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Introduzione 

 
Il progetto ReValue è un progetto Erasmus+ (2016-2019), guidato dall‟organizzazione italiana ERIFO e composto da partner di 5 Paesi: Italia, Regno 

Unito, Francia, Ungheria e Germania. Uno dei suoi obiettivi è fornire un profilo dei migranti che hanno raggiunto l‟Europa a seguito della crisi dei 

rifugiati (2015), sia da un punto di vista educativo che lavorativo. Negli studi demografici e geografici condotti dal 2015 mancano infatti informazioni 

dettagliate su tali profili – ad esempio i livelli lavorativi e professionali di tali persone. Nonostante il progetto sia indirizzato a 5 Paesi e a un campione 

di 250 migranti (inclusi rifugiati), dovrebbe fornire informazioni chiave su profili e aspettative che potranno supportare i policy-makers nel definire 

politiche pubbliche d‟impatto nell‟ambito dell‟inclusione lavorativa di tali persone. 

 

Il primo prodotto di REVaLUE è “REStArT”, un toolkit per la valutazione di conoscenze formali, non formali e informali, di competenze e abilità e del 

livello di scolarizzazione della popolazione migrante. Il toolkit è composto da una serie di strumenti per la valutazione e da un manuale per l‟utente, 

che può essere utilizzato dagli enti che si occupano di servizi per i migranti e da job counsellors per definire il livello di scolarizzazione e per valutare 

le conoscenze, le competenze e le abilità dei migranti ai livelli formale, informale e non formale. Dopo essere stato progettato, il toolkit è stato 

applicato ad interventi che coinvolgessero almeno 50 rifugiati in ogni paese. Tale strategia aveva un doppio proposito: da una parte, rappresentava un 

modo per testare la sua efficienza e una bozza del manuale per l‟utente; dall‟altra, dava la possibilità ai migranti che partecipassero al test di disporre di 

un vero CV e di un career plan da utilizzare nella ricerca del lavoro e nello sviluppo delle loro carriere.  Il CV prodotto da REStArT evidenzia al 

meglio conoscenze, competenze ed abilità dei rifugiati fornendo ai datori di lavoro informazioni dettagliate. I CV devono essere certificati dai partner 

del progetto al fne di garantirne l‟affidabilità e la qualità delle informazioni che riporta. Il proposito è quello di neutralizzare ogni barriera culturale e/o 

scetticismi che i datori possano avere al momento della ricezione di una candidatura da parte di un rifugiato.  

 

Tale metodo genera dunque una situazione di doppio vantaggio:  

1) I professionisti hanno la possibilità di usare e testare il toolkit personalmente, adattandolo alle proprie esigenze e necessità 

2) I migranti hanno la possibilità di migliorare le loro opportunità lavorative, trovando un lavoro più consono alle loro capacità, abilità e 

competenze.  
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 1. Gli obiettivi di REVALUE 

REVaLUE cerca di promuovere attivamente l‟inclusione lavorativa di 

migranti, titolari di protezione sussidiaria e richiedenti asilo. A tal fine 

esso progetta, sviluppa e convalida due corsi VET specificamente 

elaborati per rispondere alle esigenze dei rifugiati garantendo, insieme 

ad abilità vocazionali, abilità di base e trasversali. I materiali realizzati 

per i curriculum sono disponibili e scaricabili gratuitamente al fine di 

promuoverne la diffusione in tutta Europa.  

Tale azione è in linea con le raccomandazioni della comunità 

internazionale. Nella sua “Nota sull‟integrazione dei rifugiati 

nell‟Unione Europea”, l‟UNHCR afferma che le comunità ospitanti 

devono favorire lo sviluppo delle competenze linguistiche e delle abilità 

vocazionali dei rifugiati nonché assisterli nella ricerca di un impiego. 

Allo stesso modo, l‟OCSE (2016) ha fatto un appello per a) la 

facilitazione dell‟accesso dei rifugiati al mercato del lavoro; b) la 

registrazione e la valutazione di titoli, esperienze lavorative ed abilità 

dei migranti umanitari; c) lo sviluppo di metodologie di integrazione su 

misura.  

La crisi dei rifugiati è un fenomeno che coinvolge l‟intera Europa, per 

cui ogni azione che lo riguarda dovrebbe essere condotta su scala 

transnazionale. Inoltre, dal momento che una volta ottenuta la 

protezione i migranti si spostano spesso in altri paesi europei, è utile 

avere strumenti e procedure comuni per la valutazione delle abilità e le 

metodologie di formazione. In aggiunta, i paesi europei spesso hanno 

differenti politiche di integrazione e diversi approcci al fenomeno, per 

cui possono trarre vantaggio dall‟incontro e dallo scambio di pratiche 

efficienti. Infine, considerate la dimensione europea della crisi dei 

rifugiati, sarebbe utile che l‟esperienza di questo progetto e i suoi 

prodotti vengano applicati nella maggior parte dei paesi comunitari.  
  

  

   

        A tal fine il progetto REVALUE  

1) facilita il riconoscimento delle conoscenze formali, non formali ed 

informali, delle competenze e delle abilità di rifugiati/titolari di 

protezione sussidiaria/richiedenti asilo attraverso la progettazione e 

l‟implementazione di un toolkit per la valutazione delle abilità - KA2 

horizontal priority 2 „inclusive education, training and youth‟ and 5 

„transparency and recognition of skills and qualifications‟ 

2) trasferisce nuove ed altamente qualificanti abilità a rifugiati/titolari di 

protezione sussidiaria/richiedenti asilo attraverso apposite corsi VET che 

rispecchiano le loro specifiche esigenze educative e caratteristiche, in 

particolar modo la lingua - KA2 horizontal priority 1, 2 and 3; VET field 

specific priority 3 and 4;  

3) garantisce a rifugiati/titolari di protezione sussidiaria/richiedenti asilo 

esperienza concreta attraverso la creazione e l‟implementazione di 

laboratori di lavoro - VET field specific priority 1. 

        

Partner europei  

ERIFO, capofila (Italia) - http://www.erifo.it 

Programma Integra, partner (Italia)- https://www.programmaintegra.it 

Iri conseil, partner (Francia)- http://www.iriv.net 

FISPE, partner (Francia)- http://www.fispe.fr 

Gsub, partner (Germania)- https://www.gsub.de 

ACH, partner (Regno Unito)- https://www.ashleyhousing.com 

Rinova, partner (Regno Unito)-  http://www.rinova.co.uk  

Jovokerek, partner (Ungheria)- http://www.jovokerek.hu 

          

 

http://www.iriv.net/
http://www.fispe.fr/
http://www.jovokerek.hu/
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2. Destinatari – Migranti, rifugiati e richiedenti asilo & 

professionisti a loro supporto  

 

 

Il primo target group di Revalue è compost dai migranti – inclusi 

rifugiati/titolari di protezione internazionale e richiedenti asilo, arrivati 

da poco in Europa. Nella seconda fase del progetto verranno presi in 

considerazione i migranti più qualificati/specializzati – alle donne verrà 

data particolare attenzione, grazie all‟inclusione di un approccio-

gender nell‟elaborazione e nell‟implementazione dei prodotti del 

progetto.  

