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Finanziamento per progetti nazionali finalizzati all’applicazione di ECVET 
con un focus su due azioni combinate:

1. “Actions to set up or consolidate partnerships between competent 
institutions…to develop tests on ECVET”

Consolidare partnership composte da istituzioni 

competenti ���� rilevanza nazionale, rete stabile

2.  “Actions…as set out in the technical specifications annexed to   
the Recommendation in order to apply and implement ECVET in  
concrete terms”

Applicare le specifiche tecniche ECVET alle 

qualification ���� concretezza

CALL FOR PROPOSALS EACEA/08/2010

UNDER THE LIFELONG LEARNING PROGRAMME (LLP) -
LEONARDO DA VINCI PROGRAMME



Che cosa si aspetta l’UE da questi progetti 
e quindi da COLOR?

• Una metodologia trasferibile per l’applicazione di 

ECVET alle qualification 

• Unità di LO definite, con punti ECVET associati

• Procedure definite per:

- la valutazione e il trasferimento dei LO

- il loro riconoscimento, anche quando essi siano il  

risultato di percorsi non formali

- la facilitazione del conseguimento di qualification

applicazione e concretizzazione + che invenzione



Scelte di campo di COLOR: 
5 Regioni coinvolte con le loro reti

1. istituzioni competenti ����rilevanza  nazionale, rete stabile

Regione Lazio
Regione Piemonte
Regione Toscana
Regione Basilicata (Partner Associato) 

Capofila

Agenzia per il lavoro e l’istruzione Regione Campania ( A.R.L.A.S)

Coordinatore

Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei  Lavoratori (ISFOL)

Partnership nazionale + Reti regionali

+ Rete nazionale

+ Rete regionale



Partnership transnazionale: 
funzione di consulenza e supervisione

Partnership transnazionale

ROMANIA
National Centre for Technical and Vocational Education and Training 
Development

UNITED KINGDOM - SCOTLAND
The Scottish Credit and Qualifications Framework

MALTA
The Malta Qualifications Council

NB. La Call stabiliva che l’85% del finanziamento dovesse coprire 

attività realizzate da partner dello stesso paese



Scelte di campo di COLOR:
Livello - aree professionali - sinergie

2. Applicazione delle specifiche tecniche ECVET 

alle qualification

���� Livello EQF: 3 

���� Aree professionali:

1) Assistenza familiare

2) Edilizia

���� Sinergia: ECVET per facilitare il Riconoscimento    

dell’apprendimento non-formale



Il perché di queste scelte

• impiegano rispettivamente donne e uomini, immigrati e non, in  
situazioni lavorative e sociali svantaggiate

• sono rilevanti per l’economia del nostro paese 

• intercettano bisogni di riconoscimento, che il progetto intende
soddisfare con l’applicazione di ECVET anche in vista del  
conseguimento di qualification parziali (Unità di LO)

Per favorire un aproccio trasversale al processo di applicazione
delle specifiche tecniche di ECVET  → flessibilità, trasferabilità, 
stabilità del metodo

Perché Assistenza familiare ed Edilizia?

Perché due aree professionali al contempo?



Quali qualification?

Qualification regionali:
Es. Assistente familiare (Regione Campania)

Assistente familiare (Regione Lazio)
Addetto alle operazioni di supporto nella gestione domestica e di  
assistenza nella cura della persona (Regione Toscana)
Addetto alla realizzazione delle opere murarie (Regione Toscana)
…

Qualification basate su standard nazionali:
Qualification di OSS: Operatore Socio Sanitario � di competenza delle 
Regioni e a valenza nazionale - Accordo Stato Regioni (Ministero della Sanità, 
Ministero per la solidarietà sociale, Regioni e P. a. di Trento e Bolzano) del 22 
febbraio 2001. 

Qualification di Operatore Edile � fra le qualification (Accordo Stato-Regioni 29 
aprile 2010) conseguibili in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale 
di durata triennale.



COmpetency and LO Recognition 
for migrants



Il processo tecnico e “relazionale” di COLOR

Q Assistente familiare 
Regione X

Q Addetto 
alla cura della persona 

Regione y

Q Assistente familiare 1 
Regione z
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Il processo tecnico e “relazionale” di COLOR

U di LO

U trasferibili

U di LO U di LO U di LO

Mutuo riconoscimento delle Unità e possibilità di integrarle nelle Q

Ciascuna U LO contiene criteri e procedure per la valutazione dei LO utili al 
riconoscimento del non formal �conseguimento di una Q parziale

Q Assistente familiare 
Regione X

Q Addetto 
alla cura della persona 

Regione y

Q Assistente familiare 1 
Regione z

Q Paese europeo
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Il processo tecnico e “relazionale” di COLOR
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Analisi e descrizione 
delle Q 

Applicazione 
meccanismi di 

riconoscimento di LO 

Testing
riconoscimento LO 

� analisi della forma descrittiva delle Q in relazione  
ad ECVET: prossimità ad approccio per LO e 
a struttura Unità LO, ecc. → Descrittive Report on Q

� analisi del background - anche settoriale - in cui le Q 
si muovono → Background and pilot sectors Report 

� analisi dei processi correlati alle Q: 
criteri di accesso, modalità di valutazione, ecc.

� lavoro operatorio di adeguamento delle Q a livello 
di descrizione e in merito ai processi di valutazione

� individuazione U Trasferibili e definizione processi di 
trasferimento di Unità

� testing inter-settoriale dell’impianto descrittivo e del 
processo di trasferimento sviluppato



Il processo tecnico e “relazionale” di COLOR
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Applicazione 
meccanismi di 
riconoscimento 
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• Creazione reti settoriali interdipendenti  

nelle regioni partner

• Coinvolgimento altre autorità competenti    

(rete di reti)

• Realizzazione meeting on-line per 

allargare la rete 

• Realizzazione WSs di confronto tecnico

• Sviluppo sito web 



Aree di attività ed eventi
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May 12Oct 11Mar 11

Events

Sep 12Jan 12July 11

Online Meetings

May 12 Feb 13Oct 11Mar 11

Partner MeetingsProject Management 

Piano della Qualità

Networking

Analisi e descrizione delle Q 

Applicazione meccanismi di riconoscimento di LO 

Testing riconoscimento dei LO 

Disseminazione e Valorizzazione 

Oct 11 - Scotland

Workshop 1

May 12 - Romania

Workshop 2

Partecipazione attività europee



Grazie della Grazie della 
vostra attenzione vostra attenzione 


