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LA DIMENSIONE EUROPEA
DEI PERCORSI DI ALTERNANZA: LA KA1

La Key Action 1
• La Key Action 1 VET è un’azione che riguarda la mobilità individuale
ai fini dell’apprendimento all’interno del sistema di istruzione e
formazione professionale (VET = Vocational Education and Training).
• E’ finanziata dal programma Erasmus+ e consente di far
intraprendere a studenti e staff azioni di mobilità per lo sviluppo di
competenze.
• Bando 2018: 34.918.977,00 euro (finanziamento comunitario
assegnato all’Italia)
• Non ci sono tetti di budget in un progetto

La mobilità in ambito VET per studenti
COMPONENTE EDUCATIVA
Chi:
• Studenti VET
• apprendisti
• neodiplomati e
neoqualificati

ESPERIENZA LAVORATIVA

Tirocinio all’estero presso:
• imprese, organismi pubblici,
ONG, ecc.
• Scuole o centri di formazione
professionale con work
based learning o altri
contesti di lavoro

Da due settimane a 3
mesi
oppure
da 3 mesi a un anno
(mobilità a lungo termine
Erasmus Pro)

Gli studenti ITS non rientrano nell’ambito VET ma sono compresi nell’Alta Formazione in
quanto segmento di formazione terziaria non universitaria (agenzia nazionale INDIRE)

Quali costi sono coperti
Costi unitari: viaggio, supporto agli individui,
supporto organizzativo, supporto linguistico-culturale

Supporto organizzativo: serve per
l’implementazione delle mobilità e copre le
attività di preparazione linguistica,
monitoraggio e supporto ai learners,
validazione degli apprendimenti
€ 350,00 per partecipante 200,00 oltre i
cento partecipanti)

Costi reali: bisogni
speciali, costi eccezionali

Supporto ai learners: alloggio,
vitto, assicurazione (importi
secondo massimale paese)

Gli attori
Ruoli

Compiti

Organismo Richiedente

Presentare la proposta, firmare la Convenzione e gestire il
contributo finanziario
Può assumere anche il ruolo di Coordinatore di un Consorzio o di
organismo d’invio

Organismo di Invio

Selezionare i VET learners/staff da inviare all’estero

Organismo Ospitante

Ricevere i VET learners/staff e offrire un programma di
formazione e/o beneficiare di un programma di formazione del
VET staff ospitato

Organismo Intermediario
( all’interno di un
Consorzio nazionale VET)

Supportare le attività progettuali (condividere e facilitare le
procedure amministrative tra gli enti d’invio, selezione e
preparazione dei partecipanti)

Il Piano di Sviluppo Europeo
L'internazionalizzazione europea non si limita soltanto a
promuovere l'apprendimento in un altro paese aderente al
Programma Erasmus+ mediante l'inclusione di attività di mobilità
ma è anche:
Sviluppo di
approcci
internazionali
in tutte le
organizzazioni
di invio

Promozione
dell’
apprendimento
delle lingue
straniere

Strategia che
va oltre gli
approcci
nazionali VET

L’uso di ECVET
L’unità di apprendimento:
• il titolo generale dell’unità
• il titolo generale della qualificazione (o delle
qualificazioni) cui l’unità si riferisce
• il riferimento della qualificazione al livello Eqf e al
Quadro nazionale delle qualificazioni (Nqf) nel
caso in cui sia presente, con i punti Ecvet
associati alla qualificazione
• i risultati dell’apprendimento contenuti nell’unità
• le procedure e i criteri di valutazione di tali
risultati dell’apprendimento
• i punti Ecvet associati all’unità
• la validità in termini di tempo dell’unità (se del
caso)

Il sistema ECVET (European Credit System
for Vocational Education and Training)
delinea un quadro metodologico comune
per agevolare il trasferimento di crediti per
i risultati dell'apprendimento tra sistemi di
qualifiche o tra percorsi di apprendimento,
facilitando il riconoscimento dei risultati
formativi ottenuti all’estero.
Ciò accade attraverso la documentazione
dei learning outcomes (LO) acquisiti
all’estero (ossia delle conoscenze, abilità e
competenze: knowledge, skills and
competences) grazie al mutuo accordo tra
istituzioni formative nazionali ed europee.

Gli strumenti ECVET
• il Protocollo d’Intesa (Memorandum of understanding) è un accordo tra le
organizzazioni competenti che stabilisce il quadro per il trasferimento dei
crediti. Esso formalizza il partenariato ECVET dichiarando l'accettazione
reciproca delle procedure delle organizzazioni e degli istituti competenti
coinvolti. Stabilisce anche le procedure di cooperazione del partenariato.
• l’Accordo di apprendimento (Learning agreement) definisce il Programma
dell'attività di formazione e i risultati di apprendimento attesi per il periodo
di apprendimento all'estero, e specifica le disposizioni di riconoscimento
formale
• il Libretto personale (Personal transcript) e il certificato Europass sono i
dispositivi sui quali si attesta il percorso effettuato e si riconoscono i crediti
ottenuti

Perché usare ECVET
• ECVET mira a promuovere la mobilità transnazionale e l'accesso
all'apprendimento permanente.
• Non mira a sostituire il sistema di qualifiche nazionale, ma a
raggiungere una migliore comparabilità e compatibilità tra loro.
• ECVET si applica a tutti i risultati ottenuti da un individuo in vari
percorsi di istruzione e formazione che sono dunque trasferiti,
riconosciuti e accumulati in vista dell'ottenimento di una qualifica.
Questa iniziativa rende più semplice per i cittadini europei ottenere il
riconoscimento della formazione, delle abilità e delle conoscenze in
un altro paese aderente al Programma.

ECVET prima, durante e dopo
PRIMA DELLA
MOBILITÀ

• Preparazione del
MoU
• Identificare le Unità
di Apprendimento
• Definire la
valutazione
• Decidere come
documentare i
risultati
• Chiarire come
validarli
• Firmare il Learning
Agreement

DURANTE LA MOBILITÀ

• Implementare le
attività di
apprendimento
• Valutare i risultati
degli apprendimenti
• Documentare i
risultati della
valutazione

DOPO LA MOBILITÀ

•Validare i risultati
degli apprendimenti
•Riconoscere le
competenze
acquisite
•Valutare i risultati
dell’esperienza di
mobilità

http://www.erasmusplus.it/formazione/tirocini/

Grazie per l’attenzione
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