Un secondo target group di ReValue è compost dai professionisti che 

lavorano con i migranti – sia coloro che vi forniscono servizi che I job 

counsellors. Essi rappresentano diversi profili nei diversi Paesi – 

professionisti che lavorano in associazioni e ONG, funzionari di enti 

pubblici rivolti all‟accoglienza dei migranti, educatori (insegnanti e 

formatori) di associazioni e enti pubblici, etc. Essi possono anche avere 

diversi status: molti volontari lavorano insieme a professionisti 

stipendiati nelle associazioni e nelle ONG che si occupano di migranti.  

Al fine di rispondere pragmaticamente alle aspettative di questi due tipi 

di destinatari, la progettazione del toolkit ReStart (IO1) è stata 

combinata al test di una prima bozza del toolkit condotto da iriv 

Conseil (partner francese responsabile di IO1) nell‟ambito del club 

mensile che gestisce nella Cité des Métiers (dal 2012). I professionisti 

– principalmente lavoratori del sociale a supporto della transizione dei 

migranti verso il mercato del lavoro – sono stati messi insieme a 

migranti con diversi background - Africa, America Latina ed Europa. Il 

testing ha avuto luogo tra settembre e dicembre 2017 e ha coinvolto in 

media 10 partecipanti (tra 8 e 12 per ogni club). I migranti hanno 

dovuto seguire 4 sessioni – descritte nella parte relativa alla 

metodologia della pratica (pagina 12). 

 

 

 

Specificità di rifugiati, richiedenti asilo e migranti umanitari 

Il numero di migranti in cerca di protezione umanitaria in Europa sta 

costantemente crescendo. Negli ultimi mesi del 2015 il numero di richiedenti è 

stato di 426.000, registrando una crescita di più del 130% rispetto al 2014. I 

dati mostrano che circa il 50% dei richiedenti riceve una qualche forma di 

protezione umanitaria. Ciò significa che essi diventano membri della società 

europea. Tuttavia, divenire parte integrale di una società è possibile solo se si 

verifica un‟integrazione sociale efficace.   

Secondo uno studio condotto dall‟UNHCR, ciò più contribuisce al sentimento 

di integrazione da parte dei migranti è l‟avere un lavoro. Un articolo recente 

dal titolo „Making Integration Work‟ (2016) afferma che “prima i migranti 

accedono al mercato del lavoro, maggiormente ne giova la loro integrazione 

nel lungo periodo”. I rifugiati, in ogni caso, tendono ad avere maggiori 

difficoltà nel conseguire un lavoro rispetto ad altre categorie di migranti. 

Persino nel caso in cui trovino un impiego, essi risultano spesso essere troppo 

qualificati per tale lavoro: il tasso di “sovra-qualificazione” degli immigrati è 

più alta del 12% rispetto a quello dei nativi e i rifugiati presentano i numeri più 

alti.   

I risultati di uno studio dell‟UNHCR mostrano che i rifugiati qualificati sono 

influenzati in maniera più negativa rispetto agli altri migranti. Ciò è dovuto a 

una serie di fattori. Innanzitutto, i rifugiati raramente sono provvisti di una 

prova dei loro studi precedenti e, quando ce l‟hanno, è difficile che essi 

vengano riconosciuti ufficialmente nel paese d‟accoglienza. Inoltre, 

l‟esperienza lavorativa acquisita nel paese d‟origine non viene riconosciuta o 

addirittura ignorata dai datori di lavoro del posto, i quali sono portati a valutare 

solo quella acquisita nel paese ospitante. Inoltre, i rifugiati soffrono spesso 

lunghi periodi d‟inattività che li portano a sperimentare demotivazione e a 

perdere confidenza con le loro abilità. Il risultato è che essi si trovano spesso 

ad accettare lavori poco qualificati e a restare intrappolati in una situazione 

sfavorevole. Inoltre, data la carente conoscenza lingua locale, spesso i datori di 

lavoro assumono un atteggiamento discriminatorio nei loro confronti. 
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3. L’approccio metodologico – Quadro generale 

Nel contesto della validazione dell‟apprendimento non formale, si può agire soltanto rendendo trasparenti le competenze non formali. La trasparenza 

delle abilità non formali ed informali rappresenta un segmento del “processo di identificazione e convalidazione” delle competenze. Tale processo è un 

servizio finalizzato al riconoscimento delle abilità acquisite dalla persona attraverso la ricostruzione e la valutazione dell‟apprendimento formale, 

valido anche nel caso di un‟interruzione del percorso di apprendimento formale, non formale e informale. È essenziale tenere a mente che una 

caratteristica fondamentale della convalidazione è che si tratta di un “processo di conferma, da parte di un‟autorità competente, dell‟acquisizione di un 

risultato dell‟apprendimento misurato in relazione a uno standard appropriato” (Consiglio europeo, 2012, p. 5).  

La convalidazione mira essenzialmente a mostrare la ricchezza e la diversità di ciò che è stato appreso da un soggetto. L‟apprendimento spesso ha 

luogo al di fuori dell‟educazione formale e dei contesti formativi, principalmente sul posto di lavoro o nello svolgimento di un‟attività ricreativa, ed è 

spesso sottovalutato e ignorato. Inoltre, la convalidazione punta ad attribuire un valore a ciò che il soggetto ha imparato, a prescindere dal contesto nel 

quale l‟apprendimento ha avuto luogo. REVALUE non può perciò essere definito come un percorso che porta alla convalidazione formale 

dell‟apprendimento, poiché il processo di prova non viene svolto da un soggetto autorizzato alla convalidazione. Tuttavia, è possibile immaginare che 

– al di là della durata del progetto – il piano metodologico può essere acquisito e sfruttato anche da soggetti autorizzati alla convalidazione formale 

dell‟apprendimento. Il processo formale dell‟identificazione e convalidazione delle abilità si articola in quattro passaggi: 

1. Identificare i risultati acquisiti dalla persona attraverso l‟apprendimento non formale e informale; 

2. Documentare i risultati acquisiti dalla persona attraverso l‟apprendimento non formale e informale; 

3. Valutare i risultati acquisiti dalla persona attraverso l‟apprendimento non formale e informale; 

4. Certificare risultati acquisiti dalla persona attraverso l‟apprendimento non formale e informale nella forma di qualifiche o crediti che 

contribuiscano all‟ottenimento di un titolo o, ove si ritenga appropriato, in altre maniere  

(Consiglio dell‟Unione europea, 2012, p. 3, punti 2a-2d). 

Trasferendo questo processo all‟interno della sperimentazione di REVALUE, le fasi 1 e 2 vengono svolte secondo la metodologia di Migrapass, mentre 

le fasi 3 e 4 vengono affidate a compagnie che ospitano o assumono rifugiati. Perciò, in REVALUE la “stima” dell‟apprendimento verrà “regolata” dal 

mercato, mentre la “certificazione” sarà fornita da un‟impresa. Le fasi 1 e 2 si basano sul repertorio di ESCO – European Skills/Competences, 

Occupations and Qualifications; ogni profilo del repertorio sottolinea infatti i risultati che fanno riferimento alla misurazione dell‟apprendimento non 

formale e informale. ESCO, all‟interno di REVALUE, rappresenta lo standard di identificazione e misurazione dell‟apprendimento.  

