
Webinar tematico

Riconoscimento degli apprendimenti: 
le sperimentazioni Erasmus+ e i sistemi 
regionali per la validazione e la 
certificazione delle competenze

La sperimentazione dei principi ECVET nei progetti Erasmus+ di mobilità transnazionale

13 novembre 2020

Michela Volpi - Anna Butteroni
Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP



2

ECVET per la mobilità – Esito dell’indagine progetti 
Erasmus+ KA1

Conoscenza di ECVET (indagine 2020)
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ECVET per la mobilità – Esito dell’indagine 
progetti Erasmus+ KA1

3

2014-2015 2016 2017 2018 2019 2020

T P T P T P T P T P T P

Molto buona 11,9% 8,6% 18,1% 12,0% 17,4% 16,3% 17,7% 15,2% 14,0% 13,1% 21,3% 10,6%

Buona 53,4% 20,7% 56,6% 44,7% 51,1% 34,8% 54,4% 44,3% 57,0% 40,2% 56,4% 51,1%

Elementare 29,6% 48,3% 18,1% 32,5% 23,9% 32,6% 26,6% 26,6% 27,1% 40,2% 16,3% 28,2%

Scarsa 5,1% 22,4% 7,2% 10,8% 7,6% 16,3% 1,3% 13,9% 1,9% 6,5% 6,5% 9,8%

T= Teorica
P= Pratica

Conoscenza di ECVET
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ECVET per la mobilità – Esito dell’indagine progetti 
Erasmus+ KA1

* Risposte fornite da coloro che hanno dichiarato di avere esperienze pratiche di applicazione di ECVET (oltre all’utilizzo del LA)  
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Registrazione LO nel libretto personale del discente

Riconoscimento LO

Validazione LO
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Sottoscrizione  MoU

Esperienza pratica di applicazione di ECVET (indagine 2020) 



Valore aggiunto di ECVET nella mobilità transnazionale (in ordine di priorità)

• Potenziamento del processo di valutazione dei risultati dell’apprendimento

• Agevolazione del riconoscimento delle esperienze di alternanza svolte all’estero

• Valorizzazione degli accordi tra partner e/o membri del consorzio

• Incremento dell’autostima, della motivazione e della determinazione dei
partecipanti alla mobilità

• Contributo alla valutazione delle competenze trasversali

• Miglioramento del dialogo tra organismi di formazione e interlocutori istituzionali

• Agevolazione del collegamento scuola-lavoro

• Incentiva la modularizzazione dei percorsi formativi

• ….

ECVET per la mobilità – Esito dell’indagine 
progetti Erasmus+ KA1
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POSSESSORI DELLA CARTA DELLA MOBILITA' ERASMUS+ VET

La prospettiva di lungo termine offerta dal possesso della Carta della Mobilità 
VET stimola l’utilizzo di principi e strumenti previsti dal dispositivo ECVET?

ECVET per la mobilità – Esito dell’indagine 
progetti Erasmus+ KA1
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POSSESSORI DELLA CARTA DELLA MOBILITA' ERASMUS+ VET

L’implementazione della strategia di internazionalizzazione trae 
beneficio dall’applicazione di ECVET?

ECVET per la mobilità – Esito dell’indagine 
progetti Erasmus+ KA1
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Possibili criticità correlate all’utilizzo di ECVET nella mobilità 
transnazionale (in ordine di priorità)

• Scarsa conoscenza del dispositivo da parte del mondo del lavoro

• Difficile comunicazione tra sistemi formativi e mondo del lavoro

• Limitata volontà/capacità degli enti competenti di riconoscere i LO
acquisiti durante l’esperienza di mobilità

• Differenze tra i vari sistemi di qualificazione

• Rigidità dei sistemi di istruzione e formazione professionale

• Scarse risorse economiche

• Insufficiente livello di preparazione degli operatori

• Scarso ricorso alla progettazione formativa in termini di LO

• ….

ECVET per la mobilità – Esito dell’indagine 
progetti Erasmus+ KA1
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Analisi organismi possessori di Carta di mobilità VET 
(annualità 2015 – 2016 – 2017)

organismi che 
hanno attività 
avviate e ben 
consolidate, con 
risultati già 
conseguiti

campione limitato e 
circoscritto al mondo 
di: CFP, Organismi di 
formazione, 
Associazioni, etc. 

