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Uno sguardo al passato…per anticipare il futuro
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Raccomandazione che istituisce il 
sistema europeo di crediti per 

l’istruzione e la formazione 
professionale (ECVET)

2009

Conclusioni di Riga

2015

2016

New Skills Agenda for Europe



Modernizzazione della VET
Preparare la strategia post-2020
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Studio CE «Instruments supporting the European Union
vocational education and training (VET) policy» (2018)

Studio CE «Vocational mobility in Europe: analysing provision,
take-up and impact and reflecting on the way ahead» (2018)

Studio CEDEFOP «The changing role and
nature of VET in Europe» (2016-2018)

4 possibili scenari per il futuro di ECVET (risultati preliminari)
• Status quo rafforzato
• Inserimento di ECVET in altri strumenti/programmi europei esistenti
• Incorporazione di ECVET in una più ampia strategia politica europea per la VET
• Strumenti allineati con altri strumenti simili nell’HE, per una maggiore convergenza tra VET e HE

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/changing-nature-and-role-vocational-education-and-training-vet-europe
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Proposta Commissione Europea per futuro 
Programma Erasmus 2021-2027

(negoziato ancora in corso)

Raddoppiare dotazione finanziaria (30 miliardi EUR) 
e triplicare il numero di partecipanti (12 mln persone)



Recenti sviluppi del contesto italiano
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Legge n. 92/2012
Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

D. Lgs. n. 13/2013
Norme generali e LEP per l'individuazione e validazione degli
apprendimenti non formali e informali e di standard minimi di
servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze

D. I. del 30 giugno 2015
Quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle
qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del
Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali

D. I. dell’8 gennaio 2018
Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate
nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze



ECVET nel Programma Erasmus+

Erasmus+ sostiene gli strumenti dell'UE di
trasparenza e riconoscimento per le abilità e le
qualifiche - in particolare Europass, Youthpass, il
quadro europeo delle qualifiche (EQF), il sistema
europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti
(ECTS), il sistema europeo di crediti per l'istruzione e
la formazione professionale (ECVET)
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KA1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

Progetti di mobilità transnazionale (che prevedono anche 
periodi di apprendimento basato sul lavoro) nel settore 

dell'istruzione, della formazione e della gioventù

Obiettivi

• rafforzare sinergie e transizioni tra ambiti di
apprendimento formali e non formali di IFP,
occupazione e imprenditorialità

• assicurare un miglior riconoscimento delle competenze
acquisite durante periodi di apprendimento all'estero
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La mobilità di lunga durata ed ECVET

Comunicazione "Investire nei giovani d'Europa"
(2016) e lancio di ErasmusPro

Aumentare la qualità, il livello di attrattiva e l'occupabilità dei discenti 
IFP attraverso esperienze di mobilità a lungo termine all'estero

Valore aggiunto per i discenti in 
termini di sviluppo di competenze 

professionali specifiche, 
acquisizione di migliore familiarità 

con lingue, culture e ambienti 
lavorativi stranieri

Partendo da un approccio comune 
basato sui LO, ECVET può favorire il 

riconoscimento dei risultati 
dell’apprendimento conseguiti nei 

periodi di mobilità all’estero, 
rafforzando il valore e la spendibilità 

di tali esperienze



Le fasi di ECVET nella mobilità transnazionale
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Prima

Durante

Dopo

• Realizzare il percorso di apprendimento progettato
• Valutare i risultati conseguiti dal discente
• Documentare il processo di valutazione

• Costituire un partenariato ECVET 
• Firmare un Memorandum di intesa tra i partner 
• Identificare la/le unità di risultati dell’apprendimento oggetto dell’esperienza
• Concordare modalità di valutazione dell’unità tra i partner
• Identificare le modalità di validazione e riconoscimento 
• Stipulare un accordo di apprendimento con il discente (per i progetti di mobilità)

• Validare i “crediti” attribuiti all’estero
• Riconoscere i “crediti” validati 
• Registrare i crediti riconosciuti nel libretto personale del discente
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ECVET per la mobilità – Esito dell’indagine progetti 
Erasmus+ KA1
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ECVET per la mobilità – Esito dell’indagine 
progetti Erasmus+ KA1
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2014-2015 2016 2017 2018

(teor.) (prat.) (teor.) (prat.) (teor.) (prat.) (teor.) (prat.)