Fonte: Erifo, Roma, Luglio 2017 
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      3.1 L’approccio-portfolio 

 Un portfolio è «una raccolta organizzata di materiali che presenta e verifica 

abilità e conoscenze acquisite con l‟esperienza. È particolarmente 

importante per il riconoscimento dell‟apprendimento formale e informale 

poiché consente a ciascun candidato di contribuire attivamente alla raccolta 

degli elementi e offre anche un mix di metodi che rafforzano la validità 

generale del processo» (Cedefop, 2009).  

 

Un portfolio può includere documenti quali “valutazioni delle prestazioni, 

raccomandazioni da parte di datori di lavoro, supervisori e colleghi presenti 

e passati, e fotografie di lavori conclusi certificate da un referente” (B. 

Lietard, CNAM, 2005). 

 

Questo strumento per le risorse umane assolve 5 funzioni principali:  

 

1-di memoria attiva,  

2- di strumento evolutivo per l‟identificazione e il riconoscimento delle 

competenze,  

3- di strumento di raccolta e conservazione,  

4- di auto-valutazione,  

5- di database personale, di valorizzazione delle competenze informali.  

 

Un portfolio è sia uno strumento che un metodo per l‟identificazione e la 

valorizzazione dell‟apprendimento formale, informale e non formale, 

attraverso cui integrare competenze pregresse nelle carriere professionali. Il 

suo contributo dev‟essere considerato da due punti di vista: a breve termine, 

proponendo uno strumento e un metodo per identificare e valorizzare le 

competenze acquisite e sviluppate sia da apprendisti che da professionisti 

(staff retribuito o volontari) che lavorano con i migranti; a lungo termine: 

allenando ciascun professionista all‟uso del portfolio, al fine di un suo 

arricchimento che tenga conto dei diversi profili (sociali e professionali) e 

background (status differenti e paesi d‟origine). 

L’esempio di Migrapass 
 

Rispetto a quanto proposto da Migrapass, i migranti devono seguire il 

seguente processo: 

 

a) Descrivere in dettaglio le situazioni più impegnative affrontate nella propria 

vita con un approccio olistico: esperienze professionali, sociali, migratorie e 

personali; concentrarsi su status/funzione, sul proprio campo di 

responsabilità; i principali elementi del compito svolto, i modi e i mezzi usati 

per superare le difficoltà (nel loro tragitto migratorio, per esempio);  

b) Operare una connessione tra le varie esperienze e competenze che hanno 

sviluppato grazie al loro background. Vengono proposte 12 competenze 

principali: Fare le cose; Gestirsi e organizzarsi; Sviluppare un progetto; 

Lavorare in team; Comunicare; Sviluppare reti; Raccogliere ed usare 

efficacemente le informazioni; Superare una situazione difficile; Adattarsi a 

un ambiente culturale diverso; Trasferire la propria esperienza; Integrarsi in 

una nuova comunità; Difendere i propri diritti.  

c) Infine, proporre un piano d‟azione: un canale verso il mercato del lavoro con 

un focus sull‟obiettivo da raggiungere se si considera una particolare 

competenza, l‟azione da prendere e il risultato atteso (piano personale). 

 

Per ogni passaggio del processo, i migranti devono fornire esempi concreti e 

prove del lavoro svolto. Un portfolio non è un processo dichiarativo: ogni 

esperienza o competenza identificata dev‟essere dimostrata con un risultato 

tangibile. Un portfolio è un processo dinamico: esso dev‟essere aggiornato 

dai migranti ogni qualvolta essi dovessero identificare e legittimare una 

competenza.  

 

Fonte: Halba (B), ed (2012), Final publication for the Migrapass. 
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      3.2 Combinazione di VET e apprendimento linguistico 

 La globalizzazione dei flussi migratori ostacola il tradizionale utilizzo delle 

lingue comunemente parlate dai migranti affinché venga meglio gestita la 

comunicazione ordinaria e la cooperazione sul posto di lavoro. Nuovi 

modelli organizzativi e nuove tecnologie determinano una crescita parallela 

delle abilità linguistiche richieste a ogni tipo di lavoratore, inclusi i meno 

qualificati sia per quanto riguarda comprensione, lettura e parlato, ma anche 

una certa padronanza della comunicazione scritta, in relazione all‟uso diffuso 

di report, immagazzinamento dati e feedback. Il Vintage richiede di tenere in 

considerazione due cornice europee: l‟ECFR for linguistic level (adottato dal 

Consiglio europeo sin dal 1991) e il Key Competences approach (adottato 

dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea dal 2006). 

 

L‟apprendimento della lingua, proprio come ogni attività di apprendimento 

umana, dipende ampiamente dalle diverse propensioni di ciascun individuo: 

dalle potenzialità cognitive e stili di apprendimento personali (ciò implica il 

bisogno di differenziare l‟offerta formativa a seconda delle diverse 

necessità); dalle dimensioni affettive e dalle motivazioni (l‟apprendimento 

dipende sempre dalla prossimità dei risultati agli interessi e alle 

preoccupazioni degli apprendisti, così come dalla loro partecipazione alla 

definizione dell‟obiettivo e dalla condivisione dei risultati). Dai facilitatori 

relazionali e sociali dell‟apprendimento (essendo l‟interazione una 

dimensione centrale dell‟apprendimento di una lingua). Bisognerebbe 

spostarsi da una semplice “prospettiva formativa”, che implica strategie 

didattiche consolidate, verso una prospettiva centrata su colui che apprende. 

Tale spostamento concettuale e pratico potrebbe favorire approcci innovative 

all‟apprendimento delle lingue, in grado di renderlo più efficiente e adeguato 

a un contest in rapido cambiamento, considerando sia le esigenze delle 

aziende che le aspettative degli apprendisti.  

Fonte: ECAP,  Ginevra (Svizzera),  2014 

 
 

L’esempio di Vintage 

The Vintage è un progetto Erasmus+ guidato dalla Fondazione svizzera ECAP che 

adotta la metodologia e-learning attraverso l‟utilizzo di una piattaforma digitale, un 

resource center che offre una selezione delle migliori pratiche nell‟ambito dei VET 

e dell‟apprendimento delle lingue. Essa è disponibile gratuitamente per insegnanti e 

formatori coinvolti nell‟insegnamento delle lingue e nell‟erogazione di corsi VET.  

Insegnanti e formatori devono combinare due diversi processi di apprendimento – la 

metodologia VET, basata sulle abilità e le competenze richieste nel mercato del 

lavoro e che corrispondono a un profilo professionale (posizione, impiego, 

qualificazione) e l‟approccio linguistico basato sulle abilità linguistiche, che fa 

riferimento al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 

lingue (QCER) (che può divergere dal profilo professionale). Nei paesi europei 

vengono promosse due strategie principali: consolidare prima di tutto un certo 

livello linguistico (Language first) e poi costruire un percorso formativo che integri 

la conoscenza della lingua e le opportunità professionali (Language with VET 

approach at the same time).   

