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IL PROGETTO 

Lo scopo del progetto "Future Improvement of Vocational Education" (di seguito - FIVE) è 
aumentare la consapevolezza e l'apprezzamento, così come accrescere l'attrattiva 
dell'istruzione e della formazione professionale. Il progetto FIVE è composto da cinque istituti 
di istruzione e formazione professionale che lavorano con persone poco qualificate e 
disoccupate di cinque Paesi diversi - Lettonia, Austria, Italia, Turchia e Regno Unito. 

L'obiettivo generale del progetto è ricercare situazioni di formazione professionale con lo 
scopo di aumentare la consapevolezza e l'apprezzamento e accrescere l'attrattiva 
dell'istruzione e della formazione professionale. 

Il Piano di Miglioramento della Formazione Professionale consiste in ricerche, conclusioni e 
raccomandazioni trovate durante il progetto su come accrescere l'attrattiva dell'istruzione e 
della formazione professionale.  

Il progetto si svolge a livello transnazionale attraverso lo scambio e il confronto di 
informazioni sui diversi approcci educativi e sui regolamenti relativi ai requisiti educativi in 
ogni Paese partner, perché il cambiamento nel campo dell'istruzione non può essere 
raggiunto senza lavorare insieme a livello europeo. Una delle attività all'interno del progetto 
è la ricerca per superare il crescente divario tra il contenuto dell'istruzione, la tecnologia 
didattica e la struttura della sfera educativa. Pertanto, è importante ricercare i problemi della 
formazione professionale a livello europeo. Facendo riferimento alla Strategia Europea 
dell'Istruzione, dobbiamo aumentare l'attrattiva dell'istruzione e della formazione 
professionale in tutti i Paesi europei. Tutti i Paesi partner condividono le stesse sfide e questo 
progetto offre l'opportunità di migliorare la nostra formazione professionale non solo a livello 
di organizzazioni ma anche a livello regionale, nazionale ed europeo.  

Il miglioramento della qualità dell'istruzione è necessario per realizzare lo scopo principale 
dell'istruzione e della formazione professionale - fornire competenze e conoscenze per il 
posto di lavoro mentre non c'è garanzia di disponibilità di lavoro. Insieme a questo, la 
valutazione della qualità della formazione professionale nel mercato del lavoro è bassa. 
Questo solleva la necessità di migliorare il sistema di istruzione professionale e insieme 
possiamo fare un cambiamento. Anche la cosa più importante inizia con lo sviluppo 
nell'educazione. Queste innovazioni negli approcci potrebbero stimolare la crescita della 
responsabilità degli istituti di formazione professionale per la qualità dell'istruzione. 

Durante il progetto è stata sviluppata una strategia di promozione basata su una checklist per 
migliorare la qualità e l'accessibilità delle istituzioni educative. L'approccio della checklist della 
qualità è basato su suggerimenti che miglioreranno l'attrattiva delle istituzioni educative - 
suggerimenti brevi e chiari che attireranno positivamente gli studenti.  

FIVE ha raccolto le conoscenze, le esperienze e le idee innovative dei partner su come 
aumentare il ruolo e l'impatto dell'IFP nell'affrontare la disoccupazione e superare con 
successo i pregiudizi contro l'IFP. 

Il risultato del progetto è il Piano di Miglioramento della Formazione Professionale che è stato 
sviluppato per le istituzioni educative e i formatori, il personale didattico, ma può essere 
utilizzato anche per altri soggetti che lavorano nel settore dell'istruzione, le ONG, i funzionari 
pubblici secondo le necessità.  