Organismi, quindi, 
diversi da 
scuole/consorzi di 
scuole 

coinvolgimento nella 
maggior parte dei casi 
di allievi dei percorsi 
triennali e 
quadriennali di 
istruzione e 
formazione 
professionale (IFP) di 
competenza 
regionale/neo-
qualificati/apprendisti
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Strumenti di messa in trasparenza dei LOs

• quasi tutti gli organismi pianificano i tirocini,
identificando settori, figure professionali e unità
di apprendimento con i relativi LOs (declinati per
lo più in competenze, conoscenze e abilità) da
raggiungere

Unità di 
apprendimento

• tutti gli organismi utilizzato Europass Mobility
• altri strumenti: attestati di partecipazione

rilasciati dagli organismi ospitanti, certificati di
competenze linguistiche, schede di autovalutazione
dell’esperienza realizzata e degli apprendimenti
conseguiti

• elemento comune: la volontà di mettere in
trasparenza i LOs acquisiti al fine di rendere più
spendibile nel mercato del lavoro l’esperienza di
mobilità realizzata

Utilizzo Europass

• la maggior parte degli organismi utilizza sia
principi e strumenti previsti da ECVET (anche
solo alcuni elementi del sistema come MOU, LA,
Transcript Record, etc.) che Europass

Utilizzo sia di ECVET 
che Europass

11



Coinvolgimento della Regione (1)

•Focus su 2 organismi collocati in Piemonte
(regione ha un ruolo attivo):
•Primo esempio:
❖Unità di apprendimento costruite in accordo
con i membri del consorzio, con i partner esteri e
con l’autorità competente locale
❖griglia di osservazione per la valutazione
finale da parte delle aziende ospitanti e accettabile
da parte della Amministrazione Regionale in
quanto strutturata secondo i template ufficiali da
questa pubblicati per la registrazione dei risultati
dei tirocini nazionali
❖per gli allievi della VET il risultato finale è stato
registrato sul portale della Regione Piemonte
•Secondo esempio:
❖griglie di valutazione dei LOs acquisiti,
verificate nella loro pertinenza dalla Regione
Piemonte e approvate nell’ambito delle attività
delle Direttive di Mobilità Transnazionale

Coinvolgimento della 
Regione nei processi
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Coinvolgimento della Regione (2)

•permettono agli organismi di individuare le competenze
da acquisire in riferimento alla qualifica professionale
• aiutano anche nella validazione, a vario titolo, delle
stesse
•Primo esempio:
❖Regione Molise: per tutti i partecipanti il CPI valida i
crediti di apprendimento (attribuiti sulla base delle
corrispondenti unità di apprendimento definite in base al
sistema regionale) a seguito di un colloquio in cui i
partecipanti espongono i contenuti formativi della propria
esperienza e mostrano le evidenze dei risultati conseguiti.
Il CPI attribuisce le unità/sub-unità di apprendimento
riconoscendole come parte della qualifica da conseguire ed
inserendole nel LIBRETTO FORMATIVO REGIONALE del
CITTADINO
•Secondo esempio:
❖Organismi situati in Abruzzo, stanno realizzando
progetti ECVET-compatibili con identificazione di Unità
formative e dei LOs nel quadro del repertorio regionale
della Regione

Riferimento 
ai Repertori 

regionali
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Riconoscimento e validazione

•crediti formativi per il conseguimento della
qualifica (parte integrante)

•credito formativo aggiuntivo per la votazione
finale della maturità o per l’attestato di qualifica

• crediti formativi aggiuntivi da spendere nel
proprio percorso di studi o in uno nuovo

• registrazione dei crediti nel libretto
personale delle competenze (nella maggior
parte degli organismi)

• unità di apprendimento che vengono
registrati nel Libretto Formativo Regionale
del cittadino (soluzione privilegiata da progetti
che coinvolgono neo-diplomati e neo-qualificati)

Riconoscimento dei 
risultati di 

apprendimento
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… e per il futuro quale sfida ci attende?

Le esperienze di mobilità dei partecipanti
neo-diplomati/neo-qualificati/staff dei
centri di formazione non essendo inserite
in percorsi volti al conseguimento di una
qualifica non vedono riconosciuti crediti né
ottengono una certificazione delle
competenze
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Questa è la nostra sfida: lavorare 
insieme per certificare le competenze 

di tale target in un’ottica di 
spendibilità e trasparenza!



Principale sfida futura…

Mettere al centro le competenze

“Il miglior investimento nel nostro 
futuro è l’investimento nelle nostre 

persone. Le competenze e 
l’istruzione guidano la 

competitività e l’innovazione 
dell’Europa”



Grazie per l’attenzione!

Contatti: 

Agenzia nazionale Erasmus+ 

INAPP – Ambito VET

- erasmusplus@inapp.org

- http://www.erasmusplus.it/