Il primo insegnamento è quello di essere il più chiari possibile sulle due 

metodologie – quella linguistica e la VET. La prima utilizza una pedagogia che 

dev‟essere testata nell‟arco di un periodo prolungato tra migranti adulti – il QCER 

(Consiglio europeo, Strasburgo, 1991) viene pienamente utilizzato e applicato da 

formatori ed insegnanti. La seconda metodologia di apprendimento, quella VET, è 

più aggiornata rispetto al supporto fornito ai migranti, specialmente riguardo 

all‟approccio-competenze. Il secondo insegnamento ha a che vedere con la 

pedagogia. Il progetto Vintage è un programma disegnato in base alla prospettiva 

dell‟apprendimento permanente ed è orientato verso le risorse umane.  

La situazione è differente per altri programmi ove il focus viene posto sulla lingua. 

Insegnanti e formatori che usano l‟approccio di Vintage vengono formati sulle 

strategie di apprendimento volte al superamento delle barriere nel mercato del 

lavoro, dopo aver richiamato i principi linguistici generali. Il terzo insegnamento 

appreso è la risposta alle aspettative dei migranti-apprendisti e dei lavoratori mobili. 

Il quarto insegnamento è quello di aggiornare costantemente gli strumenti e le 

strategie rivolte al miglioramento delle opportunità professionali dei migranti.  Il 

quinto insegnamento è che la formazione Vintage deve essere arricchita da ulteriori 

feedback dei partecipanti.  

Fonte: Halba (B), 2016, EAPRIL conference, Lisbona (Portogallo). 
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3.3 L’approccio delle competenze 

 Ogni cittadino avrà bisogno di una serie di competenze-chiave al fine di 

adattarsi flessibilmente a un mondo in rapido cambiamento e altamente 

interconnesso.  

L‟educazione, nella sua doppia veste – economica e sociale – ha un ruolo 

chiave nel garantire che i cittadini europei acquisiscano le competenze 

chiave per l‟adattamento a tali cambiamenti.  

Le capacità vengono qui definite come una combinazione di conoscenze, 

abilità ed attitudini appropriate al contesto. Le competenze chiave sono tutte 

quelle che un individuo necessita per la realizzazione e lo sviluppo 

personali, la cittadinanza attiva, l‟inclusione sociale e l‟occupazione.  

 

I principali scopi del Quadro di riferimento europeo sono di:  

 

1. Identificare e definire le competenze chiave necessarie per la 

realizzazione personale, la cittadinanza attiva, la coesione sociale e 

l‟impiego all‟interno di una società della conoscenza; 

2. Sostenere il lavoro degli Stati membri nell‟assicurare che per la fine 

dell‟educazione iniziale e della formazione i giovani abbiano 

sviluppato le competenze chiave a un livello tale da renderli pronti 

alla vita adulta e che formino una base per una solida vita lavorativa 

e in continuo apprendimento, e che gli adulti siano in grado di 

sviluppare ed aggiornare le loro competenze chiave nel corso della 

loro vita.  

3. Fornire uno strumento, basato sul livello Europeo, che sia rivolto a 

policy-makers, educatori, datori di lavoro nonché agli stessi 

apprendisti per supportare l‟impegno degli stati nazionali e 

dell‟Unione Europea verso gli obiettivi comunemente accordati.  
4. Garantire un quadro di riferimento per successive azioni a livello 

comunitario, sia entro il programma Education and Training 2010 

che entro i Community Education and Training Programmes. 

 

L’esempio Key Tutors 

 
Key Tutors è un progetto europeo che rientra nel quadro del programma 

Erasmus+ che ha raccolto 5 paesi europei – France (capofila), Finlandia, 

Lituania, Polonia e Spagna – tra il 2015 e il 2017. Il progetto era rivolto alla 

promozione dello sviluppo, del collaudo e dell‟implementazione di una pratica 

innovativa nel campo dell‟educazione degli adulti. Il primo Intellectual output 

(IO1) progettato prevedeva che gli utenti adulti con meno possibilità – 

disoccupati da molto tempo, persone con disabilità, migranti, etc. – avessero a 

disposizione uno strumento e un metodo per identificare e valutare le 

competenze chiave (quadro europeo pubblicato dalla Commissione Europea, 

Bruxelles, 2006).  

L‟idea e la strategia pedagogica proposte sulla base degli IO1 erano quelle di 

combinare una competenza base con una competenza complessa. Sulla base di 

questo primo Intellectual Output, i tutor del progetto hanno progettato anche una 

guida educativa per i professionisti (formatori e tutor nelle aziende, autorità 

locali, associazioni, …) che lavorano nell‟ambito dell‟educazione per adulti. 

Perciò, il progetto Key Tutors doveva sostenerla transizione di quegli studenti 

dal mondo dell‟educazione e della formazione a quello del lavoro e, in modo più 

specifico, a qualsiasi tipo di impiego presso associazioni, autorità locali o 

piccole e medie imprese. Nel disegno del progetto, a ogni partner è stata 

dedicata una combinazione di una competenza chiave di base e una competenza 

complessa che tenessero in conto la specificità del paese (metodologia key 

competence, Vocational Education & Training) ma anche l‟esperienza sociale e 

professionale di ogni partner. Per quanto riguarda la Francia, la combinazione è 

stata KC1 – comunicazione nella madrelingua e KC6 – competenze sociali e 

civili; per la Finlandia, KC4 – competenze digitali e KC7 – spirito di iniziativa e 

imprenditorialità; per la Lituania, KC3 – competenze matematiche e competenze 

di base in scienze e tecnologie e KC5 – Imparare ad apprendere; per la Polonia, 

KC1 – comunicazione nella madrelingua e KC5 – imparare ad apprendere; per 

la Spagna, KC2 – comunicazione in una lingua straniera e KC8 consapevolezza 

culturale ed espressione. La combinazione era collegata al loro ambiente socio-

professionale.  

Fonte: Halba (B), 2017, pubblicazione finale. 
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       3.4 L’approccio di VPL 

 Nell‟introduzione alle European Guidelines (Cedefop, 2009), 

l‟European Centre for the Development of Vocational Training 

sottolinea che  “la convalida dell‟apprendimento non formale e 

informale ha iniziato a essere intesa come un modo di migliorare 

l‟apprendimento permanente. Un numero sempre maggiore di Paesi 

europei hanno iniziato a dare enfasi all‟importanza dell‟apprendimento 

visibile e valutabile che ha luogo al di fuori dei contesti formali e delle 

istituzioni preposte all‟insegnamento, ad esempio a lavoro, nel tempo 

libero e a casa”. Da un lato, i policy maker devono proporre un quadro 

legale/ufficiale al fine di migliorare il processo (approccio top-down); 

dall‟altro, essi devono fornire strumenti e metodi in supporto del 

processo i atto, al fine di renderlo effettivo (approccio bottom-up). 