5 



 

Saved from:
https://www.amcharts.com/visited_countries/#AT,IT,LV,TR,GB

 



 

CONFRONTO DEL SISTEMA E DELLE POLITICHE DI IFP 

L'idea di fondo del progetto era di aumentare l'attrattiva della formazione professionale. Un 
pregiudizio sociale negativo ha spesso impedito ai giovani di iscriversi alla formazione 
professionale. Inoltre, in molti Paesi in via di sviluppo, i giovani e i loro genitori evitano la 
formazione professionale, che considerano come un'opzione educativa di seconda scelta. Il 
suo basso status è associato alla formazione ricevuta da gruppi "inferiori" per lavori da operai. 
La formazione professionale, quindi, attrae pochi studenti. Molte persone associano la 
formazione professionale a un basso rendimento accademico, a un'offerta di scarsa qualità e 
a percorsi futuri bloccati. Aumentando l'attrattiva dell'istruzione e della formazione 
professionale è possibile ridurre il tasso di abbandono e la disoccupazione. 

L'educazione è una questione importante nell'Unione Europea, e c'è un obiettivo uniforme 
nell'UE per quanto riguarda l'istruzione, anche quella professionale. Per implementare questo 
obiettivo, ogni Paese ha i propri regolamenti e strategie nel campo della formazione 
professionale. 

L'attrattiva dell’IFP in Lettonia sta aumentando, specialmente per chi abbandona 
precocemente l'istruzione. La qualità e l'efficienza della formazione professionale sono 
aumentate, e molti piccoli fornitori sono stati fusi in centri regionali di formazione 
professionale e centri di competenza che offrono una vasta gamma di qualifiche e altri servizi. 
La formazione basata sul lavoro è diventata più comune e accessibile, è stato introdotto lo 
schema del programma modulare di istruzione professionale, nuovi standard occupazionali e 
quadri di qualifiche settoriali sostengono l'utilizzo dei risultati di apprendimento.  
L’IFP iniziale è centralizzata e altamente regolata dallo Stato. La maggior parte delle scuole 
professionali sono di proprietà e gestite dallo Stato, ma i centri di formazione professionale 
sono principalmente privati. Oltre alla fornitura di programmi professionali, essi convalidano 
l'apprendimento non formale e informale e offrono apprendimento permanente e 
formazione continua degli insegnanti. Il quadro di riferimento nazionale delle qualifiche è 
stato stabilito e fa riferimento al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF). Include tutte le 
qualifiche formali. Un sistema di convalida per le competenze professionali acquisite al di 
fuori dell'istruzione formale sta permettendo l'acquisizione diretta di qualifiche professionali 
ai livelli da 2 a 4 dell'EQF. 

La formazione professionale in Austria è di alto livello; circa il 70% di ogni fascia di età opta 
per un percorso di formazione professionale alla fine della scuola dell'obbligo; l'abbandono 
precoce è relativamente basso al 7,3% nel 2018 ed è in atto da molti anni una "rete di 
sicurezza" per i giovani. Nel 2017 è stato introdotto l'obbligo di formazione fino ai 18 anni: 
tutti i giovani che non sono in istruzione e formazione, o in un lavoro, devono partecipare a 
programmi tradizionali basati sulla scuola, apprendistato o altra formazione riconosciuta; 
coesistono la formazione professionale scolastica e l'apprendistato (formazione a doppio 
binario). L'apprendimento basato sul lavoro è centrale nell'IFP, in particolare negli 
apprendistati in cui gli studenti trascorrono l'80% del loro tempo di formazione in un'azienda. 
L’IFP scolastica è anche orientata alla pratica, e comprende l'apprendimento in officine, 
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laboratori, ristoranti di formazione e aziende di pratica, integrati da tirocini obbligatori nelle 
aziende. Gli incarichi di progetto e di diploma come parte dell'esame finale del programma 
quinquennale IFP (EQF 5) sono spesso stabiliti dalle aziende o svolti con la loro collaborazione. 
L'orientamento alle competenze è un principio chiave dell’IFP e il numero di apprendisti 
(nell'ambito del doppio percorso di IFP) che vengono formati è determinato dalla domanda 
delle aziende. Al termine della scuola dell'obbligo, i giovani fanno domanda per un posto di 
apprendistato nelle aziende e concludono un contratto di formazione con esse. Gli 
apprendisti sono anche assegnati al rispettivo programma scolastico, che è obbligatorio e 
molti programmi IFP sono offerti al di fuori del sistema educativo formale. Una gamma 
diversificata di istituzioni offre formazione continua e opportunità di avanzamento per 
integrare o aggiornare le qualifiche iniziali delle persone. 

