
adulti a rischio (istituzionalizzati, in assistenza sociale, incarcerati).  

23 + 
Equivalente alla licensa
media

Disoccupati; per lo più lavori a
bassa retribuzione e/o precariUomini/donne

Istituzioni pubbliche e private 

In ciascun Paese sono previste lezioni per migranti, immigrati, rifugiati, richiedenti asilo, ecc. Queste

lezioni possono essere impartite da enti pubblici, semi-privati o privati. Ecco cosa esiste in Portogallo:  

ORGANI PUBBLICI ENTI SEMI-PRIVATI ENTI PRIVATI

L'Agenzia Nazionale per la

Qualificazione e l'Educazione

Professionale (Agência Nacional

para a Qualificação e o Ensino

Profissional - ANQEP, I.P.) è

un'istituzione pubblica

interministeriale che gestisce

l'educazione degli adulti. 

Istituto per l'Impiego e la

Formazione Professionale

(Instituto do Emprego e da

Formação Profissional - IEFP,

I.P.) è il servizio pubblico

nazionale per l'impiego, con

responsabilità sulla

qualificazione degli adulti.

La Rete dei Centri di

Qualificazione (Rede de Centros

Qualifica) è costituita da centri

di qualificazione specializzati

per studenti adulti, fornitori

locali di orientamento

professionale e formativo e VPL.

 

- I Centri Qualifica possono

essere promossi da centri

di formazione privati ed

enti simili.



Strumenti e programmi Metodologie Politiche

I Centri Qualifica forniscono

informazioni e orientamento

ai discenti adulti e

implementano i processi

RVCC, la qualificazione

formale all'interno del

sistema educativo nazionale. 

Passaporto Qualifica

(Passaporte Qualifica) -

strumento digitale gestito dal

discente adulto, per

registrare e accreditare le

qualifiche e le competenze

acquisite, e i possibili

percorsi formativi per

migliorare la qualificazione. 

Sistema di Informazione e

Gestione dell'Offerta

Formativa (Sistema de

Informação e Gestão da

Oferta Formativa SIGO) -

piattaforma digitale

nazionale per la

registrazione e la gestione di

tutte le offerte educative e

professionali, accessibile solo

a operatori e coordinatori.

Funziona anche come

strumento di monitoraggio

per le autorità centrali.

Il processo RVCC è un

percorso educativo guidato

basato su un bilancio di

competenze e sulla

convalida delle prove di

conoscenze e competenze

acquisite in contesti

formali, non formali e

informali, nel corso della

vita. Il percorso è

caratterizzato da descrittori

di competenze chiave,

aggregati in un portfolio

riflessivo e nella

progettazione di un progetto

finale, che sarà valutato da

una commissione di

formatori, per produrre una

qualifica formale e un

diploma, accademico e

professionale.

Programma Qualifica

(Programa Qualifica) -

Programma strategico

nazionale per l'attuazione

dell'Agenda europea per la

qualificazione (2017-

2020/2021-2027), che

combina strumenti e

meccanismi e un'ampia

rete di operatori, i Centri

Qualifica.

I corsi, la formazione e l'apprendimento delle lingue possono avvenire attraverso alcune

organizzazioni e con l'aiuto di progetti dell'UE. 

Di seguito troverete informazioni più dettagliate. 

Azioni intraprese



Fondi disponibili

100%

Nel caso del Portogallo, si tratta di un processo totalmente gratuito. 

Anche per far fronte ai problemi di trasporto, il programma prevede lo

spostamento delle équipe educative nei villaggi e nei comuni vicini. 

TASSE 

L'intero processo RVCC è gratuito.

Acelerador Qualifica - una sovvenzione monetaria disponibile per gli

studenti adulti che potenziano la propria qualifica attraverso i processi di

RVCC. 

Equivale a una percentuale (1,25) dell'indice di sostegno sociale nazionale e

viene concessa dopo la conclusione della certificazione.



Quadro europeo delle qualifiche
(EQF)

Il Sistema Nazionale delle Qualifiche (SNQ) e il Quadro Nazionale delle Qualifiche (QNQ) sono

strumenti di riferimento per classificare tutte le qualifiche prodotte nel sistema nazionale di

istruzione e formazione. Definisce un insieme di strutture e meccanismi e adotta i livelli di

qualificazione e i rispettivi descrittori del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).

Il Catalogo Nazionale delle Qualifiche (Catálogo Nacional de Qualificações - CNQ) - uno

strumento, reso disponibile a tutti, che regolamenta oltre 270 qualifiche professionali in 40

aree educative e formative, con informazioni dettagliate su: profilo professionale, riferimenti

formativi e quadri di riferimento per i corsi di formazione o per il riconoscimento, la

validazione e la certificazione delle competenze informali e non formali (accademiche e

professionali). 

Il Sistema nazionale di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (Sistema Nacional

de Créditos do Ensino e Formação Profissionais - SNCEFP) - un sistema che consente

l'attribuzione, la capitalizzazione e il trasferimento di crediti, espressi in un valore

quantitativo, agli apprendimenti acquisiti in vari percorsi educativi e formativi e in diversi

contesti. Seguendo i principi del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione

professionale (ECVET), è stato implementato nel 2017 e definisce il modello del Passaporto

Qualifica.

Il Quadro Dinamico delle Competenze Digitali per il Portogallo (Quadro Dinâmico de

Referência de Competência Digital) - uno strumento per valutare e certificare le competenze

digitali della popolazione portoghese, basato sul Quadro Europeo delle Competenze Digitali per i

Cittadini. Funziona anche come supporto per la progettazione di politiche, strategie e

programmi educativi.

Europass e Youthpass - implementati nel 2005 e gestiti dal Centro Nacional Europass, CNE.



Dati demografici Romania

18+

(Giovani) adulti provenienti da famiglie a basso reddito o
da aree svantaggiate, come le campagne, con un basso
livello di istruzione. 

Scuola secondaria
(Ginnasio)

A tempo pieno, part-time,
disoccupatoUomini/donne

Istituzioni Pubbliche e private 

In ogni Paese sono previste lezioni per migranti, immigrati, rifugiati, richiedenti asilo, ecc. Queste

lezioni possono essere impartite da enti pubblici, semi-privati o privati. Ecco cosa esiste in Romania:  

ORGANI PUBBLICI ENTI SEMI-PRIVATI ENTI PRIVATI

The National

Qualifications Authority

(NQA) 

Centri di valutazione delle

competenze professionali

e operatori nella

validazione

dell'apprendimento non

formale e informale degli

adulti.

Centri di valutazione delle

competenze professionali e

operatori nella validazione

dell'apprendimento non

formale e informale degli

adulti.

I centri di convalida applicano TASSE diverse per il riconoscimento delle competenze acquisite per vie

diverse da quella formale, a seconda del tipo di qualifica. Ad esempio, le tariffe possono variare da 100

euro per un certificato di operatore del commercio al dettaglio a 250 euro per un estetista.

Tasse



Strumenti e
programmi

Metodologie Politiche

Il Registro nazionale

delle qualifiche

nell'istruzione

superiore (RNCIS)

Il Centro nazionale per

lo sviluppo

dell'istruzione e della

formazione tecnica e

professionale

(NCTVETD)

La base legislativa del ROQF

stabilisce che le qualifiche

ottenute attraverso

l'istruzione non formale e

informale saranno incluse

nel quadro utilizzando i

descrittori di livello del

ROQF. La metodologia

attuale consente di ottenere

certificati di competenza

attraverso la convalida

dell'apprendimento non

formale e informale fino al

livello 3 del ROQF.

Nel 2017 sono state adottate

misure legislative per la

creazione di centri

comunitari di apprendimento

permanente Quadro

legislativo per la convalida

dell'apprendimento non

formale e informale (VNFIL) 

Dal 2004 Legge nazionale

sull'istruzione n. 1/2011

La strategia nazionale per

l'apprendimento permanente

(2015-20).

L'istituzione nel 2014 di una

struttura dedicata alla

convalida all'interno del

Centro nazionale di

accreditamento (NQA) ha

contribuito a migliorare il

coordinamento del sistema di

convalida.

I corsi, la formazione e l'apprendimento delle lingue possono avvenire attraverso alcune

organizzazioni e con l'aiuto di progetti dell'UE. 

Di seguito troverete informazioni più dettagliate. 

Azioni intraprese



Quadro europeo delle qualifiche
(EQF) e RQQF

In risposta all'iniziativa EQF, il quadro nazionale rumeno delle qualifiche

per l'apprendimento permanente (ROQF) è stato creato nel 2013 con la

decisione governativa n. 918/2013 (ulteriormente aggiornata nel 2015 e nel

2018), con l'obiettivo di aumentare la trasparenza, la comparabilità e la

portabilità delle qualifiche. Il NQA è responsabile dell'implementazione e

dello sviluppo del ROQF.

Il Centro Nazionale per il Riconoscimento e l'Equivalenza

dei Diplomi (CNRED) è stato creato sulla base della H.G. no.

49/1999 e opera come divisione all'interno del Ministero

dell'Istruzione, con i seguenti compiti principali:

riconoscimento ed equipollenza dei titoli di studio stranieri

ed elaborazione di regolamenti e metodologie per il

riconoscimento e l'equipollenza dei titoli di studio stranieri.

Il Centro Nazionale per il
Riconoscimento e l'Equivalenza

dei Diplomi (CNRED)



Dati demografici Slovacchia

L'attuale legge sull'apprendimento permanente stabilisce l'importo della tassa fino a un massimo di 300

euro per l'esame attitudinale (lo stesso limite si applica al riesame). 300 euro per la prova attitudinale (lo

stesso limite si applica al riesame). La legge n. 145/1995 Racc. sulle tasse amministrative stabilisce

l'importo delle tasse per lo svolgimento di esami di idoneità professionale in relazione a varie norme

giuridiche (ad esempio, la legge sul trasporto stradale, la legge sulle licenze commerciali, la legge sulla

protezione antincendio e altre).

18+

Persone poco qualificate, giovani che hanno abbandonato
la scuola, persone in cerca di lavoro 

Scuola secondaria/superiore

Lavoro part-time, a basso reddito,
poco qualificato

Uomini/donne

In ogni Paese sono previste lezioni per migranti, immigrati, rifugiati, richiedenti asilo, ecc. Queste lezioni

possono essere impartite da enti pubblici, semi-privati o privati. Ecco cosa esiste in Slovacchia:  

ORGANI PUBBLICI ENTI SEMI-PRIVATI ENTI PRIVATI

"Ministero

dell'Istruzione, della

Scienza, della Ricerca e

dello Sport della

Repubblica Slovacca

Istituto statale di

formazione

professionale

Osservatorio nazionale

slovacco (SNO)"

Istituto giovanile slovacco

(IUVENTA)

Centro metodologico e

pedagogico (MPC)

Opera di carità cattolica

slovacca

Centro di informazione

sulle migrazioni (MIC)

Accademia dell'Educazione

Scuola internazionale di

arti liberali di Bratislava

Tasse

Istituzioni Pubbliche e private 



Strumenti e
programmi

Metodologie Politiche

Il primo passo in questa

direzione è stato fatto nel

2013, quando è stata

introdotta la

"Dichiarazione di

riconoscimento dei

benefici dell'educazione

informale nel lavoro

giovanile". La

Dichiarazione è uno

strumento che mette in

evidenza l'argomento

dell'educazione non

formale e mette in

contatto tutte le entità

che comprendono

l'importante ruolo che

essa svolge

nell'educazione delle

giovani generazioni.

Finora la dichiarazione è

stata firmata da più di

cento importanti

rappresentanti del settore

statale, privato, pubblico

e non governativo.

La creazione di una strategia

che, oltre alla dichiarazione,

comprendeva diverse altre

iniziative e il lavoro di un

team più ampio:

Sostegno alle opzioni di

accreditamento dei

programmi di educazione

non formale, pressione sulle

opzioni di accreditamento

presso il Ministero

dell'Istruzione, della Scienza,

della Ricerca e dello Sport

della Repubblica Slovacca.

Stipulare una definizione di

"lavoro con i giovani" con le

parti interessate e chiarire in

cosa consista il lavoro con i

giovani e quale sia il ruolo

dell'educazione non formale

in esso.

Attività promozionali

(creazione di brevi video

animati, pubblicazioni,

incontri personali)

Visibilità dello strumento di

riconoscimento

dell'educazione non formale

all'interno dell'UE

(Youthpass)

Conferenza nazionale

sull'ulteriore direzione del

lavoro con i giovani

Istituto per i giovani: Nell'ambito

del riconoscimento

dell'educazione non formale nel

lavoro con i giovani, è importante

che gli operatori giovanili

sappiano che il Ministero

dell'Istruzione, della Scienza,

della Ricerca e dello Sport della

Repubblica Slovacca ha istituito

una Commissione di

accreditamento nel settore del

lavoro con i giovani. Le sue

attività sono regolate dallo

Statuto della Commissione di

accreditamento nel settore

dell'animazione giovanile e sono

composte da 11 membri che

lavorano nel settore

dell'animazione giovanile. La

Commissione di accreditamento

valuta le richieste di

accreditamento e, come organo

consultivo, raccomanda al

Ministero di rilasciare o meno un

certificato di accreditamento. Lo

scopo dell'accreditamento dei

programmi educativi è quello di

contribuire alla percezione del

lavoro con i giovani come

strumento importante per

l'educazione non formale.  È

possibile richiedere

l'accreditamento e le istruzioni

esatte sono regolate da IUVENTA.

Azioni intraprese
I corsi, la formazione e l'apprendimento delle lingue possono avvenire attraverso alcune

organizzazioni e con l'aiuto di progetti dell'UE. 

Di seguito troverete informazioni più dettagliate. 