 

L‟interdipendenza della convalidazione dell‟apprendimento non-formale 

e informale e la certificazione dell‟istruzione e della formazione formali 

sono aspetti chiave assieme alla comparabilità e alla trasparenza degli 

approcci e i metodi di convalidazione nei vari Paesi. Se il concetto di 

sistema di qualificazioni nazionale è oggi inteso (OECD, 2007) come 

“tutti gli aspetti delle attività di un paese che hanno come risultato il 

riconoscimento dell‟apprendimento. Questi sistemi includono i mezzi per 

lo sviluppo e la messa in atto di politiche nazionali o regionali riguardo 

le qualifiche, gli accordi istituzionali, i processi di assicurazione della 

qualità, il riconoscimento di abilità e altri meccanismi che collegano 

l‟istruzione e la formazione al mercato del lavoro e alla società civile”.  

Source: CEDEFOP, 2009. 

 

. 

 

 

L’esempio di AllinHE 
Il principale valore aggiunto del progetto Erasmus dall‟Università Inholland in 

Olanda, Finlandia, Daniamrca, francia, Romania, Slovenia, Regno Unito e Corea del 

Sud (2011-2014, www.ALLinHE.eu) è quello di collegare i metodi di Validation of 

Prior Learning (VPL) a una strategia pratica per l‟inclusione sociale di specifici target 

groups che sono poco rappresentati e di apprendisti non-tradizionali: migranti & 

minoranze etniche, persone di età maggiore ai 50 anni e disabili. L‟Europa ha bisogno 

di un sistema di istruzione superior dinamico per restare competitiva, ma non disponed 

di una “open door policy”. Sono in gioco strutture top-down (legislazione, EQF, etc.) 

ma le metodologie pratiche per estenderee l‟istruzione superiore (pratiche bottom-up) 

spesso non sono efficienti. Il VPL si apre e dà supporto a occasioni di apprendimento 

per I cittadini ma risulta spesso essere poco sviluppato e poco utilizzato. Testare VPL 

innovativi dovrebbe agevolare l‟accesso all‟istruzione superiore per l‟inclusione 

sociale di target-groups e colmare il divario tra le pratiche top-down e quelle bottom-

up nell‟istruzione superiore. Il principale assunto del progetto è che la trasformazione 

dell‟attuale metodologia VPL in un approccio multi-targeted contribuisce non solo ad 

innovare la metodologia VPL ma anche ad estendere le opportunità di conseguire 

un‟istruzione superiore a tutti. Il progetto mette in atto: un modello VPL mirato che 

fornisce approcci diagnostici o personalizzati, formative e riassuntivi; un‟analisi 

comparative dei metodi e degli approcci VPL per i tre principali gruppi identificati; un 

programma di formazione per professionisti dell‟istruzione superiore per consentirgli 

di lavorare con il modello VPL; un pilot del modello VPL multi-targeted da applicare 

a target groups e una sintesi dei risultati del test che si concentri sulla gestione della 

diversità in Europa; un‟analisi trasversale dei nuovi metodi e strategie che scaturiscano 

in un manuale che pone in rilievo le migliori pratiche adottate dai professionisti 

dell‟istruzione superiore; un network ALLinHE che raccolga ricerche, test e 

valutazioni sui VPL; valutazioni di pratiche VPL inclusive; la proposta di un sistema 

bancario universitario europeo.  

Fonte: Halba B (2014), 1
st
 European Biennale on VPL (Rotterdam) 

 

 

 

http://www.allinhe.eu/
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Uno strumento di supporto a rifugiati e richiedenti asilo - 

L’approccio circolare in 4 passaggi di ReStart 
 

1° passaggio – Identificare l’esperienza e l’apprendimento acquisiti da rifugiati e richiedenti asilo 
Esperienza personale e professionale 
formale, ma con un focus accentuato sull’apprendimento non formale e informale.   
Strumenti suggeriti: Migrapass portfolio & Guide for credential evaluators (ENIC – NARIC) 
 
 
   

4° passaggio – Costruire un piano d’azione  
                      
Opzione 1 – Migliorare esperienza 
Opzione 2 – Raccomandare formazione 

Opzione 3 - Consigliare VPL                                                2° passaggio – Esprimere l’esperienza in termini di competenze 

Pensato sulla base delle 12 competenze proposte dal portfolio di Migrapass, combinate 
con i metodi di Key Tutors e di Vintage che connette VET e lingua e fornisce tutte le 
informazioni rilevanti per la realizzazione di un CV certificato.                                                                                            

Strumenti suggeriti: Migrapass & Key Tutors & 8 KC (EC, 2006)     
                            

 

  

3° passaggio – Valutare un livello di competenza 
Livello 0 – Non sono in grado di capire né di padroneggiare il KC – Livello di incompetenza 
Livello 1- Sono in grado di capire e padroneggiare il KC se supportato – Livello di competenza assistita 

            Livello 2- Sono in grado di capire e padroneggiare il KC insieme ad altri - Livello di competenza collettiva 
            Livello 3- Sono in grado di capire e padroneggiare il KC da solo – Livello autonomo 
 
            Livello 4- Sono in grado di spiegare il KC ad altri – Livello esperto 
           Livello 5 – Sono in grado di creare un nuovo KC  - Livello creativo 

                                             Tenendo a mente il repertorio di ESCO - European Skills/Competences, Occupations and Qualifications  

Strumenti suggeriti: Migrapass & Key Tutors & ESCO  
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4. L’approccio di ReStart - applicazioni 

 Lungo tutto il processo, i diversi partner propongono differenti metodi e 

strategie di apprendimento che tengono in considerazione il profilo 

degli studenti – rifugiati e richiedenti asilo – e il profilo professionale 

dei professionisti che lavorano con essi. 

 

Suggerimento sui punti da seguire nella sessione di apprendimento 

 

 1
°
 punto: spiegare le component di un‟esperienza – personale, 

professionale, sociale (Migrapass, 2012) 

 2
° 

punto: spiegare il metodo competence (Quadro europeo, 8 

competenze chiave, CE, Bruxelles, 2006)  

 3
° 

punto: lavorare in piccolo gruppi sull‟esperienza degli 

studenti, sui problemi che hanno affrontato nel trovare lavoro e 

in quale misura ciò può essere collegato al loro status.  

 4
° 
punto: presentare il lavoro svolto in piccoli gruppi, in plenaria, 

al fine di consentire agli studenti di spiegare il processo – dal 

problema affrontato all‟identificazione del piano d‟azione più 

pertinente.  

 5
°
 punto: discutere i diversi modi per valutare una competenza – 

autovalutazione, valutazione fatta da un professionista e criteri 

da prendere in considerazione.  

 Lavoro da svolgere per il tutor/formatore: sintesi del feedback 

ricevuto e dei problemi affrontati.  

 Risultati per gli apprendisti: essere in grado di parlare di 

un‟esperienza in termini di competenza, nonché di identificarla 

e valutarla tenendo conto del repertorio di ESCO- European 

Skills/Competences, Occupations and Qualifications. 