L’IFP in Italia è sotto la giurisdizione dello Stato e delle regioni. Lo Stato stabilisce le regole 
generali e determina i principi fondamentali dell'istruzione; le regioni hanno potere legislativo 
sull'IFP. L'istruzione è di competenza sia dello Stato che delle regioni, tranne che per 
l'autonomia delle istituzioni scolastiche. A causa delle diverse aree di intervento, il ministero 
dell'istruzione e del lavoro e le regioni definiscono accordi formali per tracciare questioni di 
interesse comune, anche se a diversi livelli di responsabilità. 
Esistono tre tipologie di apprendistato in Italia, e una di queste tipologie non corrisponde ad 
alcun livello di istruzione ma porta solo a qualifiche professionali riconosciute dal mercato del 
lavoro. L'IFP è rivolta principalmente a persone occupate. Occorre fare riferimento al ruolo 
delle parti sociali, che contribuiscono alla definizione e alla creazione di politiche attive del 
lavoro, soprattutto in relazione all’IFP (in particolare la formazione permanente). 
 
L’IFP in Turchia è fornita attraverso programmi di scuola professionale che comprendono 
stage e apprendistato; i datori di lavoro giocano un ruolo attivo. Il sistema è finanziato 
principalmente dallo Stato con finanziamenti aggiuntivi provenienti da: reddito fornito ai 
sensi della legge n. 3308; datori di lavoro; progetti internazionali; pubblico; ONG; e "fondi 
rotativi" (le scuole generano reddito attraverso la produzione e la vendita di beni e servizi). 
C'è una componente di apprendimento basato sul lavoro di durata variabile che può essere 
intrapresa anche durante le vacanze scolastiche e nei fine settimana. Mentre i diplomi e i 
certificati di apertura sul posto di lavoro sono dati agli studenti che hanno completato 
l'istruzione professionale e tecnica nelle istituzioni di istruzione formale, un certificato 
approvato dal Ministero dell'Educazione Nazionale viene consegnato a coloro che hanno 
completato l'istruzione professionale nell'ambito dell'istruzione non formale.  

In confronto, l’IFP nel Regno Unito offre lo sviluppo delle competenze, ed è una delle principali 
priorità di tutti e cinque i Paesi. C'è una crescente domanda di apprendistato e di competenze 
per il lavoro. In tutto il Regno Unito c'è un alto tasso di partecipazione (66%) nell'educazione 
degli adulti e nella formazione continua. Il governo britannico ha devoluto i poteri decisionali 
in diverse aree di responsabilità politica, compresa la governance dell'IFP, alle 
amministrazioni di Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Mentre ci sono somiglianze tra i sistemi 
in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, le riforme stanno creando una maggiore divergenza 
e il sistema scozzese è sempre stato diverso in molti modi da quelli del resto del Regno Unito. 
C'è un complesso quadro istituzionale nel settore IFP del Regno Unito, con l'autorità politica 
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per l’IFP in Inghilterra che è il Dipartimento per l'Educazione. Il mercato delle qualifiche nel 
Regno Unito è guidato congiuntamente da politiche governative e interessi privati. Questo ha 
portato a una vasta scelta di qualifiche e organizzazioni di assegnazione. 

In base ai risultati del confronto, l'attrattiva e la reputazione dell'istruzione e della formazione 
professionale nei Paesi partner sono valutate da Medio-bassa in Italia, Medio-alta in Turchia 
e Lettonia, Media nel Regno Unito e Alta in Austria. 

Confrontando i sistemi di IFP nei Paesi partner, si è concluso che l'importanza attribuita al 
sistema educativo è stata valutata ad Alto livello in tutti e cinque i Paesi. 