Fondi disponibili

La Slovacchia è uno dei Paesi in cui il finanziamento dei progetti è una risorsa

importante per l'avvio e l'impostazione dei processi di convalida ed è utilizzato piuttosto

per sostenere i progetti di convalida che per integrare i sistemi di convalida". Il

vantaggio di questo metodo di finanziamento è soprattutto la possibilità di sostenere

attività in cui non esistono fonti statali o private, ma comporta un rischio elevato in

termini di sostenibilità dei risultati e di attenzione all'utente finale.

 #1 FONDI STANZIATI DAL
BILANCIO STATALE

#2 FINANZIAMENTO
ATTRAVERSO PROGETTI

(COFINANZIATI DALL'UE O DA
ALTRE FONTI)

#3 COMBINAZIONE DI
RISORSE PUBBLICHE E

PRIVATE, TASSE
RACCOLTE DAI DISCENTI

#4 ALTRI FINANZIAMENTI
PUBBLICI



Quadro europeo delle qualifiche
(EQF)

Questo sistema di qualificazione è attualmente in fase di

preparazione da parte dell'Istituto statale per l'istruzione

professionale, ed è sua responsabilità implementarlo sul territorio

della Repubblica Slovacca. Inoltre, i risultati di questo progetto

troveranno posto nella nuova legislazione sulla cosiddetta educazione

permanente. Un'altra missione dell'Istituto statale per l'istruzione

professionale è quella di redigere un rapporto ufficiale annuale che

tratti il tema della convalida e di condividerlo con enti di altri Paesi

dell'UE.

Istituto statale di formazione
professionale

Il Quadro europeo delle qualifiche (EQF) è un quadro di riferimento comune europeo il

cui scopo è quello di rendere le qualifiche più leggibili e comprensibili in diversi Paesi e

sistemi. Coprendo le qualifiche a tutti i livelli e in tutti i sottosistemi dell'istruzione e

della formazione, l'EQF fornisce una panoramica completa delle qualifiche nei 38 Paesi

europei attualmente coinvolti nella sua attuazione. In stretta collaborazione con la

Commissione europea, il Cedefop fornisce un supporto analitico e di coordinamento per

l'attuazione dell'EQF e realizza una serie di studi e analisi comparative su questioni

relative all'attuazione del quadro a livello europeo, nazionale e settoriale.
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3. Consultazioni con professionisti

Al fine di rafforzare l'analisi dei bisogni della ricerca, sono state effettuate consultazioni in ogni Paese

partner. Ogni partner ha coinvolto circa 5 professionisti dei settori dell'educazione non formale e

informale. Hanno partecipato alle consultazioni insegnanti, formatori, consulenti di educazione degli

adulti e direttori di associazioni e centri di formazione.

Di seguito sono riportati i rapporti di tutti i Paesi partner. È stato applicato il metodo di ricerca Focus

Group per coinvolgere un piccolo gruppo di persone che sono state guidate in una discussione da un

facilitatore. Alcuni si sono svolti in presenza e altri in sessioni online.

Il Consorzio ha scelto 5 temi per condurre l'intervista al fine di identificare i livelli di:

● Consapevolezza

● Accessibilità del processo di validazione per i professionisti e i discenti

● Metodi di riconoscimento

● Ostacoli alla convalida

● Livello di soddisfazione dei processi di convalida

Al termine di ogni consultazione è stato inviato ai partecipanti un modulo di valutazione della

partecipazione alla discussione e un altro per valutare l'accuratezza delle risposte raccolte.

L'eterogeneità dei ruoli professionali coinvolti nei Focus Group ha permesso di condurre un'analisi

significativa sull'accessibilità e le barriere alla validazione delle competenze acquisite in contesti non

formali e informali.

In Francia l’ Association ANI International ha coinvolto 6 professionisti del settore, che si sono

presentati senza alcuna esitazione. Erano presenti 1 facilitatore e 2 assistenti per prendere appunti e

garantire il funzionamento dell'organizzazione. Il facilitatore ha introdotto gli obiettivi del progetto e

ha spiegato ai partecipanti il quadro del focus group. Ha ringraziato i partecipanti. Il facilitatore ha

spiegato le varie procedure post-focus group (in particolare il sondaggio al termine del focus group). È

emerso anche il desiderio di uno scambio a livello di progetto di rete in tutta la Francia. Nel

complesso, la discussione è stata interessante per analizzare le diverse prospettive tra il settore
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pubblico e quello privato. Ma anche per capire quali sono le barriere e le lacune che gli studenti

devono affrontare in Francia per riconoscere e convalidare le proprie competenze in contesti non

formali e informali. Tra i partecipanti si è sviluppata una discussione produttiva, alla scoperta di

diverse esperienze professionali e personali.

A Cipro, l’ Organizzazione Emphasys ha coinvolto 6 partecipanti con 1 facilitatore. Durante la

presentazione e la discussione sembravano essere stati presi in considerazione gli stessi enti pubblici

e privati che il Partner ha già menzionato nel rapporto nazionale, come l'HRDA (Human Resource

Development Authority of Cyprus), i Centri municipali polivalenti, e si è provveduto a fornire loro una

nuova organizzazione che non è stata menzionata nel rapporto Cyprus Refugee council. Nel

complesso, il focus group è sembrato comprendere e fornire molte informazioni ed esperienze

personali sul tema CompB4D per l'educazione informale e non formale e ha fornito le proprie

riflessioni sugli ostacoli che si frappongono alla convalida.

In Irlanda, Redial ha coinvolto 5 partecipanti i quali si sono presentati prima dell'inizio del focus

group. La facilitatrice ha poi fornito una breve panoramica del progetto e di se stessa. Ha illustrato ai

partecipanti la struttura del focus group. La facilitatrice del focus group ha fornito una panoramica di

ogni componente, concentrandosi in particolare sulla prima componente, la sensibilizzazione.

L'apprendimento non formale e informale non è uniformemente riconosciuto e convalidato dalle

numerose industrie irlandesi. Il National Framework of Qualifications (NFQ) e il Recognition of Past

Learning (RPL) sono collegati tra loro e solo chi utilizza l'apprendimento pregresso per acquisire una

certificazione ufficiale in determinati settori può utilizzare l'RPL in Irlanda. Da un lato, questo è molto

vantaggioso per i candidati che riescono a far riconoscere il loro apprendimento pregresso, perché

non ci sarà mai il dubbio che non soddisfino i requisiti di un certo livello. L'RPL è legato all'NFQ e gli

standard devono essere rispettati, quindi il candidato deve impegnarsi a fondo e presentare una

tonnellata di prove a sostegno per far accettare il suo apprendimento pregresso. “Quality and

Qualifications Ireland” è il nome dell'agenzia ufficiale che si occupa delle qualifiche in Irlanda (QQI).

Contattate il vostro ente locale di istruzione e formazione o l'agenzia di supporto all'istruzione degli

adulti se avete domande sul riconoscimento attraverso una procedura RPL.
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Oggi molti lavori richiedono una certa alfabetizzazione informatica e le attività di validazione non

fanno eccezione.

In Italia Promimpresa ha coinvolto 5 professionisti. I partecipanti sono stati invitati a prendere parte

al focus group attraverso una "Call for participants" pubblicata online e tramite i canali di

comunicazione interni. Le esperienze e le professioni delle persone coinvolte erano molto rilevanti al

tema discusso e si intersecavano bene tra loro, dato che nel complesso i partecipanti provenivano in

parte da un background di validazione e in parte da un background di insegnamento/istruzione.

Complessivamente, è possibile affermare che il sistema di validazione delle competenze sul territorio

italiano ha ancora molta strada da fare. Certamente si avverte la necessità di una maggiore

comunicazione tra gli enti, sia pubblici che privati, ma soprattutto di raggiungere l’obiettivo principale,

ovvero gli individui che possono accedere a questi processi di validazione e che quindi possono trarne

beneficio. È importante tenere presente che il mondo, e in particolare il mondo del lavoro, è in

continua evoluzione e, di conseguenza, bisogna adattarsi alle esigenze e alle richieste di una realtà

che è di fatto multiforme.

In Portogallo la scuola A2BEJA, ha coinvolto 6 professionisti con 2 facilitatori. I focus group sis ono

tenuti in due sessioni, online e in presenza. I facilitatori hanno presentato ai partecipanti gli obiettivi e

le informazioni rilevanti sul progetto e su questa fase. La discussione è stata condotta attraverso

domande e i partecipanti hanno parlato liberamente. I partecipanti erano 6, tutti della stessa regione,

l'Alentejo, e fanno tutti parte di team di Centri Qualifica: 2 sono coordinatori, 2 sono professionisti

dell'orientamento/guida, riconoscimento e convalida (TORVC); 2 sono insegnanti/educatori. Il

processo di riconoscimento e convalida dell'apprendimento pregresso, dell'esperienza e delle

competenze acquisite nel corso della vita, in ogni contesto informale, non formale e formale, è un

modo molto efficace per migliorare la qualificazione, l'occupabilità e il benessere sociale. Richiede

una struttura e linee guida comuni e coerenti, strumenti e metodologie adeguati e misure di garanzia

della qualità, ma la sua flessibilità consente risposte diverse. La RVCC o VPL si basa su un approccio
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autobiografico, si basa su una buona diagnosi ed è adattabile a ogni individuo, in particolare ai gruppi

vulnerabili: sfollati, migranti, persone poco qualificate, disoccupate o con una situazione lavorativa

precaria, persone incarcerate o istituzionalizzate. Destinatari: adulti di età superiore ai 23 anni, con

competenze e abilità professionali e sociali. Il processo deve tenere conto del profilo e delle

caratteristiche dell'individuo, delle caratteristiche regionali e culturali.

● Il processo di RVCC deve ancora essere socialmente conosciuto e riconosciuto dai datori di

lavoro come un modo credibile per accrescere le competenze e le qualifiche e migliorare la

produttività e l'occupabilità dei lavoratori. Il successo e la soddisfazione degli studenti adulti

possono attrarre nuovi candidati.

● Stabilire partenariati con enti e datori di lavoro locali e creare una rete di contatti con enti di

pari livello rafforza il processo e massimizza l'impatto e i risultati.

I team pedagogici richiedono stabilità, risorse umane e tempo sufficienti per gestire l'intero processo,

linee guida coerenti, formazione regolare e un forte sostegno da parte delle autorità responsabili.

In Romania CPIP ha coinvolto 5 professionisti e 1 facilitatore. Le attività di focus group sono state

svolte online per la durata di una sessione. Sulla base di una partnership con il penitenziario di

Rahova, Luminita Medelet, vicedirettore del reinserimento sociale, che ha anche partecipato al focus

group, ha facilitato la partecipazione di 4 professionisti con una vasta esperienza nell'educazione

formale e non formale. La facilitatrice ha fornito una breve panoramica degli obiettivi del progetto e

ha illustrato ai membri la struttura del focus group. Prima di iniziare, i partecipanti si sono presentati e

hanno condiviso il loro background. In generale, anche se i partecipanti erano educatori di giovani

adulti e adulti, la loro area di lavoro è incentrata sul sistema carcerario rumeno, in cui attualmente

non viene utilizzato il processo di convalida dell'apprendimento non formale e informale. Erano

consapevoli della presenza di tali tecniche, tuttavia non avevano molte informazioni sull'argomento.

Credono nel suo utilizzo e ritengono che sarebbe utile applicare tali metodologie nel sistema
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carcerario, per le persone private della libertà, in modo da aiutarle a integrarsi nuovamente nella

società.

In Slovacchia, ICEP ha coinvolto 6 professionisti, riuscendo a riunire alcuni dei migliori esperti del

settore. Almeno per tre di loro la validazione dell'educazione non formale/informale e delle

competenze è l'obiettivo principale del loro lavoro. Il focus group ha rivelato che il campo della

convalida non riceve sufficiente attenzione da parte dello Stato e, cosa forse ancora più importante, il

pubblico in generale non è consapevole di questa procedura. Nel corso di quest’anno verrà

organizzata una conferenza internazionale a Bratislava dall'Associazione degli istituti di istruzione per

adulti della Repubblica Slovacca, nell'ambito della quale esperti stranieri avranno la possibilità di

condividere la loro esperienza. L'Istituto statale per l'istruzione professionale sta progettando di

lanciare una campagna informativa sulle opportunità di convalida in Slovacchia, che potrebbe aiutare

il settore. Inoltre, la nuova legislazione può cambiare in meglio la situazione attuale, ma non è

garantito che il progetto di legge venga approvato dal governo slovacco.

4. Buone pratiche
Per “Buona Pratica” si intende "Una procedura che, sulla base della ricerca e dell'esperienza, ha

dimostrato di produrre risultati ottimali e che è stata stabilita o proposta come standard adatto a

un'adozione diffusa".

Gli autori della ricerca hanno utilizzato i seguenti criteri per identificare le migliori pratiche in ogni

Paese coinvolto:

● Efficacia: Il metodo o la tecnica hanno avuto successo nel raggiungere il risultato desiderato.

● Efficienza: Buon uso delle risorse. In altre parole, può essere messo in pratica con risorse

facilmente disponibili.

● Rilevanza: Può essere utile nell'ambito del progetto Competences Before Diplomas.

● Sostenibilità: Può essere portata avanti anche in futuro.
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● Possibilità di replica: Può essere facilmente replicata.

Le tipologie di buone pratiche considerate sono quelle sviluppate da enti e istituzioni pubbliche e da

ONG e organizzazioni non profit.

Inoltre, è stato considerato il criterio di valutazione della trasferibilità, che significa in che misura

l'implementazione della pratica è sistematizzata e documentata, rendendo possibile il suo

trasferimento ad altri contesti e Paesi. Ciò significa analizzare le pratiche che utilizzano strumenti (ad

esempio un manuale con una descrizione dettagliata delle attività) che consentono la

ripetizione/trasferimento, risorse facilmente disponibili, già trasferite con successo. Per questa parte

ogni partner ha dovuto identificare e scrivere le migliori pratiche sviluppate da enti/istituzioni

pubbliche, ONG o organizzazioni no-profit nei propri Paesi. Dopo un'intensa attività di ricerca e dopo

essere riusciti a identificare le migliori pratiche dei loro Paesi, è stato fornito ai partner un modello di

word e i partner hanno documentato i loro risultati. La descrizione delle pratiche include tutti gli

elementi organizzativi e ambientali, il contesto locale, i costi di attuazione della pratica e le

caratteristiche della pratica per la popolazione target.
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Fare di più per tenere conto della loro situazione sociale e del loro senso di esclusione.

