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La certificazione di qualità GretaPlus 

 

 

 

Il modello francese presenta tra i suoi punti di forza la certificazione di qualità Greta 
Plus (label GretaPlus) che rappresenta un’importante misura volta ad innalzare la 
Qualità della formazione continua per gli adulti. Il marchio Greta Plus viene rilasciato 
agli istituti scolastici, che erogano interventi formativi rivolti agli adulti particolarmente 
virtuosi sotto il profilo della qualità dell’offerta.  

Le tappe salienti che hanno segnato l’evoluzione del marchio Greta Plus sono state:  

• tra il 1985 e il 1999 sono stati introdotti 4 marchi di qualità degli istituti GRETA, 
definiti da quattro Quadri di riferimento nazionali approvati dal Ministère de 
l’éducation nationale 

• nel 1999 il Ministère de l’éducation nationale ha deciso di razionalizzare le 
proprie iniziative introducendo alcuni riferimenti alla normativa ISO per creare 
un nuovo marchio di qualità 

• nel gennaio del 2000 dodici istituti che erogano interventi formativi rivolti agli 
adulti sono stati coinvolti in un progetto pilota per l’applicazione di nuovi 
standard di qualità 

• tra il 2000 e il 2009 il marchio di qualità Greta plus è stato definito da un Quadro 
di riferimento nazionale definito dal Ministère de l’éducation nationale 

• a partire dal 2009 è stato definito un nuovo Quadro di riferimento nazionale del 
Ministère de l’éducation nationale in collaborazione con l’AFNOR (l’Ente francese 
per la normazione) per rilasciare il marchio GretaPlus secondo la 
documentazione distribuita nell’ambito del Peer Learning Activity (PLA) on 
Quality Labels for VET tenutosi a Parigi (Francia) nei giorni 23-25 novembre 2009.   

 

Secondo la rilevazione effettuata nel 2009 dal Ministère de l’éducation nationale, su un 
universo di 220 Centri GRETA 45 istituti scolastici sono certificati con il marchio 
GretaPlus a fronte di ulteriori 45 istituti certificati con il marchio ISO. 

Il Quadro di riferimento nazionale comprende un codice che regolamenta i principali 
obblighi e responsabilità dell’Istituto nei confronti dei beneficiari e dei clienti ed è 
articolato in criteri di qualità destinati a facilitare la valutazione della qualità 
dell’offerta formativa erogata agli utenti. 

I Centri GRETA, certificati con il marchio GretaPlus, erogano un’offerta formativa 
personalizzata in base ai fabbisogni degli utenti. Prima dell’erogazione del servizio 
l’Istituto scolastico sottoscrive con ciascun utente un contratto per la regolamentazione 
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di tutti gli aspetti dei servizi offerti. Una copia del contratto viene consegnata all’utente 
prima dell’erogazione del servizio. 

Il contratto definisce i seguenti aspetti:  

• finalità e oggetto del servizio 
• procedure per l’erogazione del servizio 
• modalità di contatto con un consulente 
• durata del servizio 
• procedure di monitoraggio, supporto e valutazione dell’andamento 
• procedure per la valutazione e la formalizzazione dei risultati 
• procedure di certificazione. 
 

Un consulente nominato dall’Istituto monitora e supporta ciascun utente durante 
l’erogazione del servizio. Egli assiste l’utente nella gestione delle procedure, valuta i 
progressi dell’utente e discute con lui i problemi riscontrati adattando strumenti e 
materiali didattici ai fabbisogni individuali degli utenti. Alla conclusione del percorso 
formativo offerto viene rilasciata all’utente una certificazione formale dei risultati 
conseguiti. Nel caso in cui il percorso formativo preveda un periodo di stage in azienda, 
l’Istituto valuta e certifica gli apprendimenti conseguiti in azienda in collaborazione con 
la stessa.  
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