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

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

Elementare 29,6% 48,3% 18,1% 32,5% 23,9% 32,6% 26,6% 26,6%

Scarsa 5,1% 22,4% 7,2% 10,8% 7,6% 16,3% 1,3% 13,9%
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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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Valore aggiunto di ECVET nella mobilità transnazionale (in ordine di priorità)

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

• Potenziamento del processo di valutazione dei risultati dell’apprendimento

• Miglioramento del dialogo tra organismi di formazione e interlocutori istituzionali

• Contributo all’innovazione dei sistemi regionali di standard di competenze

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

• Agevolazione del collegamento scuola-lavoro

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

• Contributo alla valutazione delle competenze trasversali

• ….

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

L’utilizzo di ECVET facilita il riconoscimento dei LO acquisiti in 
esperienze di mobilità di lunga durata?



Possibili criticità correlate all’utilizzo di ECVET nella mobilità 
transnazionale (in ordine di priorità)

• Scarsa conoscenza del dispositivo da parte del mondo del lavoro

• Differenze tra i vari sistemi di qualificazione

• Rigidità dei sistemi di istruzione e formazione professionale

• 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

• Scarso ricorso alla progettazione formativa in termini di LO

• Difficoltà di applicare il sistema a beneficiari adulti che hanno
completato in ciclo di istruzione e formazione

• Insufficiente livello di preparazione degli operatori

• ….

4. ECVET per la mobilità – Esito dell’indagine 
progetti Erasmus+ KA1
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Struttura della giornata

• 9.45-10.10: Sessione plenaria

• 10.10-12.30: Tavoli tematici

(4 round da 30 minuti – primi 2 round sfide/criticità/problematiche, 
successivi 2 round opportunità/potenzialità/elementi di valore aggiunto) 

Definizione dei risultati dell’apprendimento (SALA DEL TRONO)

(speaker: Mariachiara Bernasconi, AFOL – chair: Roberta Grisoni)

Valutazione dei risultati dell’apprendimento (SALA DEL TRONO)

(speaker: Nicola Alimenti, APRO Formazione – chair: Anna Butteroni)

Learning Agreement (SALA DEL TRONO)

(speaker: Annalisa Palano, Uniser – chair: Valentina M.G. Violi)

Validazione e riconoscimento dei risultati dell’apprendimento

(SALA DEL CAVALIERE) (speaker: Domenico De Cesare, Reattiva – chair:Laura Borlone)

• 12.30-13.00: Sessione plenaria
18



ECVET Mobility toolkit
http://www.ecvet-toolkit.eu/

19

http://www.ecvet-toolkit.eu/


Per approfondimenti….

• Gruppo di esperti nazionali ECVET (coordinato dall’Agenzia
Nazionale Erasmus+ Inapp)
http://www.erasmusplus.it/formazione/gruppo-esperti-nazionali-ecvet/

• Segretariato europeo ECVET
http://www.ecvet-secretariat.eu

• Forum annuale ECVET
«Using ECVET for long-duration
Mobility» (Sofia,14-15 giugno 2018)
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http://www.erasmusplus.it/formazione/gruppo-esperti-nazionali-ecvet/
http://www.ecvet-secretariat.eu/
http://www.ecvet-secretariat.eu/en/training-and-events/14-15-june-2018-annual-ecvet-forum-using-ecvet-long-duration-mobility-0


Grazie per l’attenzione!

Contatti: 

Agenzia Nazionale Erasmus+ 

INAPP – Ambito VET

- erasmusplus@inapp.org

- http://www.erasmusplus.it/
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