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La rete EQAVET include NRP degli Stati membri dell’Ue, dei Paesi candidati e dei Paesi
SEE-EFTA, le organizzazioni europee delle Parti Sociali e la Commissione europea
unitamente impegnati nello sviluppo e nel miglioramento dei sistemi di IFP con
riferimento all’attuazione delle Raccomandazioni (2009, 2020) e degli indirizzi europei
in tema di qualità dell’Istruzione e Formazione professionale.
In particolare, la rete EQAVET:
• promuove l’utilizzo e lo sviluppo del quadro europeo di riferimento per la
garanzia della qualità, dei criteri di qualità, dei descrittori indicativi e degli
indicatori;
• sostiene un approccio volto a migliorare i sistemi di garanzia della qualità a
livello nazionale e ad utilizzare nel modo migliore il quadro di riferimento,
coinvolgendo le parti sociali, le autorità regionali e locali e tutti i soggetti interessati;
• sviluppa la cultura della qualità, sostenendo la valutazione e il miglioramento
della qualità dei sistemi e/o degli erogatori di istruzione e formazione professionale,
con il contributo dei NRP e degli altri partecipanti alla Rete;
• promuove una dimensione europea di garanzia della qualità all’interno della
VET.

EQAVET è, dunque, una rete europea i cui i membri ed esperti nazionali:
• favoriscono
un
raccordo
tra
il
livello
europeo
e
quello
nazionale/regionale/locale in tema di valutazione e il miglioramento della
qualità dei sistemi e/o degli erogatori di istruzione e formazione professionale;
• condividono esperienze e scambiano informazioni su politiche, strategie e
prassi per l’applicazione e l’attuazione del quadro europeo di riferimento per la
garanzia della qualità;
• supportano un processo di mutuo apprendimento e di costruzione del
consenso nell’ottica dello sviluppo di principi comuni, criteri, indicatori e strumenti
per la garanzia di qualità nella IFP e dell’attuazione delle Raccomandazioni
europee;
• assicurano una prospettiva di cooperazione transnazionale e di integrazione
con gli altri strumenti quali EQF ed ECVET, individuando criteri metodologici e
strumenti operativi per la garanzia di qualità;
• forniscono assistenza tecnica ai Reference Point Nazionali per la qualità.

I punti di riferimento nazionali (o National Reference Point – NRP per la qualità),
oltre a far parte della Rete europea EQAVET, sono dotati di expertise specifiche e sono
collegati alle strutture e alle caratteristiche specifiche di ciascuno Stato membro.
Nel rispetto della legislazione e delle prassi nazionali, i NRPs dovrebbero:
- informare un'ampia gamma di soggetti sulle attività della rete per il quadro di
riferimento;
- fornire un sostegno attivo per la realizzazione del programma di lavoro della rete per
il quadro di riferimento;
- adottare iniziative concrete per promuovere l'ulteriore sviluppo del quadro di
riferimento in ambito nazionale;
- sostenere l'autovalutazione come efficace strumento complementare di garanzia
della qualità, che consente di misurare i successi ottenuti e di individuare gli ambiti in
cui esiste un margine di miglioramento per quanto concerne l'attuazione del programma
di lavoro della rete per il quadro di riferimento;
- garantire che l'informazione sia diffusa ai soggetti interessati in modo efficace.

Le principali attività del NRP italiano sono:

• assistenza tecnica agli stakeholder nazionali impegnati nell’implementazione della
qualità della formazione;
• diffusione e sperimentazione a livello nazionale di strumenti operativi:
dall’autovalutazione alla Peer Review;
• partecipazione a gruppi di lavoro europei: confronto e scambio di pratiche innovative;
• partecipazione a Peer Learning e Peer Review internazionali e alle attività della Rete
europea Eqavet;
• studi e ricerche (ad esempio l’indagine campionaria sull’investimento nella formazione
dei formatori da parte delle Regioni).
Il Reference Point ha sostenuto l’attuazione della Raccomandazione europea sulla garanzia
di qualità dell’istruzione e formazione professionale ed il processo nazionale di definizione
di un approccio all’assicurazione di qualità, disseminando la cultura tecnica e scientifica, le
prassi e gli strumenti per il miglioramento continuo, l’autovalutazione e la garanzia di
qualità.

