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Il reference point italiano
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.

Le attivita’ del referenCe point italiano
Le future azioni del NRP italiano includeranno 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.

Peer review nella vet a livello di sistema
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).
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