Coinvolgere le aziende fin dall'inizio nello sforzo formativo, in particolare nella formazione

professionale.

Utilizzare metodi di insegnamento che facilitino l'azione piuttosto che l'apprendimento passivo

 sviluppare le proprie competenze e conoscenze per definire meglio il proprio progetto professionale

 trovare un lavoro (contratto a tempo determinato o indeterminato, lavoro temporaneo, ecc.) nella

professione di loro scelta

o accedere a una formazione (PAC, Bac pro, BAC, BTS, ecc.) adatta al loro progetto professionale

facilitare la loro integrazione sociale e civica: conoscere i loro diritti (salute, alloggio, denaro) e i loro

doveri (scoprire le istituzioni, le attività civiche, ecc.)

DETTAGLI DI IDENTIFICAZIONE - I Buone pratiche

Nome: E2C PARIS - école de la 2eme chance

Città e Paese: Parigi, Francia 

Autorità/organizzazione responsabile: Chantal Lebernady (direttore)

Tipo di validazione: Formazione personalizzata (con stage)

Descrizione della pratica/azione: Validazione dell'apprendimento non formale e informale attraverso

l'operatività delle TIC

Obiettivo principale: Mantenere l'equilibrio tra domanda e offerta di lavoro, sostenere gli individui nello

sviluppo di un piano d'azione che corrisponda alle attuali esigenze del mercato del lavoro, combattere

l'abbandono scolastico e sostenere i giovani senza diplomi e qualifiche. La caratteristica principale del

programma Second Chance Schools è che si concentra su fasce particolarmente vulnerabili della popolazione:

giovani adulti che hanno lasciato i sistemi educativi tradizionali senza un diploma e che ora devono

affrontare marcate difficoltà sociali e umane.

Obiettivi specifici: Il Libro Bianco, Insegnare e apprendere - Verso la società conoscitiva, stabilisce 3 principi

principali su cui le Second Chance Schools basano il loro funzioNomento:

1.

2.

3.

Il programma Second Chance Schools offre tre forme complementari di sostegno ai tirocinanti per

promuoverne l'integrazione sociale, civica e professionale:

1.

2.

3.

4.

Buone Pratiche: Francia

Gruppo target

Le Scuole della "Seconda Opportunità" accolgono giovani sull'orlo

dell'esclusione che desiderano accedere a una professione scelta, attraverso

la formazione o l'accesso diretto al lavoro: di età compresa tra i 16 e i 25

anni (età media: 20 anni), con un titolo di studio (il 90% non ha un BEP/CAP

convalidato), disoccupati (l'87% non ha esperienza lavorativa e il 6% è

disoccupato da più di un anno), donne e uomini (il 48% donne) di nazionalità

Francia se o straniera con uno status legale per un periodo che varia da 4 a

18 mesi (durata media: 7 mesi).



DETTAGLI DELLO SVOLGIMENTO

Attività principali

- Sostegno ai giovani senza qualifiche e senza lavoro, motivati ad acquisire le competenze necessarie per la

loro integrazione sociale, civica e professionale.

- Strutture indipendenti, fondate su una forte base locale, costruiscono partenariati con le aziende e con tutti

gli attori dell'integrazione. Devono inoltre mettere in campo risorse dedicate.

- Ogni tirocinante beneficia di un percorso individualizzato e alternato per entrare nel mondo del lavoro.

- I giovani che entrano a far parte di un E2C hanno lo status di tirocinante di formazione professionale e

ricevono in media 500 euro al mese, finanziati dalla Regione (l'importo varia a seconda della situazione del

giovane e comprende la protezione sociale). Percorso individualizzato: per conquistare l'autonomia al di

fuori del sistema scolastico classico (entrata e uscita permanente):

- Coaching: capitalizzazione delle competenze acquisite dopo la formazione sostegno

- Alternanza: esperienza del mondo del lavoro e del progetto professionale in e con l'azienda

-Risorse specifiche: appartenenza a un sistema istituzionale il vantaggio di un solido ancoraggio al

contesto locale

Quando: In qualsiasi momento dell'anno

Dove: Pargi, Francia 

Chi era coinvolto (autorità, volontari, OSC): Dipendenti (formatori, allenatori...) e volontari

Efficacia: La Second Chance Schools ha realizzato diverse attività, coinvolgendo i tirocinanti, che

mostrano la loro Efficacia. In primo luogo, la creazione di un programma radiofonico: scoprite le interviste

realizzate dai tirocinanti della E2C di Tolosa e gli argomenti trattati in questo programma radiofonico.

Grazie alla Fondazione Edith CRESSON per le E2C per aver sostenuto questo progetto.

Poi, una mostra d'arte: scoprite le opere dei tirocinanti della sede E2C di Nîmes sul tema "uno sguardo sulla

bellezza", nell'ambito del Printemps des poètes. Oltre a realizzare un documentario al Museo del Louvre

Lens: gli apprendisti di E2C Artois hanno realizzato un documentario sull'organizzazione della mostra

"L'impero delle rose" al Museo del Louvre-Lens. Poi, otto giovani dell'E2C de l'Artois, telecamera alla mano e

microfono alla mano, hanno filmato, intervistato e catturato i momenti salienti dell'inaugurazione alla

presenza di Christian Lacroix (scenografo), Xavier Bertrand (Presidente della regione Hauts de Francia) e

della signora LIENARD (Fondazione Total).

Poi, la produzione di un videoclip, quindi il progetto Bel espoir dell'E2C Yvelines: gli apprendisti sono partiti

per una settimana alla scoperta della Bretagna a bordo di una nave a tre alberi dell'associazione AJD

(Association des Jeudis et Dimanches). L'obiettivo di questo progetto era quello di far assaporare loro la vita

comunitaria e l'aiuto reciproco. Questa avventura ha anche permesso a questi giovani di scoprire se stessi,

di acquisire fiducia e di assumersi delle responsabilità. In seguito a questa esperienza, la maggior parte di

loro ha fatto un passo indietro rispetto al progetto e ha preso decisioni che li hanno portati a un impiego o a

una formazione.

Infine, "Parcours ma ville": mira a far conoscere meglio ai tirocinanti la città di Nantes. 

Valutazione della Trasferibilità: La pratica potrebbe essere replicata in altri Stati membri, perché le

persone che migrano in Europa si presentano con barriere linguistiche o problemi di integrazione

professionale perché non hanno un diploma, il che potrebbe facilitare il mercato del lavoro e ridurre il tasso

di disoccupazione in altri Stati.

Buone Pratiche: Francia



Dettagli di identificazione - II BUONA PRATICA

Nome: Association d’Éducation Populaire Charonne Réunion

Città e Paese: Pargi, Francia .

Autorità/organizzazione responsabile:Yahia Adane (Direttore)

Tipo di validazione: Educazione pubblica realizzata in modo individuale

Descrizione della pratica:

- Formazione fisica, intellettuale e morale di bambini, adolescenti e adulti di entrambi i sessi e occupazione

utile del tempo libero.

- Promuovere l'educazione popolare

- Creare, amministrare e sostenere qualsiasi opera sociale

- Promuovere la vera cittadinanza ed educare alla libertà, al rispetto dell'uguaglianza dei diritti di ogni

persona e alla fraternità.

- Mostrare solidarietà a chi è in difficoltà

Key goals: Sensibilizzare ed educare i giovani e i giovani adulti su tutti i temi della cittadinanza, della

società e del lavoro. Accompagnarli in tutti i passaggi che portano alla loro integrazione socio-

professionale.

Obiettivi specifici: 

Qualunque sia la sua funzione all'interno dell'associazione, il facilitatore si trova in una posizione

educativa:

1. È chiamato a lavorare con ogni persona sviluppando una qualità di presenza e di incontro.

2. Si preoccupa di stabilire una relazione vera e autentica con ogni persona accolta.

3. Attenti alla qualità della vita, garantendo una missione di protezione e investendo in una dinamica di

responsabilizzazione.

4. Una pedagogia della fiducia: basata sulla fiducia, la relazione che si instaura con ogni persona, sia essa

giovane o adulta, favorisce l'ascolto e il dialogo. Incoraggiando il sostegno, l'animatore sviluppa un

approccio preventivo, accettando l'elemento del rischio e dell'incertezza.

 5. Una pedagogia della speranza: guardando le cose da una prospettiva di speranza, l'animatore non

riduce mai la persona al suo comportamento attuale e la mobilita in una dinamica di cambiamento.

6. Una pedagogia dell'alleanza: posizionato in una relazione di buona distanza e buona vicinanza, il

facilitatore stabilisce un'alleanza con ogni persona affidata. Sviluppando un clima di partecipazione, in cui

ciascuno è chiamato ad esercitare le proprie responsabilità, stringe un'alleanza con il gruppo. Stabilendo

un vero spirito di partnership, crea le condizioni per un'alleanza con le famiglie e con tutti gli altri attori

educativi.

Buone Pratiche: Francia

Gruppo target: 

Bambini, adolescenti e adulti di entrambi i generi.



Efficacia: Le Scuole della Seconda Opportunità hanno realizzato diverse attività, coinvolgendo i tirocinanti, che

mostrano la loro Efficacia. In primo luogo, la creazione di un programma radiofonico: scoprite le interviste

realizzate dai tirocinanti della E2C di Tolosa e gli argomenti trattati in questo programma radiofonico. Grazie alla

Fondazione Edith CRESSON per le E2C per aver sostenuto questo progetto. Poi, una mostra d'arte: scoprite le opere

degli apprendisti della sede E2C di Nîmes sul tema "Uno sguardo sulla bellezza", nell'ambito del Printemps des

poètes. La mostra è stata aperta al pubblico presso la Maison de la Région. Oltre a realizzare un documentario al

museo Louvre Lens: i tirocinanti dell'E2C Artois hanno realizzato un documentario sull'organizzazione della

mostra "L'impero delle rose" al museo Louvre-Lens. Tema del film: il mondo dei musei e l'allestimento di una

mostra. Poi, otto giovani dell'E2C de l'Artois, telecamera alla mano e microfono alla mano, hanno filmato,

intervistato e catturato i momenti salienti dell'inaugurazione alla presenza di Christian Lacroix (scenografo),

Xavier Bertrand (Presidente della regione Hauts de Francia) e della signora LIENARD (Fondazione Total). Poi, la

produzione di un videoclip: i tirocinanti dell'E2C Côte d'Opale hanno scritto, cantato e diretto un videoclip per

presentare il loro percorso di vita e la loro scelta dell'E2C. Questo videoclip è stato prodotto con l'aiuto di due

professionisti. Poi, abbiamo il progetto Bel espoir dell'E2C Yvelines: i tirocinanti sono partiti per una settimana alla

scoperta della Bretagna a bordo di una nave a tre alberi dell'associazione AJD (Association des Jeudis et

Dimanches). L'obiettivo di questo progetto era quello di far loro assaporare la vita comunitaria e l'aiuto reciproco.

Questa avventura ha anche permesso a questi giovani di scoprire se stessi, di acquisire fiducia e di assumersi delle

responsabilità. Dopo questa esperienza, la maggior parte di loro ha fatto un passo indietro rispetto al progetto e ha

preso decisioni che li hanno portati a trovare un impiego o una formazione. Infine, "Parcours ma ville": mira a far

conoscere meglio ai tirocinanti la città di Nantes. L'obiettivo è consentire loro di sviluppare la capacità di mobilità,

rafforzando al contempo il senso di appartenenza alla vita della città. I giovani dell'E2C hanno creato

un'applicazione chiamata "GuidiGo", che combina elementi audiovisivi, testi e puzzle. L'obiettivo è quello di

presentare le caratteristiche artistiche, urbanistiche, architettoniche e patrimoniali della città. Questo progetto ha

un obiettivo ludico ed educativo, associando la tecnologia digitale all'uso dei social network.

Valutazione della Trasferibilità: La pratica potrebbe essere replicata in altri Stati membri, perché le persone che

migrano in Europa si presentano con barriere linguistiche o problemi di integrazione professionale perché non

hanno un diploma, il che potrebbe facilitare il mercato del lavoro e ridurre il tasso di disoccupazione in altri Stati.

Buone Pratiche: Francia



IDETTAGLI DI IDENTIFICAZIONE - I Buone pratiche

Nome: Mingle EU Project

Città e Paese: Nicosia, Cipro.

Autorità/organizzazione responsabile: Nicosia.

 Tipo di validazione: Validazione Individuale

Descrizione della pratica/azione: 

Obiettivo principale:

Descrizione della pratica: Nel breve-medio termine 1000 persone (500 TCN e 500 locali in 5 Paesi)

beneficeranno di una serie di attività/workshop innovativi basati sui risultati di successo del progetto (Ħwawar

u Fjuri, EMKIT, workshop multiculturali per i datori di lavoro e formazione linguistica con metodologia CLIL).

L'eredità del progetto è garantita dallo sviluppo della piattaforma "How to MINGLE", che fornisce un approccio

olistico per gli stakeholder su come replicare tutte le azioni del progetto al fine di rafforzare HC e SC per i TCN

attraverso interventi sia per i TCN che per i locali. Tutti i materiali sviluppati (guide per i facilitatori, materiali

di formazione, strumento di valutazione, guida passo-passo per le attività implementate dai mentori, ecc.