 

 

 

 

 

Esempio del testing condotto in Francia- Club de 

l’iriv at the Cité des Métiers – www.club-iriv.net  
 

Per disegnare il toolkit Restart (IO1), IRIV ha implementato il seguente 

testing: 

Contesto del testing - club de l’iriv alla Cité des Métiers di Parigi 

Principio: Ogni partecipante può essere scelto per diventare un 

tutor/trainer sul lungo termine per altri partecipanti – ad esempio un 

professionista o migrante che ha seguito le ultime tre sessioni può 

diventare un tutor per i club futuri 

Condizioni: una varietà di apprendisti, donne o uomini migranti, di 

lingua francese o no, ma con un livello linguistico minimo A2/B1 

(richiesto dal mercato del lavoro), qualificati o con basse qualifiche, 

provenienti da qualsiasi Paese del mondo. 

Gruppo: numero medio di 10 partecipanti (tra 8 e 12) 

Ricompensa: Dopo aver preso parte ad almeno 3 sessioni e aver fornito 

il loro profilo, i partecipanti riceveranno un certificato ufficiale di 

partecipazione, dal momento che IRIV è ufficialmente riconosciuto 

come VET dalla Direzione per l‟Impiego e Lavoro della Ile de France- 

n°DIRECCTE) 

 

Suggerimenti per le sessioni – Settembre/dicembre 2017 

Sessione 1- L‟approccio delle competenze: 8 competenze chiave 

devono essere spiegate e arricchite con riferimenti ad altri quadri 

competenze 

Sessione 2- da esperienze a competenze – il processo del portfolio – il 

portfolio Migrapass o qualsiasi altro (anche disponibile online come 

YouPass) 

Sessione 3- VAlutare le competenze altrui – la tipologia dei 5 livelli di  

competenze, con esempi al quadro linguistico UE CECR (liv. A1-C2) 

Sessione 4- Un piano d‟azione – opzioni 1-3 con uso della strategia 

Allinhe 
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5. La SWOT analysis  

 
 

Punti di forza 

 Essere in grado di identificare ed esprimersi su un‟esperienza 

con un approccio olistico (metodo Migrapass) 

 Essere in grado di combinare VET ed approccio linguistico 

(metodo Vintage) 

 Essere in grado di esprimersi su un‟esperienza in termini di 

competenza con un focus su una competenza chiave (metodo 

Key Tutors) 

 Essere in grado di auto-valutarsi e di valutare esperienza e 

competenza facendo riferimento ad ESCO. 

 Essere in grado di applicare una strategia pedagogica dinamica 

con un approccio circolare (opposto a un approccio statico e 

descrittivo) 

 Essere in grado di realizzare un piano d‟azione efficace 

Opportunità  

 Il progetto ReVALUE consente di avere un pensiero critico e un 

approccio pragmatico alla competenza con un collegamento 

concreto ad ESCO – qualifica richiesta nei mercati del lavoro 

nazionali nell‟Unione Europea.  

 I professionisti vengono allenati a combinare diversi strumenti e 

metodi precedentemente applicati e ad adattarli al profilo 

specifico del rifugiato.  

 I professionisti, insieme ai rifugiati, migliorano le proprie 

conoscenze e competenze attraverso l‟identificazione e la 

valutazione delle esperienze acquisite al di fuori dell‟UE. 

Questo è uno dei principali learning outcomes della strategia di 

ReVALUE. 

  

 
  

 

 

 

Punti deboli 

 Il profilo degli apprendisti – rifugiati che hanno affrontato numerosi problemi 

amministrativi 

 Il livello linguistico dei rifugiati che può essere un problema cruciale dal 

momento che gli strumenti e i metodi offerti richiedono la padronanza di un 

livello di almeno A2 e B1, che corrisponde al livello richiesto nel mercato del 

lavoro nell‟UE – B1. 

 La mancata conoscenza del contest istituzionale dei mercati del lavoro dell‟UE e 

il processo che deve essere seguito insieme ai principali attori-chiave sia nel 

campo dell‟Immigrazione che in quello dell‟Impiego. 

 Le poche opportunità di applicare il metodo-competenze se essi non mostrano 

spirito d‟iniziativa nella ricerca del lavoro.   

 Essere identificati come “apprendisti con meno opportunità” può essere fonte di 

stigmatizzazione.  

 L‟esperienza dello studente dev‟essere al centro del metodo formative dal 

momento che la competenza è direttamente connessa ad esso.  

Minacce 

 

 Mancato riconoscimento del diploma o della qualifica nei paesi d‟origine se essi 

non posseggono i documenti adeguati per darne prova.   

 Mancato riconoscimento dell‟esperienza professionale precedente dal momento 

che non posseggono nemmeno un qualche documento legale che attesti la 

veridicità del lavoro.  

 Programmi formativi e corsi finanziati da servizi/programmi per l‟impiego si 

focalizzano sullo sviluppo delle abilità vocazionali e professionali piuttosto 

che sulle abilità di base/trasversali e specialmente quelle linguistiche.  

 Competizione dei loro profili professionali con quelli dei cittadini nazionali.  
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  Allegati 
 

A- Testing & piloting dello strumento nei 5 

Paesi – Dalla teoria alla pratica (feedback) 

B- Il quadro europeo - 8 competenze chiave 

C- Altri progetti europei da prendere come 

fonte d‟ispirazione 

D- Un team europeo 

E- Glossario  

F-        Bibliografia   
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A- Testare e Pilotare lo strumento ReStart per 

l’identificazione e la valutazione delle abilità e delle 

competenze dei rifugiati (IO1) 

 
 

Primo passaggio- selezionare 50 partecipanti. i. e. rifugiati e 

richiedenti asilo, e professionisti che lavorino in loro supporto.  

Secondo passaggio- sessioni formative tra rifugiati e richiedenti 

asilo volte a testare lo strumento ReStart. Obiettivo: identificare i 

problemi specifici affrontati dal gruppo selezionato; spiegare 

alcune nozioni (portfolio, VET e apprendimento linguistico, 

competenze); discutere lo strumento e il metodo più adatto al 

supporto dei rifugiati e dei richiedenti asilo nella loro transizione 

verso il mercato del lavoro. Motodi: esempi pratici, contribuiti 

teorici.  

Terzo passaggio- focus groups: riunire stakeholders nazionali, 

con diversi profili, che siano coinvolti nel supporto di rifugiati e 

richiedenti asilo.  

Quarto passaggio- incontri transnazionali e focus groups virtuali 

del team europeo. Contenuti: discutere lo strumento di valutazione 

adatto per KC sviluppato dai partner nelle sessioni nazionali; 

completare lo strumento e i metodi; identificare problemi comuni; 

scambiare buone pratiche con riferimento ai problemi incontrati; 

disegnare una formazione per studenti svantaggiati al fine di 

valutarne le abilità. Metodi: contributi teorici, workshops, 

produzioni pedagogiche.  

Quinto passaggio- sintesi dei feedback ricevuto dai test nei 5 

paesi, da integrare a ReStart (IO1). 

