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I tool europei per la trasparenza



Definizioni

ECVET = sistema europeo di crediti per l’istruzione e la 
formazione professionale 

�

ECVET è un quadro tecnico per il trasferimento, il 
riconoscimento e, se del caso, l’accumulazione  

dei risultati dell’apprendimento ai fini del 
raggiungimento di una qualificazione

(Allegato II Raccomandazione)
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Obiettivo
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L’obiettivo di ECVET è di 
facilitare il trasferimento
ed il riconoscimento
delle unità dei risultati 
dell’apprendimento (LO) 
degli individui che 
vogliano ottenere una 
qualificazione.

Il nucleo sono le unità

(la «valuta»)
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Approccio per Learning Outcomes

OUTCOME – ORIENTED

ApproachTeaching process

Learning process

(conoscenze, abilità, competenze)

L’attenzione non è più focalizzata su input
dell’apprendimento tipici dei processi formali, ma su 

outcome

(Learning Outcomes - LO) 

tipici dei processi di apprendimento.

Riflette un approccio innovativo di descrivere l’apprendimento.

Influenza il modo di definire i processi di valutazione e convalida 

(tutti i contesti).

(contenuti, durata, tipo di istituto …)

INPUT 

Approach

Teaching process



Le fasi di ECVET
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Prima

•Costituire un partenariato ECVET 

•Firmare un Memorandum di intesa tra i partner 

•Identificare la /le unità di risultati dell’apprendimento oggetto dell’esperienza

•Concordare modalità di valutazione dell’unità tra i partner

•Identificare le modalità di validazione e riconoscimento

•Stipulare un accordo di apprendimento con il discente (per i progetti di mobilità)

Durante

• Realizzare il percorso di apprendimento progettato
•Valutare i risultati conseguiti dal discente
•Documentare il processo di valutazione 

Dopo

•Validare i “crediti” attribuiti all’estero
• Riconoscere i “crediti “validati 
• Registrare i crediti riconosciuti nel libretto personale del discente  
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I benefici di ECVET nella Mobilità

• Mobilità come parte di integrante di percorsi di
qualificazione

• Mobilità riconosciuta e di qualità

(offerta formativa più competitiva)

• Qualificazione dei docenti/formatori (sviluppo 
competenze di progettazione di ULO e di 
assessment)

• Creazione/consolidamento di reti transnazionali
(costruzione progressiva di mutual trust)

• Incremento della motivazione e dell’autostima
dei discenti



9

Alcune criticità applicative

• Diversità dei criteri per la costruzione delle unità nei
sistemi di qualificazioni e nei progetti di mobilità

• Complessità del processo di valutazione: mutual
trust, condivisione di criteri e procedure,
competenza dei valutatori, risorse

• Problema dei crediti /punti ECVET (non tutti i sistemi
di qualificazione li utilizzano / accettano)

• Complessità delle attività preparatorie: poco tempo e
poche risorse (es. per la definizione delle unità di LO)



Per i docenti … dai pari

• Lavorate come sempre, adottando elementi del 
sistema

• Partecipate a corsi sulla progettazione degli LO

• Lavorare in team e con i colleghi sulle LO

• Usate una terminologia semplice con gli 
stakeholder

• Chiedete assistenza ed usate le risorse disponibili

(Fonte: Forum annuale ECVET)
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Servizi a supporto
• Gruppo di esperti nazionali ECVET (coordinato dall’Agenzia

Nazionale ISFOL Erasmus +)

www.programmaleonardo.net/ecvet/

• Segretariato europeo ECVET http://www.ecvet-team.eu/

• ECVET Network (rete dei diversi attori dei sistemi VET europei e
rappresentanti di istituzioni competenti)

http://www.ecvet-team.eu/organization-directory

• Comunità di pratiche europee e di esperti nazionali ECVET

http://e2-community.ecvet-team.eu/

• Network tematico “NetECVET” di Agenzie nazionali LLP
http://netecvet.com/



ECVET Mobility toolkit http://www.ecvet-toolkit.eu/
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Risorse
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Spunti per la progettazione ECVET

• Progetti pilota ECVET http://www.ecvet-projects.eu/

• Esempi di progetti / prodotti rilevanti per ECVET sul database
ADAM:

http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/ECVET
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Conclusioni

• Occorre demistificare la complessità percepita:

• ECVET offre una cassetta di attrezzi che può 
adattarsi alle specificità dei diversi sistemi

• L’applicazione di ECVET richiede un investimento 
iniziale che ripaga:

– trasparenza e spendibilità delle qualificazioni

– occupabilità delle persone. 

• ECVET ha una storia recente ma i benefici sono 
tangibili. 

• Occorre tempo per consolidare prassi e 
apprezzarne i benefici.



Per informazioni

Gruppo Esperti ECVET: isfol@ecvet.it

Agenzia Nazionale Erasmus +: erasmus@isfol.it

Buon lavoro!