Obiettivo chiave:  Facilitare la cittadinanza attiva e l'integrazione delle TC

Obiettivi specifici: 1. Aumento del capitale umano (HC) 

2. Aumento del capitale sociale (SC) 

3. Acquisizione della cittadinanza attiva/Integrazione sociale

DETTAGLI DELLO SVOLGIMENTO DETAILS

Attività principali

1. Corsi di lingua 

2. Attività culturali e istituzionali

3. Esperienze di MINGLING

4. Sessioni di mentoring

5. Workshop e materiali di formazione

Quando: 2020-2021

Dove: Nicosia, , Comune di Nicosia e MMC

Chi era coinvolto (autorità, volontari, OSC): Comune di Nicosia e MMC (Centro di Gestione del Mediterraneo

Buone Pratiche: Cipro

Rifugiati:

immigrati;

migranti;

richiedenti asilo;

cittadini di Paesi terzi;

abitanti del luogo.

Gruppo target



Efficacia: 

Durante l'ultima conferenza a Cipro, i tirocinanti hanno espresso il loro sentimento per questa esperienza

unica. Valutazione e formazione linguistica: - Ho apprezzato le informazioni fornite dalla polizia e il

fatto che la polizia ci abbia parlato dei nostri diritti. (Insegnamento in classe) - Abbiamo visitato i villaggi

tradizionali di Cipro [...] Mi è piaciuto che abbiamo imparato come si fa il miele. (Visita) Laboratori

interculturali (insegnamento in classe e visite) - Grande esperienza! (Partecipante MMC) - [Ho apprezzato

la compagnia degli altri e il cibo gustoso" (Partecipante del Comune di Nicosia) - Esperienze di

aggregazione - Un'esperienza straordinaria [attraverso la quale] ho conosciuto persone e modi di pensare

diversi. Rivivrei l'esperienza. (Mentore MMC)

Valutazione della trasferibilità: La pratica può essere replicata da altri Stati membri. Questo progetto

dell'UE è stato realizzato in collaborazione con 10 organizzazioni ed è stato tradotto in 5 lingue; i manuali

sono disponibili online su Materials - Mingle (projectsgallery.eu). Ci sono attività online che riguardano

l'accumulo di capitale umano (strumento di valutazione delle competenze linguistiche e curricula e

materiali di formazione CEFR per 3 livelli). Per quanto riguarda la valutazione della cittadinanza attiva e

il mentoring con EMKIT, sono disponibili una guida per il mentore che utilizza EMKIT e un programma

di formazione per una comunicazione multiculturale efficace e il mentoring. Infine, per le esperienze di

mingling sono disponibili una guida metodologica e questionari per l'abbinamento tra TCN e locali. 

Buone Pratiche: Cipro



Dettagli di identificazione - II BUONA PRATICA

Nome: CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI PER DISOCCUPATI, MIGRANTI E RIFUGIATI 

Città e Paese: Nicosia, Cipro

Autorità/organizzazione responsabile:Citizens In Power

Tipo di validazione: Validazione Individuale 

Descrizione della pratica:

arricchire le loro competenze in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (I.C.T.)

Key goals:  Aumentare le possibilità di impiego di questi gruppi di persone escluse.

Obiettivi specifici: 

-Creazione di offerte formative e attività di apprendimento che portino l'educazione digitale nelle aree rurali,

promuovendo così l'importanza e l'impatto delle competenze digitali per il futuro dell'Industria 4.0; -

Aumentare l'inclusione sociale degli individui che provengono da contesti svantaggiati, compresi non solo i

residenti delle aree rurali, ma anche i rifugiati e i migranti; - Aumentare la consapevolezza dell'importanza

dell'educazione digitale e delle opportunità che ne derivano.

DETTAGLI DELLO SVOLGIMENTO

Attività principali:  Acquisizione di conoscenze, competenze e abilità relative al settore ICT: opportunità di

avanzamento personale; maggiore occupabilità; inclusione sociale nella vita quotidiana della società locale;

incorporazione fluida a lungo termine; opportunità di incontrare nuove persone; maggiore accesso a una

gamma di prodotti e servizi, come informazioni, istruzione, opportunità economiche e diritti civili.

Quando: 4-5 ore a settimana per 90 giorni

Dove:  Nicosia (Alexias, Lakatamia/ CIP), Limassol ( B’ Technical School Limassol)

Efficacia: Secondo la newsletter EDesign Newsletter Vol.6 del CIP (e-designproject.eu), i partecipanti sono

stati molto soddisfatti delle abilità e delle competenze acquisite dopo aver completato Hotspots, e molti altri

hanno chiesto di essere informati sui nuovi corsi disponibili in futuro. Competenze tecniche sviluppate:

Codifica e programmazione. Debug. Ragionamento analitico; progettazione dell'esperienza utente; gestione

delle persone; Apprendimento attivo Soft Skills sviluppate: Flessibilità e creatività; risoluzione dei problemi;

comunicazione e collaborazione; pianificazione e gestione. Secondo il CIP e i suoi partner, il feedback

ricevuto dai partecipanti è stato eccellente e i workshop pratici hanno mostrato il potenziale di queste

tecnologie digitali in diversi settori, in modo che la futura industria 5.0 non comprometta l'occupabilità o

escluda popolazioni specifiche. È stato davvero utile aprire le persone a questi sviluppi".

Valutazione della Trasferibilità: : Questa pratica potrebbe essere replicata in altri Stati membri perché questo

progetto specifico fornisce un manuale. Il manuale è tradotto in 6 lingue diverse (olandese, greco, inglese,

portoghese, italiano, lituano), il che significa che i formatori che parlano una di queste lingue possono

utilizzarlo. Il manuale è fornito in forma online, il che lo rende accessibile E-DESIGN WP10 Handbook

(e designproject.eu).

Gruppo target: 

Disoccupati, rifugiati e migranti (16 anni e oltre)

Buone Pratiche: Cipro



IDETTAGLI DI DENTIFICAZIONE - I Buona Pratica

Nome: Autorità per l'istruzione e la formazione continua SOLAS

Città e Paese: Dublino, Irlanda

Autorità/organizzazione responsabile: Andrew Brownlee, funge da collegamento diretto tra il Consiglio e

la direzione di SOLAS.

Tipo di validazione: Validazione di gruppo

Descrizione della pratica: SOLAS è stato formalmente istituito nell'ottobre 2013. Da allora l'ente ha

sviluppato una strategia quinquennale per l'istruzione e la formazione continua. Lavorando a stretto

contatto con i responsabili regionali delle competenze e con i partner delle commissioni per l'istruzione e la

formazione a livello nazionale, SOLAS gestisce una serie di programmi di istruzione e formazione

continua che consentono agli studenti di avere successo nel mercato del lavoro e di prosperare nella

società. I programmi comprendono apprendistato, tirocini, Skills to Advance, eCollege e il Fondo europeo

di globalizzazione. SOLAS gestisce anche il programma di formazione di sensibilizzazione alla salute e

alla sicurezza Safe Pass, il sistema di certificazione delle competenze nel settore delle costruzioni (CSCS) e

il sistema di certificazione delle competenze nelle cave (QSCS). Gestiscono il Database nazionale delle

competenze e forniscono ricerche, dati e analisi per il Gruppo di esperti sui bisogni futuri di competenze e

per informare il nostro lavoro. SOLAS è l'organismo intermedio designato per il Programma del Fondo

sociale europeo per l'occupazione, l'inclusione e l'apprendimento (PEIL) 2014-2020. I programmi di

istruzione e formazione continua ammissibili sono cofinanziati dal governo irlandese, dal Fondo sociale

europeo (FSE) e dall'Iniziativa per l'occupazione giovanile (YEI). I programmi cofinanziati includono la

formazione ETB per i disoccupati, l'alfabetizzazione degli adulti, l'iniziativa Back to Education, i centri di

formazione comunitari e Youthreach. 

Obiettivo chiave: SOLAS è stata istituita per integrare il settore dell'istruzione e della formazione continua

in Irlanda e per dare una direzione strategica a tale settore. È l'Autorità per l'istruzione e la formazione

continua (FET) con la responsabilità di coordinare e finanziare l'ampia gamma di programmi di

formazione e perfezionamento in Irlanda. 

Obiettivi specifici: facilitare l'accesso, il trasferimento e la progressione degli studenti attraverso il

riconoscimento dell'apprendimento pregresso (RPL) all'interno del quadro nazionale delle qualifiche.

Fornire linee guida ai fornitori di IFP e garantire il raggiungimento di standard minimi Monitorare i

processi di RPL e promuovere il coordinamento degli approcci, la documentazione delle migliori pratiche. 

Buone Pratiche: Irlanda

Gruppo target

Disabilità di apprendimento, adulti disoccupati, gruppi di viaggiatori, 

comunità ROM, apprendimento permanente per adulti



DETTAGLI DELLO SVOLGIMENTO DETAILS

Attività principali

Safe Pass Health and Safety Awareness Training Programme, Construction Skills Certification Scheme

(CSCS) e Quarrying Skills Certification Scheme (QSCS), ecollege, tirocini, apprendistato, programma

"skills to advance" (che mira a dotare i dipendenti delle competenze necessarie per progredire nel loro

attuale lavoro o per cogliere nuove opportunità di lavoro), "skills to compete" (un'iniziativa per sostenere

coloro che hanno perso il lavoro a causa del COVID-19, per reinserirsi nella forza lavoro). SOLAS

finanzia, pianifica e coordina un'ampia gamma di programmi di formazione e perfezionamento,

lavorando in collaborazione con gli ETB locali, i servizi Intreo, le scuole e i college e una serie di agenzie e

organismi educativi a livello nazionale.

Quando: 2013- oggi

Dove: Dublino, Irlanda

Chi era coinvolto (autorità, volontari, OSC): autorità, volontari, organizzazioni, datori di lavoro, Enti di

istruzione e formazione (ETB), Enti non di istruzione e formazione.

 

Efficacia:  Sul loro sito web hanno pubblicato i dati relativi ai risultati dei precedenti programmi attuati. I

numeri dimostrano chiaramente Qui si possono trovare i dati complessivi dei primi risultati di quanti

studenti sono stati raggiunti e quanti di loro sono stati assunti. È presente un rapporto statistico molto

dettagliato.

Valutazione della Trasferibilità:  È trasferibile poichè coinvolge un gran numero di partner a livello

nazionale ed è inoltre finanziato dallo Stato. Il loro piano strategico è razionale e facilmente applicabile in

altri contesti

Buone Pratiche: Irlanda



DETTAGLI DI IDENTIFICAZIONE - II BUONA PRATICA

Nome: AONTAS Organizzazione nazionale per l'apprendimento degli adulti

Website: https://www.aontas.com/contact

Città e Paese: Dublino, Irlanda

Nome dell'autorità o dell'organizzazione responsabile: NIAMH O'REILLY

Chief Executive Officer, AONTAS (National Adult Learning Organisation).

Tipo di validazione (individuale o in gruppo): gruppo

Descrizione della misura/azione (compresi gli strumenti e i metodi di validazione): Educazione degli

adulti e della comunità: Supported Learner Pathways 2020-2021 mira a costruire la capacità degli educatori

della comunità e a sviluppare nuove linee guida per l'utilizzo della RPL nel lavoro con gruppi emarginati e

vulnerabili e con lavoratori con basse qualifiche. Il programma è gestito da AONTAS (l'organizzazione

nazionale per l'apprendimento degli adulti), in qualità di coordinatore nazionale irlandese dell'Agenda

europea per l'apprendimento degli adulti (EAAL). EAAL è finanziato dal Programma Erasmus+ dell'Unione

Europea e cofinanziato dal Ministero dell'Istruzione attraverso SOLAS.

AONTAS - The Irish National Adult Learning Organisation è un'organizzazione non governativa

irlandese per la promozione e la facilitazione dell'apprendimento degli adulti. Pur essendo un organismo

non governativo dal 1976, riceve finanziamenti dal Dipartimento dell'Istruzione e delle Competenze

Obiettivo chiave:  L'AONTAS è composta da persone cosi come da una serie di enti statali come gli enti di

istruzione e formazione, le organizzazioni educative comunitarie, i sindacati, gli istituti di tecnologia  e i

progetti comunitari. L'AONTAS produce una serie di pubblicazioni e periodici come "The Adult Learners

Journal" e pubblicazioni di ricerca. È un ente di beneficenza registrato.

Obiettivi specifici: aumentare la visibilità, dare voce e promuovere il valore dell'apprendimento degli

adulti.

Gruppo target

gruppi emarginati e vulnerabili, dipendenti con basse qualifiche 

Buone Pratiche: Irlanda



DETTAGLI DELLO SVOLGIMENTO

Attività principali: Promozione e riconoscimento, Community Education Network, Adult Learners'

Festival, National Lifelong Learning Network, attività europee, rivista accademica Peer-Reviewed su Adult

Learners e Policy& Representation

Quando: Parte del Piano strategico 2019-2022

Dove: Dublino, Irlanda (in Inghilterra, Scozia e Galles)

Chi era coinvolto (autorità, volontari, OSC): sono coinvolti molti partner diversi che fanno parte di

diversi progetti europei con ulteriori paesi partner

Efficacia:

Hanno di fatto pubblicato un articolo finale con i dati statistici degli studenti con cui hanno lavorato. Nel

loro sito ufficiale, c'è anche una parte chiamata "LEARNER VOICE", in cui si possono trovare le

testimonianze dei discenti che hanno usufruito del sostegno di AONTAS.

https://www.aontas.com/learner-stories/ 

Valutazione della Trasferibilità

 Il progetto "NALAB - la Rete per l'Apprendimento degli Adulti Attraverso i Confini", viene portato avanti

ed esso riunisce la Repubblica d'Irlanda, l'Irlanda del Nord, l'Inghilterra, la Scozia e il Galles in un visione

condivisa per l'uguaglianza educativa. Si insegna a mettere in pratica le conoscenze e a trasferire le

applicazioni in più di una singola regione.