 

 

 

Risultati da raggiungere nelle sessioni di apprendimento: 

 

Biografia-  ai tutor così come ai rifugiati e ai richiedenti asilo viena 

chiesta una breve biografia che evidenzi le loro esperienze (personali, 

sociali, professionali), qualifica e diploma, abilità e competenze, 

tenendo conto di un format (da 10 a 15 righe – 300 parole massimo), al 

fine di redigere un CV certificato.   

Principali difficoltà incontrate- sulla base del profilo con la qualifica 

adatta vengono selezionate le competenze, ai tutor/formatori viene 

chiesto di valutare, insieme agli apprendisti, le principali difficoltà che 

stanno affrontando e quelle che potrebbero affrontare, tenendo conto 

dei requisiti dei mercato del lavoro nazionali e dello specifico status 

del rifugiato (nonché della sua mobilità).  

Metodi e strumenti- che essi hanno già sperimentato nel superamento 

delle difficoltà, ad esempio con altri apprendisti o altri migranti. 

L‟utilità del metodo di ReVALUE nel miglioramento della loro pratica 

professionale e nella facilitazione della loro transizione nel mercato 

lavorativo nazionale.  

CV certificato- questo è il risultato finale atteso da ReVALUE dopo 

che i professionisti hanno svolto tutti i passaggi insieme agli 

apprendisti-rifugiati. 
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 A-2 Testing in Francia  

 Profili professionali delle persone che lavorano con i migranti, 

inclusi rifugiati e richiedenti asilo 

 
 Professionisti del sociale- principalmente assistenti sociali ed 

educatori specializzati nel sostegno ai migranti 
 Associations in Paris and in Sarcelles (Val d‟Oise) 

 

Feedback ricevuti da professionisti e apprendisti  

 

 L‟approccio collettivo del club dev‟essere integrato dal 

support individuale fornito da professionisti  

 

Difficoltà affrontate dai rifugiati e dai richiedenti asilo durante 

il testing di ReStart 

 

 Il processo del portfolio richiede tempo 

 Il livello linguistico deve corrispondere almeno a un A2 sia 

nell‟orale che nello scritto 

 

Metodi o strumenti di riferimento per migliorare l’approccio 

di ReStart 

 

 portfolio Migrapass - Leonardo da Vinci , 2010-2012 

 guida VAE - Allinhe project, Erasmus, 2011-2014 
 

 

 

Il testing è stato effettuato nell’ambito del Club di 

iriv (www.club-iriv.net) 
Nel 2017 si sono tenuti due focus group a Parigi: 

 

 il primo, a gennaio 2017, in corrispondenza del progetto 

Espar (FAMI, Università Cattolica di Milano) nella Cité 

des Métiers. 

  il secondo, a luglio 2017, in partnership con 

l‟associazione FISPE, 2
secondo 

partner francese di 

REVALUE, alla Casa delle associazioni del 17° distretto 

di Parigi.   
 

Dal settembre 2017 al Marzo 2018 lo strumento ReStart è stato 

testato dall‟ iriv Conseil nell‟ambito del suo Club nella Cité des 

Métiers. 

 

 da settembre a dicembre 2017, in partnership con 

l‟associazione France Terre d‟Asile (delegazione del 19
°
 

distretto di Parigi) – si sono tenute 4 sessioni in supporto 

dei rifugiati attuando l‟approccio a 4 passaggi suggerito 

dallo strumento ReStart 

 da gennaio a marzo 2018, in partnership con l‟associazione 

MAAVAR (Sarcelles, Val d‟Oise) si sono tenute alter 3 

sessioni a supporto dei rifugiati nell‟ambito dello stesso 

processo 

 stima del processo ReValue: quando gli apprendisti hanno 

seguito almeno 3 sessioni, e inviato I loro curriculum, viene 

rilasciato un attestato che integra la parte del loro CV 

relative ai VET(3 sessioni + elearning = 10 ore). 
 

http://www.club-iriv.net/
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 B- Quadro europeo- 8 competenze chiave (EC, 2006) 

Quattro sono le competenze considerate di base o semplici:  

 

1. Comunicazione nella madrelingua- l‟abilità di esprimere ed 

interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinion sia in 

forma orale che scritta (ascolto, parlato, lettura, scrittura) e di 

interagire in modo appropriato e creativo, dal punto di vista 

linguistico, all‟interno di molti contesti sociali e culturali come 

l‟ambito educativo e formativo, quello lavorativo, quello 

familiare e nel tempo libero.   

2. Comunicazione nelle lingue straniere- l‟abilità di 

comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti e opinion sia in forma orale che scritta (ascolto, 

parlato, lettura e scrittura) in una discreta varietà di contesti 

sociali e culturali (ambito educativo e formativo, lavoro, casa, 

tempo libero) secondo i propri bisogni e volontà. 

3. Competenza matematica e competenze base in scienze e 

tecnologie- l‟abilità di sviluppare ed applicare il pensiero 

matematico al fine di risolvere problemi di ordine quotidiano. 

Facendo leva su una forte padronanza del calcolo, l‟enfasi è 

posta sul processo e sull‟attività, così come sulle conoscenze. La 

competenza matematica coinvolge, in diversi gradi, l‟abilità e la 

propensione ad usare il pensiero matematico (pensiero logico e 

spaziale) e la presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, 

tabelle)  

4. Competenze digitali- l‟uso disinvolto e critico dell‟Information 

Society Technology (IST) per il lavoro, il divertimento e la 

comunicazione. Ciò implica abilità di base in ICT: l‟uso del 

computer per recuperare, valutare, immagazzinare, produrre, 

presentare e scambiare informazioni, e per comunicare e 

partecipare a network collaborativi in internet.   
 

 
 

Quattro competenze chiave da considerare come trasversali o 

complesse 

 

5. Imparare ad apprendere- Imparare ad apprendere è l‟abilità 

di perseguire e persistere nell‟apprendimento, di organizzare il 

proprio apprendimento, inclusi la gestione efficace del tempo e 

delle informazioni, in maniera individuale e in gruppo. 
 

6. Competenze sociali e civili- Includono le competenze 

personali, interpersonali e interculturali e coprono tutte le 

forme di comportamento che consentono agli individui di 

partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 

lavorativa di società sempre più diversificate, e di risolvere i 

conflitti quando necessario. 
 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità- Fa riferimento 

all‟abilità di un individuo di volgere le idee in azione. Include 

la creatività, l‟innovazione e l‟esposizione ai rischi, così come 

l‟abilità di pianificare e gestire progetti al fine di raggiungere 

gli obiettivi.  
 

8. Consapevolezza ed espressione culturale- Apprezzamento 

dell‟importanza dell‟espressione creative di idee, esperienze ed 

emozioni in una serie di mezzi quali la musica, le arti 

performative, la letteratura e le arti visuali.  
 

In maniera complementare vengono applicati un certo numero di temi 

attraverso il quadro di riferimento: pensiero critico, creatività, iniziativa, 

problem-solving, valutazione del rischio, processo decisionale e 

gestione costruttiva dei sentimenti giocano tutti un ruolo importante 

nelle otto competenze chiave. 

