
RISULTATI e INDICAZIONI per proseguire 

Roma, 19.04.13 



Progettazione del 
percorso 
formativo e della 
didattica 

Valutazione dei 
risultati di 
apprendimento 

Certificazione dei 
risultati di 
apprendimento 

La logica adottata dal partenariato  

per la sperimentazione ECVET 
 

Progettazione 
della 
qualificazione 

ECVET con 

Approccio LO e 
UNITÀ di risultati 
di apprendimento   

ha un  

IMPATTO  

 SU 



  

 
 

Qualificazioni sulle quali è stato sperimentato ECVET:  
 
Qualificazioni basate su standard nazionali di: 
-   Operatore Edile (IeFP) 
- Operatore Socio Sanitario 
+ recepimenti regionali e qualificazioni a valenza regionale 
 
 
 
 

 
 

  

 

Due tipologie di output: 

 

A.  Unità di LO definite 
 
B.  Risultati del testing delle Unità di LO 

 
 
 



Operatore Edile – le competenze TP  



Risultati del gruppo di settore Edile: Unità di LO O.Edile  
 

Unità di LO ECVET  
dall’incrocio tra gli elementi descrittivi della Qualifica di Operatore Edile (IeFP) 

(Accordo 27 luglio 2011) e il Repertorio delle competenze Formedil 



Estratto della 
matrice di 
correlazione 



Estratto della sezione dell’Unità 
relativa all’assessment dei LO 



Es. strumento di 
valutazione 
associato 
all’Unità: griglia 
di osservazione 



Risultati del gruppo di settore socio-sanitario: Unità di LO OSS  
 





Risultati del testing: impatto delle Unità di LO ECVET 

Sessione di 
accertamento 
CFME - Napoli 

Focus group 
con docenti 

Napoli 

sulle prassi di valutazione dei LO – Formazione professionale 
Sessione di valutazione 
27 partecipanti - stranieri  
Percorso formativo relativo a “Progetto lavoratori  
stranieri in edilizia” CFME, Napoli 
 
delle Unità è stato detto: 
•utili ad ottimizzare e sistematizzare le prassi di valutazione 
•curvare il percorso sui LO  
•possono essere trasferite ad altri operatori 

sulle prassi di progettazione formativa, valutazione – 
Istruzione  
Focus group: con docenti IPIA Marconi, Napoli 
 
delle Unità è stato detto: 
•richieste di innovazione troppo frequenti non c’è tempo di 
testarle e metterle in pratica 
•utili per adempiere alla normativa nazionale 
•mutuabili per le attività di progettazione 
 
 



Sessione di 
accertamento 

Engim  - Torino 
Impatto delle Unità sul processo di valutazione dei LO  
e certificazione di esperienza lavorativa 
 
Sessione di valutazione a beneficio di 12 donne immigrate con 
esperienza pregressa di settore 
 
Delle Unità è stato detto: 
 
• utili a rendere più trasparente la qualificazione  

• consentono la valutazione di parti piccole 

• lo standard nazionale e il suo recepimento regionale   

  sono più esplicitamente collegati 

Impatto delle Unità di LO ECVET 



La collaborazione continua 
 

Learning community COLOR ECVET.  
Confronto. Opportunità. Link. Openspace Regioni 

 
 
 
 
 
Le Regioni 
• Utilizzano come piattaforma di scambio informazioni la sezione www.isfol.it/ecvet  
  del portale nazionale www.isfol.it  
 
• Gestiscono le attività previste nel Protocollo d’Intesa per il triennio2013-2015 
 

 
Per accedere alla piattaforma informativa: www.isfol.it/ecvet   ecvet@isfol.it 
Per informazioni su Protocollo d’intesa (MoU) direzione@arlas.campania.it 

Grazie dell’attenzione!  

m.santanicchia@isfol.it 

MoU 
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