Buone Pratiche: Irlanda



IDETTAGLI DI DENTIFICAZIONE - I Buona Pratica

Nome: : KODE-KoDE NQF Riconoscimento e validazione delle competenze non formali e informali

all'interno dei quadri nazionali delle qualifiche

Città e Paese: Bresica, Italia

Autorità/organizzazione responsabile:Social Innovation Label (FR)

Tipo di validazione: Validazione di gruppo

Descrizione della pratica: SkillPass si basa su un approccio induttivo all'identificazione delle competenze

basato sull'avventura dei videogiochi. Nel gioco, l'allievo-giocatore costruisce il portafoglio del suo eroe e

padroneggia gradualmente le nozioni di base relative al campo di competenza. Le animazioni fuori campo si

basano su questo apprendimento per comprendere meglio la realtà delle esperienze dei giovani; l'applicazione

"accompagna" i beneficiari dalle esperienze/situazioni fornite per generare l'attaccamento alle capacità e

quindi alle competenze trasversali: risolvere problemi, comunicare, elaborare informazioni, lavorare/agire in

gruppo, ecc. L'insieme costituisce il loro personale albero delle competenze (in evoluzione) e può essere

condiviso con la loro comunità (amici, volontari, utenti collaboratori, ecc.). Inoltre, è previsto un sistema di

riconoscimento/validazione da parte di terzi (tutor, formatori, dipartimento HR, ecc.) L'applicazione software

consente un approccio remoto e individualizzato all'identificazione delle proprie competenze, il giovane

beneficiario può in qualsiasi momento registrare le esperienze fatte durante gli stage professionali o la

mobilità internazionale. 

Obiettivo chiave:  Lo scopo del KøDE-NQF è stato quello di aggiungere le competenze acquisite in contesti

non formali e informali a quelle acquisite attraverso l'istruzione e la formazione formale. L'obiettivo del

progetto è stato quello di fornire agli operatori dell'orientamento professionale strumenti efficaci per

misurare, valutare e convalidare le competenze e le abilità acquisite in contesti non formali e informali e il

loro rapporto con l'EQF e gli NQF. Il principale risultato del progetto sono gli strumenti KøDE-NQF per la

misurazione e la validazione delle competenze non formali e informali secondo i livelli EQF e i

corrispondenti livelli NQF, e questo manuale che fornisce le linee guida per l'utilizzo degli strumenti durante

il processo di orientamento

Obiettivi specifici:  fornire agli operatori dell'orientamento professionale strumenti efficaci per misurare,

valutare e convalidare le competenze e le abilità acquisite in contesti non formali e informali e il loro

rapporto con l'EQF e gli NQF. Il principale risultato del progetto sono gli strumenti KøDE-NQF per la

misurazione e la validazione delle competenze non formali e informali secondo i livelli EQF e i

corrispondenti livelli NQF, e questo manuale che fornisce le linee guida per l'utilizzo degli strumenti durante

il processo di orientamento. 

Gruppo target

Kode è stato progettato per un'ampia gamma di persone, come ad esempio: 

- Persone in cerca di nuove sfide nella loro professione e/o in cerca di nuovi obiettivi, 

- Persone che cercano un orientamento professionale di base, 

- Persone che cercano un nuovo orientamento professionale o che iniziano un nuovo lavoro o una nuova carriera, 

- Persone in cerca di un (nuovo) posto nella società 

- Persone con bassi livelli di autostima a causa di limitazioni fisiche, culturali o sociali e che sono alla ricerca di

nuove prospettive

Buone Pratiche: Italia



DETTAGLI DELLO SVOLGIMENTO 

Attività principali:

KODE si basa su una serie di strumenti per la formazione, il coaching, il mentoring e l'autoformazione. Il

questionario di autovalutazione delle competenze si basa su 64 competenze incluse nel cosiddetto Atlante

delle competenze KODE

Quando:  SkillPass è stato sottoposto a più di 20 mesi di sperimentazione nel 2011.

Dove:   Europa (Paesi partner: Germania, Polonia e Italia)

Chi era coinvolto (autorità, volontari, OSC): Partner e autorità regionali

 Efficacia:

Il progetto ha portato alla pubblicazione del manuale (tradotto nelle lingue dei partecipanti) e al numero di

partecipanti coinvolti (più di 1.500 beneficiari in Europa) - di conseguenza, si può considerare che abbia

raggiunto il suo obiettivo.

Valutazione della Trasferibilità

La pratica può sicuramente essere replicata da altri Stati membri, il sito web ne indica chiaramente

l'applicazione, l'uso e anche gli ulteriori sviluppi attraverso la collaborazione con altri partner. Tuttavia,

come indicato sul sito web, alcuni dei materiali non sono gratuiti, ma al contrario, sono in vendita.

Buone Pratiche: Italia



DETTAGLI DI IDENTIFICAZIONE - II BUONA PRATICA

Nome: Project Lever - Modellare l'apprendimento informale e delle soft skills nell'esperienza di volontariato

per aumentare l'occupazione e la mobilità dei cittadini

Website: http://www.leverproject.eu/

Città e Paese: Milano, Italia

Nome dell'autorità o dell'organizzazione responsabile: Centro di Servizi per il Volontariato della provincia

di Sondrio (Lavops)

Tipo di validazione (individuale o in gruppo): Gruppo 

Description of the practice/action (Including Validation tools, Validation methods):

Procedura:

- Presentazione della domanda da parte del candidato, con necessario riferimento al QRSP e al livello EQF

delle competenze selezionate;

- valutazione della domanda da parte dell'ente di certificazione con attenzione ai livelli EQF. Colloquio di

orientamento/informazione; 

- raccolta delle evidenze da parte del candidato: da tacite a esplicite, strumenti di supporto, indicatori di

riferimento, esempi di prove; 

- valutazione da parte del valutatore e dell'ente di certificazione: valutazione delle prove e definizione della

valutazione finale, in presenza, con indicatori di riferimento; 

- rilascio della certificazione da parte dell'organismo di certificazione: eventuale collegamento al libretto del

cittadino.

Obiettivo chiave:  Il progetto si propone di: Rafforzare l'area di fiducia reciproca, sulla base di un modello e di

strumenti comuni per valorizzare le competenze trasversali in piena trasparenza e trasferibilità tra IeFP,

Volontariato e mercato del lavoro e Implementare un servizio dedicato, in grado di favorire l'intero sistema a

livello internazionale e nazionale e di funzionare a pieno ritmo.

Obiettivi specifici:

-Raggiungere il riconoscimento reciproco dei quadri e degli standard relativi alle competenze trasversali in

gioco, sia all'interno del partenariato che tra gli attori politici coinvolti a livello locale ed europeo; ciò sarà

finalizzato a rafforzare un'area di fiducia reciproca per la mobilità, in conformità con le nuove direttive

europee sulle professioni non regolamentate (es. 2013/55/UE);

-Una maggiore consapevolezza tra gli stakeholder dell'importanza del volontariato come ambiente di

apprendimento a beneficio del mondo del lavoro; 

-l'implementazione di servizi interni per i volontari, da parte delle organizzazioni di volontariato, per

facilitare e sostenere i processi di valorizzazione e riconoscimento formale delle competenze acquisite

Buone Pratiche: Italia

Gruppo target

Giovani e adulti

http://www.leverproject.eu/


DETTAGLI DELLO SVOLGIMENTO

Attività principali: Il processo prevede 5 diverse fasi che sono: Consapevolezza, Identificazione,

Documentazione, Valutazione e Prospettiva.

Quando:  09/2017 – 11/2019 (27 mesi)

Dove: Italia (+ partners in Belgio, Polonia, Spagna and the Paesi Bassi) 

Chi era coinvolto (autorità, volontari, OSC): 

Le agenzie di certificazione, il candidato, il validatore (valutatore) e il tutor.

Efficacia:

Nell'ambito di Avis Accademy, 25 giovani volontari di Avis Regionale Lombardia sono stati sottoposti a un

processo di certificazione delle competenze acquisite attraverso il volontariato e validate dagli operatori

Randstad, nell'ambito dell'impegno di CSR dell'azienda, secondo il modello Lever Project, sviluppato secondo

gli standard europei.

Valutazione della Trasferibilità:

La pratica può essere replicata da altri Stati membri, poiché questo progetto è il risultato di un partenariato tra

5 Stati membri (Italia, Belgio, Paesi Bassi, Polonia e Spagna) e quindi il materiale è stato tradotto nelle lingue

dei partner. Le risorse create sono rivolte specificamente ai candidati (ad esempio, volontari, studenti,

lavoratori, ecc.), mentre altre sono pensate specificamente per i valutatori. Nel complesso, tutte queste risorse

sono importanti per il tutor che lavora a stretto contatto con il candidato

Ulteriori informazioni: sulla piattaforma del progetto sono disponibili il toolkit in tutte le lingue del

parternariato e il webtool "The LEVER UP" che ha fornito alle persone e ai centri di validazione alcuni servizi

a supporto delle attività di valutazione.

Buone Pratiche: Italia



Nome:  Sceneggiatura della storia di una vita

Città e Paese: Portogallo

Autorità/organizzazione responsabile: Agenzia nazionale per la qualificazione e la formazione

professionale (Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, I.P - ANQEP).

Tipo di validazione:Validazione individuale

Descrizione della pratica: Uso di un copione per realizzare la registrazione della propria storia di vita.

Questo documento assiste l'adulto nell'organizzazione della sua storia di vita e si presenta come uno

strumento di supporto per l'adulto per identificare e descrivere le esperienze rilevanti e i contesti in cui si

sono verificate. Di solito è un documento scritto digitale, ma può assumere qualsiasi altra forma o

ricorrere ad altri mezzi (video, audio, un documento multimediale) ed essere utilizzato in modo creativo.

Questo strumento è stato a lungo utilizzato e migliorato nei processi di RVCC e condiviso tra i centri di

competenza, dando vita a diverse versioni, adattate in base alle caratteristiche dell'ente e del suo

pubblico

Obiettivo chiave:  riconoscere e validare le competenze acquisite in contesti non formali e informali.

Obiettivi specifici:  sostenere lo sviluppo di un portfolio riflessivo; valorizzare le conoscenze, le abilità e

le attitudini acquisite e/o sviluppate nel corso della vita.

DETTAGLI DI DENTIFICAZIONE - I Buona Pratica

Buone Pratiche: Portogallo

Gruppo target

adulti che hanno abbandonato precocemente la scuola alla ricerca di una

qualifica per migliorare la loro occupabilità; 

migranti senza certificato scolastico o con bassa qualifica, che cercano di

riconoscere e certificare le loro competenze per migliorare le loro qualifiche e  di

conseguenza la loro occupabilità o passare a un'ulteriore livello di istruzione.



DETTAGLI DELLO SVOLGIMENTO

Attività principali

La RVCC (Riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze) ha avuto un impulso dal 2007, con

investimenti governativi ben pianificati e solidi per superare la debolezza strutturale delle basse qualifiche di

gran parte della popolazione. La regolare formazione specializzata e il lavoro di cooperazione hanno aperto

la strada al miglioramento di questa metodologia e alla creazione di attività e strumenti per rispondere alla

diversità. 

Nel processo di apprendimento degli adulti, le fasi principali sono: 

- presentazione e analisi del copione in quelle che vengono chiamate sessioni di "riconoscimento" con il

discente adulto e gli educatori; 

- attività multiple per supportare il discente adulto a svelare i contesti e le esperienze rilevanti (sondaggio,

intervista, dibattito, presentazioni grafiche, testi, immagini, ecc.) Dove l'apprendimento ha avuto luogo; le

attività sono adattate alle esigenze individuali e alle circostanze e/o problematiche attuali; 

- registrazione di una sintesi descrittiva, di una riflessione e di prove delle competenze acquisite. 

- Valutazione 

Percorso individualizzato: per conquistare l'autonomia al di fuori del sistema scolastico classico (entrata

e uscita permanente)

- Coaching: capitalizzazione delle competenze acquisite dopo la formazione.

- Alternanza: esperienza del mondo del lavoro il progetto professionale in e con l'azienda

-Risorse dedicate: appartenenza a un sistema istituzionale e il vantaggio di un solido ancoraggio nel contesto

locale

Quando: Questo strumento è stato migliorato negli ultimi anni, adattato alle forme e ai mezzi digitali ed è

diventato un supporto importante nell'apprendimento a distanza o negli ambienti educativi ibridi:

- soprattutto all'inizio, come stimolo iniziale, per esplorare, pianificare e strutturare il processo; 

- nei momenti chiave come strumento di valutazione del lavoro svolto e dei risultati ottenuti; 

- alla fine, come panoramica dell'intero processo e degli ultimi miglioramenti.

Dove: Portogallo

Chi era coinvolto (autorità, volontari, OSC):  coordinamento del centro; team di educatori e studenti adulti

Efficacia:  Questo strumento e questa pratica si sono dimostrati un importante supporto per guidare i discenti

adulti attraverso un processo di RVCC e, parallelamente, un modo importante per aumentare l'autostima e

motivare gli adulti a fidarsi delle proprie capacità e a perseguire un'ulteriore istruzione e qualificazione. A

titolo di esempio, forniamo le statistiche della nostra istituzione, estratte dal SIGO, il sistema nazionale di

gestione delle informazioni sull'offerta formativa

Valutazione della Trasferibilità: la pratica può essere facilmente replicata in molti contesti diversi, compresi

i sistemi e gli scenari nazionali. Essendo basata su un approccio autobiografico, può essere adattata per

rispondere a circostanze diverse. 

Buone Pratiche: Portogallo



Dettagli di identificazione - II BUONA PRATICA

Nome: e-portfolio

Città e Paese: Beja, Portogallo

Autorità/organizzazione responsabile: Agenzia nazionale per la qualificazione e la formazione

professionale (Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, I.P - ANQEP)

Tipo di validazione: Validazione Individuale

Descrizione della pratica:

Sviluppo di un e-portfolio strutturato come colonna portante del processo RVCC. L'approccio

autobiografico diventa digitale e apre la possibilità di utilizzare in modo creativo una serie di mezzi per

costruire il portfolio individuale: registrazione video/audio, multimedia, collegamenti ipertestuali, ecc.