 

Fonte: European Commission (2006), Recommendation of the 

European Parliament and of the Council, December 2006, Key 

competences for lifelong learning 
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C- Progetti europei suggeriti per l’arricchimento del metodo di ReStart  
 

Di&Di - un progetto Leonardo da Vinci (LLP 2013-2015) – http://www.di-di.eu/ & http://www.di-di.fr/  

 

MIGRAPASS- un progetto Leonardo da Vinci (LLP 2010-2012) per favorire un percorso di impiego attraverso l‟erogazione di educazione, abilità e 

formazione che conduca all‟assunzione – il portfolio è disponibile su http://www.iriv-migrations.net/index.php?id=5&lang=en & 

http://migrapass.blogspot.fr/  

 

ALLINHE- un progetto Erasmus (2011 – 2014) volto a migliorare l‟approccio innovative al Validating Prior Learning (VPL). Era rivolto a specifici 

gruppi con bisogni speciali (più di 50 persone, migranti e disabili e volto a migliorare gli approcci enhance multi-targeted e bottom-up attraverso l‟uso 

della metodologia VPL) -  www.allinhe.eu & http://allinhefr.blogspot.fr/   

 

Key Tutors- un progetto Erasmus+ (2015-2017) - www.keytutors.eu & https://keytutors.blogspot.fr/  

 

E_EPSOL. -  Un progetto di Transfer of Knowledge mirato a favorire un percorso di occupazione attraverso l‟erogazione di formazione, abilità e 

formazione, che conduca all‟assunzionet - www.eepsol.eu/learning-and-teaching-material 

 

RSGAE! - READY STUDY GO AROUND EUROPE! (2013-2015) – conseguente al vincitore dell‟European Language Award 2008, Ready-Study-

Go (2005-2008) - http://www.rsgo.eu/  & http://www.rsgo.eu/user_guide.pdf 

 

POOLS-T – Due software tools in supporto agli insegnanti e ai loro studenti che lavorano con il CLIL (content and language integrated learning), 

incluso LWUTL (less widely used and taught languages). http://www.languages.dk/ 

 

YELL - Young European Love Languages – Identifica un numero di strumenti per suscitare la consapevolezza e dimostrare l‟importanza 

dell‟apprendimento delle lingue, aiutando ad accrescere l‟efficenza dell‟insegnamento delle lingue. http://www.yell-project.eu/en/top-menu-en/virtual-

documentation-center/vdc 

 

INCOM-VET – Sviluppo delle competenze interculturali di studenti e formatori nelle istutuzioni europee VET - http://incom-vet.eu/en/training-

material/ 

 

 

http://www.di-di.eu/
http://www.di-di.fr/
http://www.iriv-migrations.net/index.php?id=5&lang=en
http://migrapass.blogspot.fr/
http://www.allinhe.eu/
http://allinhefr.blogspot.fr/
http://www.keytutors.eu/
https://keytutors.blogspot.fr/
http://www.eepsol.eu/learning-and-teaching-material
http://www.rsgo.eu/
http://www.rsgo.eu/user_guide.pdf
http://www.languages.dk/
http://www.yell-project.eu/en/top-menu-en/virtual-documentation-center/vdc
http://www.yell-project.eu/en/top-menu-en/virtual-documentation-center/vdc
http://incom-vet.eu/en/training-material/
http://incom-vet.eu/en/training-material/
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D- Team europeo    
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 E- Glossario 

 Valutazione delle competenze -  la somma dei metodi e dei processi usati nella valutazione 

deli risultati raggiunti (conoscenze, know-how e/o competenze) di un individuo, che spesso 

comportano una certificazione (la valutazione riguarda anche metodi ed erogatori della 

formazione). 

 
Certificazione delle competenze – Il processo che riguarda la convalidazione formale delle 

conoscenze, del know-how e/o delle competenze acquisite da un individuo, seguendo una 

procedura di valutazione standardizzata. La certificazione scaturisce dal rilascio di certificati 

o diplomi da parte di un ente accreditato.  

 
Competenza – Provata e dimostrata abilità di applicare le conoscenze, il know-how e le 

nozioni relative in un contest lavorativo usuale e/o in cambiamento 

 
Impiegabilità – Il grado di adattabilità che un individuo dimostra nel trovare un lavoro, 

mantenerlo ed aggiornare le competenze occupazionali (ciò non dipende solo 

dall‟adeguatezza delle conoscenze e conoscenze degli individui ma anche dagli incentivi e 

dalle opportunità offerte agli individui per cercare impiego).  

 
Know-how – Conoscenze pratiche o abilità acquisite con l‟esperienza 

 
Conoscenza – Le definizioni di conoscenza sono molteplici, tuttavia le concezioni moderna 

di conoscenza si basano su alcune distinzioni: (a) la conoscenza dichiarativa (teorica) diverge 

da quella procedurale (pratica); (b) diverse forme di conoscenza corrispondono a diversi modi 

di apprendere: conoscenza oggettiva (naturale/scientifica), soggettiva (letteraria/estetica), 

morale (umana/normativa), religiosa (divina); (c) la conoscenza include anche la quella tacita 

(l‟individuo non è necessariamente consapevole di averla) ed esplicita (conoscenza che un 

individuo può controllare consapevolmente.  

 

 

 

 

 

 
 

Apprendimento formale- formazione tipicamente erogata da un‟istituzione educative o 

formative, strutturato (in termini di obiettivi, tempi e supporti) e che garantisce una 

certificazione. Dal punto di vista di colui che apprende, questo tipo di apprendimento è 

intenzionale.  

 

Apprendimento informale- apprendimento che scaturisce dale attività giornaliere collegate 

al lavoro, alla famiglia o al tempo libero. Non è strutturato (in termini di obiettivi, tempi e 

supporti) e non prevede alcuna certificazione. Questo tipo di apprendimento può essere 

intenzionale o non intenzionale (o casuale).  

 

Apprendimento continuo- qualsiasi attività intrapresa nel corso della vita che abbia come 

scopo il miglioramento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze all‟interno di una 

prospettiva personale, civile, sociale e/o legata al lavoro.   

 

Apprendimento non formale- apprendimento che scaturisce da attività che sono sì 

pianificate ma no esplicitamente pensate come “formative”, ma che allo stesso tempo 

contengono un importante valore formative (talvolta descritto come apprendimento semi-

strutturato). È intenzionale dal punto di vista di colui che apprende. Non implica il rilascio 

di alcuna certificazione.  

 
Convalidazione dell’apprendimento informale/non formale- il processo di valutazione e 

riconoscimento di un‟ampia serie di abilità e competenze che le persone sviluppano durante 

la vita, in diversi contesti (ad esempio attraverso la scuola, il lavoro e le attività svolte nel 

tempo libero).  

 
Valorizzazione dell’apprendimento – il processo di riconoscimento della partecipazione 

all‟apprendimento (formale, informale e non formale) e dei suoi risultati, così da suscitare 

consapevolezza del suo valore intrinseco e della gratificazione che ne consegue. 

 

Fonte: Reference: European Centre for the Development of Vocational Training 

(CEDEFOP), 2001, 2002 & 2009. 
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