Tenendo conto dei risultati di diversi studi europei, la proposta europea prevedeva di:

• abrogare la raccomandazione EQAVET del 2009 e integrare nella nuova
raccomandazione il lavoro svolto in materia di garanzia della qualità nell'IFP nell'UE;
• integrare l'iniziativa EQAVET+ aggiungendo elementi relativi ai risultati
dell'apprendimento, alla certificazione e alla valutazione, alla consultazione dei
portatori di interessi, al ruolo di insegnanti e formatori;
• aggiungere un descrittore indicativo sulla flessibilità dei percorsi di apprendimento
dell'IFP, vista la crescente necessità di sviluppare un'offerta flessibile di IFP e
l'esigenza di contribuire alla sostenibilità ambientale;
• comprendere l'aspetto della preparazione digitale dei sistemi e degli istituti
dell'IFP;
• definire un nuovo metodo di lavoro mediante valutazioni inter pares della garanzia
della qualità a livello di sistema di IFP al fine di migliorare l'apprendimento reciproco,
accentuare la trasparenza delle disposizioni in materia di garanzia della qualità
dell'erogazione di IFP e rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri;
• conservare la missione e le funzioni dei punti nazionali di riferimento per la
garanzia della qualità dell'IFP.

Il 20 aprile scorso, la Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali ed Inclusione della
Commissione europea ha lanciato una Call ristretta per proposte progettuali nell’ambito
degli EU Grant for the EQAVET – National Reference Points (NRPs), con scadenza
l’8 giugno 2021.
Gli obiettivi generali dell’Invito sono stati i seguenti:
- fornire un supporto finanziario alle attività dei NRP di Eqavet che contribuiscono
all’implementazione del Quadro EQAVET;

- consentire ai NRPs di realizzare le funzioni e i compiti previsti dalla nuova
Raccomandazione europea VET.

Più nello specifico, in linea con la nuova Raccomandazione europea VET, gli obiettivi
specifici sono:
— adottare iniziative concrete per attuare e sviluppare ulteriormente il quadro
di riferimento EQAVET;
— informare e mobilitare un’ampia gamma di portatori d’interessi, tra cui i
CoVEs, affinché contribuiscano all’attuazione del quadro di riferimento EQAVET;
— sostenere l’autovalutazione come efficace strumento complementare di
garanzia della qualità, per consentire di misurare i successi ottenuti e di individuare
gli ambiti in cui esiste un margine di miglioramento, anche per quanto riguarda la
preparazione digitale dei sistemi e delle istituzioni dell’IFP;
— fornire una descrizione aggiornata delle disposizioni nazionali in materia di
garanzia della qualità basate sul quadro di riferimento EQAVET;
— svolgere a livello dell’UE valutazioni inter pares relative alla garanzia della
qualità per accrescere la trasparenza e la coerenza delle disposizioni in materia di
garanzia della qualità e per rafforzare la fiducia tra gli Stati membri;
— partecipare attivamente alla rete europea per la garanzia della qualità
dell’istruzione e formazione professionale.

Pertanto, le future azioni del NRP italiano dovranno includere anche le seguenti
attività:
• promuovere e partecipare insieme agli altri NRPs alla rete europea EQAVET;
• cooperare e favorire l'apprendimento reciproco, sperimentando ed elaborando
materiale di orientamento e fornendo informazioni sull'evoluzione della qualità
dell'istruzione e formazione professionale;
• informare gli stakeholder nazionali e regionali sulle attività della Rete EQAVET e
sostenerne lo sviluppo del programma di lavoro;
• promuovere iniziative per rafforzare l’uso di metodologie e strumenti di
assicurazione e sviluppo della qualità;
• sviluppare consapevolezza dei benefici che derivano dalle metodologie di
assicurazione e sviluppo della qualità;
• coordinare l’organizzazione delle attività nazionali condotte in relazione alla
partecipazione alla Rete Europea per la qualità.

La Raccomandazione europea 2020 richiama l’introduzione della Peer Review europea
di assicurazione della qualità nella VET, a livello di sistema.
Difatti, uno dei compiti dei NRPs sarà quello di svolgere a livello dell’Ue «Valutazioni tra
Pari» relative alla garanzia della qualità per accrescere la trasparenza e la coerenza delle
disposizioni in materia di garanzia della qualità e per rafforzare la fiducia tra gli Stati
membri.
La «Valutazione tra Pari» è un’attività volontaria di apprendimento reciproco, svolta a
sostegno del miglioramento e della trasparenza delle disposizioni in materia di garanzia
della qualità a livello di sistema che non portano a procedure di accreditamento, sulla base
di una metodologia specifica elaborata dalla rete europea per la garanzia della qualità
dell’istruzione e formazione professionale.
A tal proposito, è stato elaborato il documento tecnico-scientifico: ”Methodological
proposal for the EQAVET Network’s approach to system level Peer Reviews”
(consultabile sul sito della Commissione europea, nelle pagine web dedicate ad EQAVET).