Questa pratica comporta lo sviluppo preliminare di competenze digitali di base (accesso e gestione della

posta elettronica, utilizzo delle funzionalità del cloud, lavoro collaborativo online, utilizzo di una

piattaforma di apprendimento digitale, utilizzo di un elaboratore di testi, utilizzo di strumenti di

videoconferenza, etichetta online, ecc

Key goals: Sensibilizzare ed educare i giovani e i giovani adulti su tutti i temi della cittadinanza, della

società e del lavoro. Accompagnarli in tutte le fasi che portano alla loro integrazione socio-professionale.

Obiettivi specifici:  Sostenere lo sviluppo di un portfolio riflessivo; valorizzare le conoscenze, le abilità e

le attitudini acquisite e/o sviluppate nel corso della vita. 

Buone Pratiche: Portogallo

Adulti che hanno abbandonato precocemente la scuola alla ricerca di una

qualifica per migliorare la loro occupabilità; 

migranti senza certificato scolastico o con bassa qualifica, che cercano di

riconoscere e certificare le loro competenze per migliorare le loro qualifiche

e  di conseguenza la loro occupabilità o passare a un'ulteriore livello di

istruzione.

Gruppo target



Dettagli di identificazione - II BUONA PRATICA

DETTAGLI DELLO SVOLGIMENTO 

Attività principali: Segna l'inizio del processo di RVCC (Riconoscimento, validazione e certificazione delle

competenze), si costruisce lungo tutto il percorso del discente adulto, costantemente guidato e valutato dal

team di educatori e dal discente, ed è il prodotto principale per la validazione delle competenze. I contenuti

dell'e-portfolio sono totalmente individuali e basati sulle scelte del discente, e integrano gli standard del

Quadro di Riferimento delle Competenze Chiave (Referencial de Competências Chave - RCC), con dibattiti e

riflessioni su soft skills, questioni globali, cittadinanza, ecc. Alla fine sarà uno dei prodotti valutati da una

giuria per la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali.

Efficacia: Questa pratica ha aiutato i corsisti adulti a inserirsi più facilmente nel processo di RVCC,

perché permette loro di gestire meglio il proprio tempo ed è un lavoro di cooperazione tra discenti ed

educatori. In questo modo, gli adulti si sentono supportati, più fiduciosi e meno inclini ad abbandonare.

Durante i periodi di confino, quando era consentita solo l'istruzione a distanza, questo metodo ha

permesso agli adulti di mantenere la loro formazione con vincoli ridotti, e alcuni hanno persino

partecipato più regolarmente. Sebbene la maggior parte si sia adattata bene alle circostanze, alcuni non

disponevano delle attrezzature e della connettività necessarie ed era difficile rispondere in caso di

confinamento totale. Tuttavia, i tassi di conclusione sono aumentati e hanno raggiunto un picco nel 2020.

Valutazione della Trasferibilità: Questa pratica può essere replicata in molti contesti diversi, compresi i

sistemi e gli scenari nazionali. Anche in questo caso, l'approccio autobiografico e la sua struttura flessibile

possono essere adattati per rispondere a esigenze diverse. Tuttavia, vi è la necessità di accedere ad

attrezzature e connettività digitali. D'altro canto, apre la strada allo sviluppo di competenze digitali. 

Buone Pratiche: Portogallo



Nome: Convalida tramite centri / rete di fornitori che operano come centri di convalida/valutazione

Città e Paese: Romania

Autorità/organizzazione responsabile: L'Autorità Nazionale per le Qualifiche (NQA) 

Tipo di validazione: Validazione Individuale

DETTAGLI DI DENTIFICAZIONE - I Buona Pratica

Descrizione della pratica: Ogni centro di validazione deve prima ottenere l'accreditamento da parte

dell'NQA per essere pienamente funzionante. 

Le persone/organizzazioni devono soddisfare determinati requisiti per acquisire questa certificazione, tra cui

lo sviluppo di strumenti di valutazione, la sperimentazione di tali strumenti in contesti lavorativi reali e la

produzione di un rapporto di autovalutazione. 

Il processo di convalida ha le seguenti caratteristiche: 

-Dovrebbe essere volontario

 -Dovrebbe essere effettuata in conformità con gli standard professionali stabiliti; la prova delle competenze

professionali dovrebbe essere raccolta attraverso l'applicazione di diversi metodi di valutazione applicati in

vari contesti e in diverse occasioni. 

-La valutazione deve essere indipendente dall'istruzione e dalla formazione professionale formale, nel senso

che può avvenire al di fuori di un programma di istruzione o formazione formale. 

-La valutazione di ogni unità di competenza deve concludersi con un risultato per il candidato: competente o

non ancora competente.

 Il processo di valutazione delle competenze professionali consiste in: 

-Applicare gli strumenti di valutazione a ciascun candidato -La certificazione di una competenza

professionale implica la convalida delle condizioni minime per la promozione di tutti i requisiti minimi

imposti dagli strumenti di valutazione autorizzati, relativi alle unità di competenza / risultati di

apprendimento che definiscono la competenza. -per ogni occupazione/qualifica soggetta ad autorizzazione,

al fine di testare gli strumenti di valutazione, in condizioni di lavoro reali, da parte di ciascun valutatore, un

numero minimo di cinque processi di valutazione, effettuati in conformità alle disposizioni dell'art. 11,

comma (1), lettera c) della Procedura. 11, comma 1, lettera c) della Procedura. - la verifica degli strumenti è

obbligatoria in caso di revisione dello standard occupazionale / formativo / SOEFP - gli strumenti di

valutazione vengono testati una sola volta. Dopo l'approvazione da parte dell'ANC, ogni nuovo valutatore di

competenze professionali acquisisce gli strumenti di valutazione del centro. La loro valutazione viene

verificata dal centro di valutazione, una sola volta, attraverso un test scritto e una simulazione della

valutazione di un candidato. 

Questo aspetto sarà evidenziato nel rapporto di autovalutazione presentato dal centro e il test scritto risolto

dal valutatore sarà presentato al verificatore esterno durante la visita di verifica. - il processo di verifica

dello strumento non autorizza il centro di valutazione a rilasciare certificati di competenza ai candidati

esaminati

Gruppo target

Chiunque abbia acquisito esperienza in precedenza attraverso modalità non formali

o informali. Questa esperienza non deve essere correlata all'area di formazione. 

Buone Pratiche: Romania



Obiettivo chiave:  Riconoscimento ufficiale e convalida delle qualifiche e delle conoscenze acquisite

attraverso esperienze lavorative, attività non formali e informali

Obiettivi specifici: Aumentare la mobilità della forza lavoro nazionale sul mercato europe

DETTAGLI DELLO SVOLGIMENTO

Attività principali: Realizzazione di centri dove gli individui possono venire ad acquisire la convalida

delle loro qualifiche ottenute attraverso metodi informali e non formali. 

Quando: Durante tutto l'anno, dal lunedì al venerdì, poiché si tratta di centri con un normale orario di

lavoro

Dove: I centri sono presenti in tutto il Paese in diverse città come Bucarest, Brasov o Sibiu

Chi era coinvolto (autorità, volontari, OSC):  Autorità, organizzazioni e individui. 

Efficacia: Non sono disponibili dati sulla percentuale di popolazione che ha ricevuto la convalida delle

proprie competenze attraverso questi centri.

Valutazione della Trasferibilità: Non sono disponibili dati sulla percentuale di popolazione che ha

ricevuto la convalida delle proprie competenze attraverso questi centri.

Buone Pratiche: Romania



Dettagli di identificazione - II BUONA PRATICA

Nome: SOSTRA - Soft Skills Training and Recruitment of Adult Educators (Formazione sulle competenze

trasversali e reclutamento di educatori adulti)

Città e Paese: Romania

Autorità/organizzazione responsabile:CPIP, Orange Hill, Fondazione Hallgarten, Defoin, Universidad de

Córdoba, HAMK

Tipo di validazione: Validazione Individuale

Descrizione della pratica:  Un progetto dell'UE realizzato con partner di diversi Paesi in cui sono state

identificate la necessità e l'importanza delle soft skills nell'educazione europea degli adulti. In questo

progetto, è stato creato un processo di apprendimento digitale aperto e guidato da badge, attraverso il quale

gli educatori per adulti possono vedere riconosciute le loro abilità e competenze pregresse e acquisirne di

nuove. I badge digitali sono microcredenziali elettroniche che possono essere utilizzate per identificare e

promuovere le competenze. I badge (come il Mozilla Open Badge, Badgr) si riferiscono alla partecipazione

dello studente, o di chi li ottiene, all'istruzione o allo sviluppo di competenze; possono anche essere

assegnati in seguito al completamento di un certificato. L'architettura dell'Open Badge si basa su

un'immagine identificativa, una grafica o un'icona e sul contenuto informativo che la accompagna. Questo

contenuto mostra il nome del badge, l'identificazione dell'emittente, i criteri di conoscenza e competenza

richiesti e una descrizione della prova (ad esempio, un documento online) (Abramovich, Schunn, &

Higashi, 2013; Brauer & Ruhalahti, 2014). La convalida delle competenze acquisite attraverso questo

progetto non è tuttavia accettata da leggi o standard ufficiali. Il progetto è stato attuato più che altro come

pratica informale, come attività trasversale europea. 

Obiettivi chiave:  Educatori per adulti che acquisiscono nuove soft skills e vedono convalidate le loro

competenze pregresse attraverso i Badge Digitali Elettronici

Obiettivi specifici: 

- Riconoscere la necessità e l'importanza delle competenze trasversali degli educatori per adulti nei paesi

partner e a livello europeo. 

- identificare e descrivere 15 soft skills chiave nei risultati di apprendimento 

- sviluppare un test di auto-riflessione online per la valutazione delle soft skills 

- creare un processo di apprendimento aperto e guidato da badge e materiale di apprendimento multimodale

per migliorare le soft skills mancanti

Gruppo target: 

Formatori di persone adulte, dirigenti e personale delle risorse umane

(reclutatori) nelle organizzazioni educative, formatori in azienda, consulenti

per la formazione e responsabili delle politiche a livello locale, regionale,

nazionale ed europeo.

Buone Pratiche: Romania



DETTAGLI DELLO SVOLGIMENTO

Main activites: per il progetto SOSTRA sono stati creati 3 Intellectual Outputs, ma per questa ricerca ci

concentreremo solo sul terzo. 

Quest'ultimo comprendeva due obiettivi: 

- sviluppare un test di auto-riflessione online per la valutazione e la validazione delle soft skills ( Open Badge

Factory (OBF) è stato utilizzato  per la validazione e l'accreditamento delle competenze) e 

-per co-creare un processo di apprendimento aperto e guidato da badge per migliorare le soft skills mancanti. 

Come fase finale del progetto, i partner hanno sperimentato il nuovo processo di apprendimento digitale. Il

progetto pilota ha attirato 123 partecipanti da vari Paesi europei e 274 badge sono stati approvati e rilasciati

in tutta Europa. Tra i candidati c'erano educatori per adulti, oltre a ricercatori, operatori sociali e

responsabili della formazione. Due dei sette processi di pilotaggio si sono svolti di persona, mentre gli altri si

sono svolti online

Quando: Gennaio e Giugno2020 

Dove: online  

Chi era coinvolto (autorità, volontari, OSC): Partners del progetto, partecipanti (Gruppo target) 

Efficacia: 

Quando si raccolgono i feedback relativi all'applicazione dei badge nella maggior parte dei Paesi, i

partecipanti hanno ritenuto che il processo fosse semplice e non hanno avuto alcun problema, anche se

alcuni gruppi hanno riferito di aver avuto difficoltà con i resoconti, in particolare con un certo link che non

rispondeva. Ciò ha portato alla conclusione che la documentazione deve essere ben redatta. Si è anche

concluso che il sistema di segnalazione dei badge accettati potrebbe essere migliore in Open Badge Factor. Un

gruppo ha sottolineato che alcune soft skill coinvolgono altri nella loro prospettiva ed è difficile differenziare

skill come l'inclusione, la diversità e il rispetto per gli altri, mentre un altro ha richiesto criteri più ampi per

l'assegnazione dei badge. 

Inoltre, ci sono state perplessità riguardo al riconoscimento ufficiale dei badge e al processo di valutazione,

che secondo i partecipanti lasciava molta discrezionalità al selezionatore. I partecipanti hanno anche

ritenuto che ci potessero essere più livelli per queste abilità, piuttosto che i livelli base di raggiungimento e

non raggiungimento. Sono stati sollevati anche dubbi sull'obiettività dell'autovalutazione. 

Valutazione della Trasferibilità: questa pratica può essere facilmente replicata in altri Stati membri perché

può essere condotta interamente online. Finché è disponibile una traduzione dei contenuti, qualsiasi cittadino

di altri Paesi può accedere alla piattaforma e convalidare o acquisire nuove competenze. 
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ICEP s.r.o., Slovacchia 

ECQ-Centro europeo per la qualità, Bulgaria

AKEP accademia dell'imprenditorialità astiki etaireia, Grecia

CSMKIK Camera di commercio e industria della contea di Csongrad, Ungheria

AN-społeczna akademia nauk, Polonia

PRISM impresa sociale s.r.l., Italia

L'educazione degli adulti è un bene comune e pubblico e trasforma le vite e le società.  

È incoraggiata la partecipazione di tutti i discenti, in particolare di quelli con scarse competenze di base. 

Metodi e metodologie non formali stimolanti applicano la creatività, le conoscenze e le competenze

esistenti dei discenti e forniscono esperienze di apprendimento stimolanti. 

I formatori, gli istruttori e il personale professionale sono necessari per applicare i metodi appropriati e

per ottenere un'offerta di alta qualità e un'esperienza di successo per i discenti. 

Sviluppo di capacità e innovazione nell'educazione degli adulti. 

La cooperazione (regionale, europea, globale e istituzionale) è fondamentale per la visibilità

dell'educazione degli adulti, ma anche per l'apprendimento tra pari e il trasferimento dell'innovazione. Il

progetto Sound of Business ha contribuito a promuovere questa strategia.

 

IDENTIFICATION DETAILS - I Good Practice

Nome: THE SOUND OF BUSINESS - Sfruttare le competenze imprenditoriali degli adulti per attenuare il

divario di conoscenze in materia di business

Città e Paese: Slovacchia

Autorità/organizzazione responsabile:

Tipo di validazione: Validazione Individuale 

Descrizione della pratica: Come dichiarato dalla Commissione Europea "Un'agenda per nuove competenze e

nuovi posti di lavoro", la promozione dell'imprenditorialità, del lavoro autonomo e dell'innovazione "può

offrire una fonte di soluzioni innovative per rispondere alle richieste sociali in un processo partecipativo,

fornendo opportunità di lavoro specifiche per coloro che sono più lontani dal mercato del lavoro".  

Secondo il manifesto dell'Associazione europea per l'educazione degli adulti (EAEA), l'educazione degli adulti

deve essere chiaramente inquadrata all'interno di una strategia globale di apprendimento permanente che

consideri e dia la stessa importanza a tutti i settori e a tutte le forme di apprendimento (formale, non formale

e informale): 

Obiettivi specifici:  (1) Fornire ai docenti strumenti pratici che portino a un metodo innovativo di formazione

relativo alle competenze di base e trasversali, alle competenze manageriali innovative e allo spirito

imprenditoriale, (2) utilizzare e promuovere un approccio non formale basato sull'arte e sulla musica, (3)

stimolare iniziative di self-employment tra gli adulti, in base alle esigenze e ai background dei disoccupati

identificati, (4) promuovere/rinnovare le competenze manageriali degli adulti e favorire la consapevolezza

dell'importanza dell'innovazione e dell'apprendimento permanente, (5) riconoscere e convalidare

l'apprendimento non formale a livello europeo. 

formatori/coach per adulti,

business coach, studenti adulti, esperti di sviluppo aziendale, membri della rete Enterprise

Europe Network, dipartimenti di formazione di istituzioni di sviluppo aziendale,

professionisti particolarmente interessati all'educazione non formale, alla gestione

dei progetti Cycle, al business e all'imprenditorialità, nonché alle carriere musicali,

Istituzioni educative.

Gruppo target
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DETTAGLI DELLO SVOLGIMENTO

Attività principali

Sono stati elaborati e sviluppati i seguenti 4 risultati di progetto: 1. Strumenti di formazione della metodologia

SOB, 2: Piattaforma di apprendimento, 3: Documentario di apprendimento, 4: Protocollo per la certificazione

delle competenze. Questa lettera è ben descritta di seguito.

Sulla base degli strumenti di Project Cycle Management condivisi con i partecipanti durante il corso di

formazione, e ispirandosi ai criteri del sistema di certificazione per i project e program manager in tutta

Europa, ICEP, in qualità di leader del 4° risultato, ha identificato una combinazione di abilità e conoscenze in

tutte le aree di competenza della gestione dei progetti e ha prodotto una tabella di riferimento incrociato tra la

Classificazione delle abilità, delle competenze, delle qualifiche e delle occupazioni europee (ESCO) con il

Quadro delle competenze imprenditoriali (EntreComp) e il Quadro europeo delle qualifiche (EQF) per

certificare le competenze di base e trasversali, l'imprenditorialità e l'innovazione aziendale. Il Protocollo,

pertanto, si concentra su una strategia di sostenibilità incentrata sui seguenti 

Obiettivi specifici: incoraggiare lo sviluppo a livello di sistema del sostegno alle competenze imprenditoriali,

comprese, ad esempio, nuove strategie e iniziative politiche, la creazione di comunità collaborative nazionali,

regionali o locali durature, la riforma dei curricula di alto livello, i partenariati strategici tra diversi settori,

ecc. Incoraggiare l'innovazione e i nuovi approcci allo sviluppo delle competenze imprenditoriali in diversi

contesti di apprendimento (compresi quelli formali, non formali e informali) e il coinvolgimento di nuovi

fornitori, aziende, ONG, intermediari; Evidenziare la natura mutevole del mercato del lavoro e dell'istruzione

e formazione, dovuta ad esempio alla tecnologia digitale, per sostenere l'innovazione e la creatività dei

cittadini.

Quando:  The Sound of Business partnership ha iniziato la realizzazione del presente progetto dal 2018 al

32020 (3 mesi di proroga inclusi). In particolare, il Protocollo di certificazione delle competenze è stato

implementato dal 01/08/20 al 31/12/20

Dove: ONLINE

Chi era coinvolto (autorità, volontari, OSC):  Organizzazioni partner del progetto, Gruppo target, Istituzioni

educative

Efficacia: I grippi taregt coinvolti sono stati: 

 N. 23 formatori per adulti dotati di conoscenze, competenze e strumenti innovativi che fondono la

metodologia del Project Cycle Management con lo sviluppo del business e la musica rock. 

 N. 118 (51 partecipanti ai focus group + 67 accordi con gli stakeholder) coinvolti nell'analisi iniziale e nella

valutazione dei bisogni. 

- N. 91 business coach, studenti adulti, esperti di sviluppo aziendale, membri della rete Enterprise Europe

Network, dipartimenti di formazione di istituzioni di sviluppo aziendale hanno acquisito competenze

professionali, abilità pratiche e analitiche necessarie per lo sviluppo aziendale. 

- N. 345 professionisti particolarmente interessati all'educazione non formale, alla gestione del CYCLE, al

business e all'imprenditorialità, oltre che alle carriere musicali, sono stati raggiunti e coinvolti in 6 eventi

moltiplicatori nazionali e formati sulle metodologie di Sound of Business. 

- 133 aspiranti formatori richiesti per la certificazione delle competenze 
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Valutazione della Trasferibilità

ICEP ha sviluppato una strategia basata sull'identificazione dei principali stakeholder da coinvolgere nel

processo di diffusione del Protocollo a livello istituzionale. La strategia di follow-up mira a sensibilizzare le

parti interessate sull'importanza del processo di riconoscimento dei sistemi di certificazione delle competenze e

sul fatto che tale processo possa essere condotto in modo efficace, trasparente e coerente, nonché a sviluppare

la titolarità e l'impegno delle parti interessate. Tutti i risultati del progetto sono disponibili e scaricabili sul sito

web/portale del progetto per qualsiasi utente. Inoltre, tutti i risultati fisici sono disponibili in tutti i Paesi

partner presso gli uffici dei partner del progetto. Per garantire che i risultati del progetto vengano ripresi e

incorporati nella comunità anche dopo la fine del ciclo del progetto, la Strategia di disseminazione e

valorizzazione ha già spiegato come i risultati del progetto saranno condivisi con gli stakeholder, le istituzioni,

le organizzazioni e gli individui interessati. 

- Manutenzione del sito web del progetto - il sito web del progetto sarà mantenuto per almeno 3 anni dopo il

completamento del progetto, il che garantirà un ulteriore sfruttamento dei risultati del progetto. Tutti i partner

del progetto hanno fornito le risorse per mantenere i risultati del progetto disponibili e aggiornati. - Diversità

linguistica - Tutte gli obiettivi di progetto sono stati tradotti in 7 lingue europee.

Anche il Documentario sull'apprendimento, è stato tradotto in altre tre lingue dell'UE

 - Le informazioni e i risultati del progetto sono stati caricati e pubblicati sul sito web di Erasmus+ per la

diffusione e la valorizzazione dei risultati. 

Questo è un altro modo efficiente per garantire la visualizzazione completa delle informazioni sul progetto al

pubblico più ampio.

Ulteriori informazioni

Investire nello sviluppo delle competenze crea un circolo virtuoso in cui le competenze ricercate e più elevate

aumentano la produttività e contribuiscono a modernizzare l'economia, ad aumentare l'occupabilità e a

garantire l'inclusione sociale e migliori situazioni di lavoro e di vita. Inoltre, nel corso dell'attuazione del

progetto e con il periodo storico che stiamo attraversando, è stato fondamentale il rafforzamento di un

approccio multi-stakeholder, soprattutto quando si parla di Certificazione/Validazione delle competenze.

Mantenere i collegamenti tra i servizi pubblici per l'impiego e le agenzie private per l'impiego (compresi gli

esperti e i rappresentanti dell'industria imprenditoriale nazionale e internazionale, dei centri di formazione

professionale, delle organizzazioni di formazione, delle parti sociali e di altre istituzioni) serve come

piattaforma per lo scambio di opinioni sulle iniziative e le buone pratiche nelle attività di inclusione socio-

economica.La mancanza di coinvolgimento delle parti interessate nella pianificazione e nello sviluppo della

valutazione e dell'anticipazione delle competenze è vista come un ostacolo alla definizione di politiche ben

informate. 

L'approccio del progetto Sound of Business può ispirare i progetti sull'innovazione della strategia competitiva

per le PMI per trattare la crisi COVID, fornendo alle PMI i principi della strategia competitiva, scoprendo

quadri e pratiche innovative per valutare le risorse esistenti, stimolare e gestire l'innovazione e impostare una

strategia competitiva a lungo termine.
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Dettagli di identificazione - II BUONA PRATICA

Nome: Icep Approved © Covid Manager Certification

Website: www.iceponline.com/icep-approved-courses/  

Città e Paese: Online

Nome dell'autorità o dell'organizzazione responsabile: Icep in cooperazione con  Audit in Italia

(www.verifiche.info)

Tipo di validazione (individuale o in gruppo): Individuale

Descrizione della misura/azione (compresi gli strumenti e i metodi di validazione): In alcune regioni del

Nord Italia, così come in altre aree d'Europa, il profilo del Covid Manager ha iniziato a essere regolamentato

e richiesto, rappresentando un valore aggiunto nel contesto aziendale e professionale. In questi ambiti, il

Covid Manager è una figura chiave all'interno di un'organizzazione o di un'azienda, chiamata a svolgere le

attività operative e di coordinamento (sopralluoghi, raccolta dati, incontri con il management aziendale,

supporto alla stesura e all'aggiornamento di un piano di intervento e delle relative procedure, audit periodici)

necessarie al contenimento e alla prevenzione dell'infezione da Coronavirus. Il Covid Manager è anche il

referente aziendale che gestisce i rapporti con gli Organismi di Controllo. Si prevede inoltre che tale profilo

sarà sempre più presente e richiesto, e che queste competenze possono essere facilmente adattate alla

gestione di altre situazioni di emergenza e alle esigenze di salute nei luoghi di lavoro. 

Il partner Audit di Icep in Italia (un Centro di Competenza ICC - Icep Approved ©) ha erogato una

formazione su misura per i professionisti per acquisire tali competenze. Icep, in qualità di terza parte, ha

redatto uno schema di certificazione che delinea le competenze di base di tale profilo professionale e ha

sviluppato un esame di convalida, al fine di convalidare l'apprendimento e fornire una certificazione a questi

lavoratori. In questo modo, potranno entrare o rientrare nel mercato del lavoro, apportando un valore

aggiunto al loro curriculum e al loro portafoglio di competenze.

Obiettivo chiave:  fornire un riconoscimento e una convalida trasparenti delle competenze personali e

professionali, al fine di aumentare il valore professionale intrinseco e la competitività della persona nel

settore del lavoro.

Obiettivi specifici: validare l'apprendimento delle persone coinvolte nella formazione specifica erogata dal

nostro partner e Centro di Competenza ICC - Icep Approved © "Audit in Italy" sui temi del Covid

Management.

Gruppo target

Professionisti impiegati o disoccupati che hanno acquisito competenze specifiche

attraverso una formazione non formale o un'esperienza professionale nel settore

individuato (in questo caso il Regolamento Covid). 
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Presentazione dei documenti di candidatura

Verifica della conformità ai requisiti elencati nello Schema di Certificazione

Esame sulla piattaforma online www.competenceinstitute.com 

Rilascio del certificato

Monitoraggio del mantenimento dei requisiti della persona certificata nel tempo.

DETTAGLI DELLO SVOLGIMENTO:

Attività principali: I corsi di formazione Icep Approved © sono attività formative che un Centro di

Competenza Icep Approved © eroga, di persona o a distanza. Un Centro di Competenza Icep Approvato © è

un'organizzazione formativa che eroga le proprie attività secondo standard di efficienza ed efficacia

orientati all'apprendimento, basati sui requisiti Icep CertiSkill. Il Centro di competenza è anche un Centro

d'esame per la certificazione delle competenze non formali e può erogare corsi di formazione qualificati Icep

che danno accesso alle certificazioni. Al termine dei corsi di formazione, i corsisti possono richiedere

l'accesso alla Certificazione delle Competenze del profilo professionale relativo alla competenza acquisita. Le

fasi del processo di certificazione sono: 

1.

2.

3.

4.

5.

Quando: May 2020 - in corso

Dove: Online (www.competenceinstitute.com) 

Chi era coinvolto (autorità, volontari, OSC): Icep & Audit in Italia

Valutazione della Trasferibilità

Per la certificazione delle competenze non formali relative a profili professionali che non devono essere

accreditati presso gli Organismi di Certificazione Nazionali, Icep ha progettato e progressivamente

aggiornato ed espanso diversi Schemi di Certificazione per la Certificazione del Personale di diversi profili

professionali, basati su normative nazionali e internazionali come gli standard ISO (in particolare ISO/IEC

17024:12) e le classificazioni ESCO. Poiché questo processo si basa su schemi internazionali, essi possono

essere facilmente replicati e adattati in altri Paesi, contesti di apprendimento e per altri obiettivi specifici o

generici del Gruppo.

Buone Pratiche: Slovacchia

http://www.competenceinstitute.com/


77

5. Conclusioni
Il Consorzio ha effettuato l'analisi concentrandosi su un target di adulti con i seguenti criteri:

maggiorenni, maschi e femmine, disoccupati e impiegati, per lo più a basso salario e/o con lavori

precari. In particolare, provenienti da condizioni di svantaggio come persone poco qualificate,

migranti, richiedenti asilo e adulti a rischio (istituzionalizzati, con sostegno sociale, detenuti).

La ricerca è stata presentata da un Report nazionale di ciascun Paese partner, dal quale è emerso che

nella maggior parte dei Paesi il riconoscimento e la validazione delle competenze sono possibili grazie

a numerosi strumenti, metodologie e policies, implementate da diverse organizzazioni e istituzioni,

pubbliche o private, che lavorano con gruppi svantaggiati (migranti, rifugiati, giovani, adulti isolati...).

Tuttavia, è a livello pubblico che troviamo la maggior parte delle strutture che lavorano per il

riconoscimento e la validazione delle competenze, ad eccezione dell'Irlanda, dove il settore privato

sembra essere più attivo in questo settore. Dal confronto è emerso anche che in alcuni Paesi, in

particolare Portogallo, Francia, Irlanda e Romania, gli strumenti, le metodologie, le politiche e i

sistemi messi in atto sono diventati strumenti legalizzati e integrati, ampiamente accettati e utilizzati

da tutti i settori, pubblici o privati, per sostenere l'apprendimento permanente. Pertanto, tutti i settori

si sono appropriati di questi strumenti per convalidare le competenze acquisite al di fuori del sistema

formale di istruzione. Ciò dimostra un'elevata accettazione e standardizzazione della validazione delle

competenze acquisite in modo informale e non formale.

Inoltre, per accedere al riconoscimento e alla convalida, la maggior parte dei Paesi richiede una certa

somma di denaro, a volte fino a diverse centinaia di euro. Tuttavia, alcuni Paesi sono in grado di

offrire borse di studio e finanziamenti per sostenere il più possibile chi ne ha bisogno.

Nel contempo, in alcuni casi specifici, esistono anche accessi gratuiti. Ad esempio, in Irlanda esistono

programmi di formazione e di educazione non formale finanziati gratuitamente dallo Stato. In

Portogallo il processo è totalmente gratuito e al momento gli adulti ricevono una borsa di studio (oltre

500 euro) al termine della certificazione, a condizione che non abbiano debiti con la previdenza
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sociale e la finanza. A Cipro, invece, se due bambini frequentano già delle lezioni, il terzo può

frequentare qualsiasi lezione gratuitamente. L'Italia invece ha parlato di un sostegno solo pubblico e

di finanziamenti. La Slovacchia è uno dei Paesi in cui il finanziamento dei progetti è una risorsa

importante per l'avvio e l'impostazione dei processi di validazione ed è utilizzato piuttosto per

sostenere i progetti di validazione che per integrare i sistemi di validazione. Infine, solo in Romania

non sono disponibili finanziamenti per l'accesso al riconoscimento e alla validazione a livello

nazionale.

Proseguendo nell'analisi, il Consorzio ha trovato testimonianze interessanti durante il Focus Group.

Ogni partner ha raccolto esigenze e lacune diverse. La maggior parte dei partner si è concentrata su

gruppi sociali svantaggiati, come la Romania che ha affrontato i problemi del sistema carcerario

rumeno, o Cipro che ha discusso di migranti, richiedenti asilo e rifugiati. Questi elementi hanno

offerto alla ricerca un interessante punto di partenza per suggerire politiche specifiche nel sistema di

istruzione degli adulti.

Inoltre, le consultazioni sono state essenziali per capire quali tipi di barriere ci sono per gli studenti e

per chi convalida le competenze.

Per gli studenti: finanziari, linguistici, una grande quantità di burocrazia e amministrazione e una

mancanza di informazioni. Nel dettaglio, a Cipro è stato spiegato come questi ostacoli creino una

mancanza di opportunità. In Irlanda è emersa una difficoltà terminologica e linguistica nei risultati di

apprendimento della FETAC. In Portogallo, invece, durante la discussione è emersa la mancanza di

attrezzature digitali e di connettività, le lunghe distanze e la mancanza di trasporti pubblici e la

tendenza delle donne ad abbandonare maggiormente gli studi a causa di discriminazioni e pressioni

sociali.

In Romania la situazione sembra più grave rispetto agli altri Paesi, infatti oltre alle questioni già citate,

sono state analizzate la mancanza di centri di formazione professionale e la mancata conoscenza della

possibilità di validare le abilità/competenze acquisite in modo informale e non formale.

Alcune barriere per coloro che convalidano le competenze:

alcuni partecipanti hanno affermato che in Francia c'è una grande differenza tra le aspettative dei
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bollettini ufficiali e le risposte ai test. Ad esempio, a scuola gli studenti lavorano su molte competenze

che, alla fine, non saranno prese in considerazione negli esami; questa testimonianza converge con

alcuni problemi che si riscontrano anche nel sistema scolastico italiano, come la mancanza di

comunicazione. Queste debolezze rendono il sistema di validazione molto frammentato e i

professionisti ritengono di non essere abbastanza preparati per misurare le competenze.

In Irlanda è stata elaborata una considerazione interessante, che indica che per ricevere un

accreditamento significativo, il candidato può ancora avere bisogno di interagire con il sistema

formale (dovrà ancora frequentare le lezioni, presentare il lavoro del corso, ecc.)

In Portogallo, invece, sono emerse numerose problematiche come la mancanza di risorse umane e di

tempo sufficiente per rispondere alle esigenze, il tasso di assenteismo o di percorsi irregolari tra gli

studenti adulti, la gestione del processo e della formazione con studenti adulti poco qualificati, la

mancanza di stabilità dei membri del team docente con impatto sulla gestione e sull'interazione, la

mancanza di risorse digitali, la mancanza di supporto da parte di alcuni degli stakeholder coinvolti.

Inoltre, come già accennato, in Romania la situazione è particolarmente difficile, infatti secondo la

loro ricerca esistono tutte queste barriere: mancanza/precarietà di informazioni su tale concetto, di

informazioni su come la validazione viene accettata nel mercato del lavoro, per quanto riguarda il

proseguimento delle fasi di formazione/formazione/miglioramento nel campo per cui si è ottenuta la

validazione, di una buona cooperazione inter-agenzie e mancanza di interesse da parte di associazioni

governative o non governative a questo proposito e una debole preoccupazione degli agenti

economici per quanto riguarda l'organizzazione dell'istruzione duale.

Infine, in Slovacchia è emerso che il processo di validazione dell'istruzione e delle competenze non

formali/informali non è stato impostato correttamente, anche se esiste già una legislazione in

materia.

In merito alle buone pratiche, si può concludere che in tutti i Paesi esistono metodologie e

implementazioni di validazione e riconoscimento delle competenze acquisite in modo non formale e

informale che dovrebbero essere conservate per la loro efficienza e ingegnosità e applicate in altri

Paesi europei. Ci rendiamo conto che è quindi importante sottolineare la necessità di fornire questa
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validazione e riconoscimento delle competenze ai gruppi sociali più svantaggiati (in particolare i

rifugiati, i giovani e gli adulti che hanno abbandonato la scuola, ecc. Trattandosi di un processo

individuale, può essere adattato a molti gruppi diversi, soprattutto a quelli più bisognosi o privi di

competenze e conoscenze.

Nel caso del Portogallo, un adulto può ottenere una certificazione parziale e successivamente

integrarla con una formazione sulle competenze mancanti (ad esempio, un corso di formazione sulle

competenze digitali). Tuttavia, gli adulti hanno bisogno di competenze linguistiche (portoghese) per

farlo. Nel caso del portoghese ci sono stati alcuni immigrati che si sono qualificati ma che vivono qui

da tempo e hanno acquisito competenze linguistiche.

Oltre al riconoscimento e alla convalida di queste competenze, è importante fornire loro altre

competenze, come quelle linguistiche, amministrative (per essere in grado di gestire le procedure

burocratiche), finanziarie e digitali. Ci rendiamo anche conto che ciò che favorisce notevolmente

questa validazione e riconoscimento delle competenze è il fatto di rendere tutti questi processi facili

da usare e di renderli ampiamente accessibili e diffusi, in particolare grazie a una buona

comunicazione su tutti questi strumenti.

Come già accennato, questo è quanto emerso anche dai diversi focus group. Le consultazioni con i

professionisti ci hanno permesso di identificare ciò che non sta funzionando in ciascun Paese e di

individuare le questioni comuni che devono essere affrontate nella validazione delle competenze non

formali e informali.

C'è dunque una evidente necessità di rendere gli strumenti più chiari, accessibili e facili da usare, al

fine di superare la grande mancanza di informazioni che esiste oggi su questo tema e che ha un

impatto sia sulle persone che ne necessitano sia su coloro che le accompagnano (gli operatori della

validazione).

Un ulteriore aspetto da menzionare è che questo processo si basa sull'esperienza e sulla conoscenza

sociale e professionale, quindi funziona meglio con adulti, di età superiore ai 18 anni, che hanno

vissuto abbastanza a lungo e acquisito esperienza per essere svelati. Per questo motivo, ad esempio,
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in Portogallo possono accedervi solo persone con più di 23 anni o con un'esperienza lavorativa di 3

anni.

In sintesi, la validazione e il riconoscimento delle competenze acquisite in modo informale e non

formale è ancora una novità; ciò si riflette nella mancanza di informazioni, nella mancanza di

comunicazione, nella vaghezza di tutti gli strumenti che vengono messi in campo. Si può anche dire

che si tratta di pratiche ancora troppo poco attuate e diffuse in tutti i settori. In altre parole, in molti

settori è ancora difficile veder riconosciute le proprie competenze se non sono state acquisite

formalmente. È quindi necessario rendere questi strumenti di facile utilizzo, diffonderli e, in

particolare, accompagnare tutte le popolazioni svantaggiate in questi processi per rendere queste

pratiche popolari ed efficaci. In questo senso, anche la creazione di partenariati con gli stakeholder

locali (autorità locali, datori di lavoro, ecc.) potrebbe essere molto importante per consolidare il

processo.
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6. Glossario

Apprendimento: Processo cumulativo in cui gli individui assimilano gradualmente entità sempre più

complesse e astratte (concetti, categorie e modelli, comportamenti) e/o acquisiscono abilità e

competenze.

Risultati dell'apprendimento/Acquisizione: insieme di conoscenze, abilità e/o competenze che un

individuo ha acquisito e/o è in grado di dimostrare al termine del processo di apprendimento.

Apprendimento formale: Apprendimento che avviene in un contesto organizzato e strutturato

(formazione formale, formazione in azienda) e progettato come un apprendistato che porta a un

riconoscimento formale (diploma, certificato) L'apprendimento formale è intenzionale dal punto di

vista del discente.

Apprendimento non formale: Apprendimento integrato in attività pianificate che non sono

esplicitamente concepite come apprendimento, ma che contengono un elemento di apprendimento

importante L'apprendimento non formale è intenzionale dal punto di vista del discente.

Apprendimento informale: Apprendimento derivante dalle attività della vita quotidiana in relazione

al lavoro, alla famiglia o al tempo libero Viene spesso definito apprendimento esperienziale e, in un

certo senso, può essere inteso come apprendimento accidentale Non è strutturato in termini di

obiettivi di apprendimento, durata dell'apprendimento e/o mezzo di apprendimento Di solito, non

induce alcuna certificazione L'apprendimento informale può essere intenzionale, ma nella maggior

parte dei casi è non intenzionale (o "secondario"/casuale)

Competenza: Capacità dimostrata di utilizzare conoscenze, abilità e qualità personali, sociali e/o

metodologiche in situazioni di lavoro o di studio, nonché nel proprio sviluppo professionale e

personale.

Abilità: Capacità di applicare conoscenze e know-how per portare a termine compiti e risolvere

problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le abilità sono descritte come cognitive
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(cioè che implicano l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (cioè che implicano la

destrezza manuale o l'uso di metodi, materiali, strumenti e utensili).

Conoscenze: Possono essere teoriche o fattuali La validazione dell'apprendimento non formale e

informale si divide in tre fasi: la prima è l'identificazione, la seconda la valutazione e la terza il

riconoscimento.

Valutazione (delle competenze): L'insieme dei metodi e dei processi utilizzati per valutare i risultati di

un individuo (conoscenze, abilità e/o competenze), che di solito portano alla certificazione.

Certificato/diploma: Documento ufficiale rilasciato da un ente autorizzato che certifica i risultati

conseguiti da un individuo a seguito di una procedura di valutazione standard Certificazione (delle

competenze) Processo di convalida formale delle conoscenze, del know-how e/o delle abilità acquisite

da un individuo a seguito di una procedura di valutazione I certificati e i diplomi sono rilasciati da enti

autorizzati.

Qualifica: (a) Documento ufficiale (certificato, diploma) che attesta il completamento con successo di

un'istruzione o di una formazione, o il superamento di una prova o di un esame; e/o (b) Requisiti per

l'accesso di un individuo a una posizione o per l'avanzamento all'interno della professione.

Riconoscimento: (a) Riconoscimento formale: il processo di attribuzione di uno status ufficiale alle

competenze, attraverso il rilascio di certificati o di equivalenze, unità di credito o convalida delle

competenze acquisite e/o (b) Riconoscimento sociale: attraverso il riconoscimento del valore delle

competenze da parte degli attori economici e sociali.

Validazione: Valutazione e riconoscimento di un'ampia varietà di conoscenze, know-how, abilità e

competenze che le persone sviluppano nel corso della loro vita in contesti diversi, ad esempio

attraverso la valutazione delle competenze acquisite.
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