Il suddetto confronto ha portato alla conclusione che la governance dell’IFP si colloca a livello 
Semi-centralizzato in Italia e Lettonia, ma in Austria e Turchia a livello Centralizzato e nel 
Regno Unito a livello Decentralizzato. 

È stato concordato da tutte le organizzazioni partner del progetto che il riconoscimento da 
parte dell’IFP dell'importanza dei fondi esterni per migliorare il livello di istruzione e 
formazione professionale è fondamentale per l'ulteriore sviluppo dei programmi di IFP. 

Il confronto ha mostrato che lo schema IFP in ciascun Paese partner è diverso, e anche l'atteggiamento 
delle persone verso l’IFP non è lo stesso. L'organizzazione della formazione professionale viene 
eseguita in modo specifico in ogni Paese, ma tutte le organizzazioni partner concordano sul fatto che 
l’IFP è una parte importante dell'istruzione e che è importante aumentarne l'attrattiva tra i potenziali 
studenti.. 
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VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ PER LE ISTITUZIONI EDUCATIVE 
Il confronto ha mostrato che lo schema IFP in ciascun Paese partner è diverso, e anche 
l'atteggiamento delle persone verso l’IFP non è lo stesso. L'organizzazione della formazione 
professionale viene eseguita in modo specifico in ogni Paese, ma tutte le organizzazioni 
partner concordano sul fatto che l’IFP è una parte importante dell'istruzione e che è 
importante aumentarne l'attrattiva tra i potenziali studenti.  

 

Checklist per i risultati della valutazione della qualità:  

Contare quante delle raccomandazioni sono già state implementate e quante si potrebbero 
implementare nel prossimo futuro.  
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1. STRUTTURE/ACCESSIBILITÀ/SERVIZI 

 Trasporti pubblici, parcheggi/biciclette 

I parcheggi/biciclette sono assicurati - se non è possibile, si può raggiungere un 
accordo con i negozi vicini per permettere agli studenti di usare i loro 
parcheggi/biciclette  

Sono state condotte conversazioni con il fornitore del servizio di trasporto locale 
per regolare l'orario degli autobus in base alla domanda 

 Accessibilità per le persone con disabilità (per accedere all’edificio) 

L'intero edificio è accessibile - controllare con la comunità locale la presenza di 
persone con disabilità per assicurarsi che i bisogni di tutte le persone con disabilità 
siano considerati 

 Possibilità per tutti di partecipare alle formazioni (studenti lontani dal mercato del 
lavoro, diversità, persone con disabilità) 

Sono assicurate aule diversificate - tutte le persone di qualsiasi genere e 
background culturale possono accedere e unirsi ai corsi di formazione, e gli 
studenti non sono divisi in gruppi in base alla loro disabilità o a qualunque altro 
fattore 

 Accesso ai nuovi media (trasferimento di conoscenze per coloro che non hanno 
ancora lavorato con i nuovi media/strumenti) 

Vengono forniti laptop, computer, licenze, tablet, cuffie, ecc. 

 Stanze per l’apprendimento/studio 

Stanze per l’apprendimento/studio 

Gli studenti hanno la possibilità di usare le strutture prima e dopo i corsi 

Ci sono diverse aree per le esigenze delle abitudini di apprendimento (ad es. 
stanza silenziosa, stanza per attività di gruppo, ecc.) 

Sono disponibili non solo stanze tradizionali ma anche stanze e attrezzature 
adattabili (per cambiare facilmente le impostazioni) 

 Servizi igienici 

Il numero di bagni è adeguato al numero di persone presenti nell'istituzione 
educativa 

La pulizia dei servizi è programmata quotidianamente o più frequentemente, se 
necessario 

I bagni sono accessibili a tutti e sono adattati anche per le persone con disabilità 
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 Edifici / strutture puliti 

C'è abbastanza personale di pulizia 

La pulizia è organizzata ogni giorno o più frequentemente, se necessario 

Le stanze sono ventilate dopo ogni sessione di formazione 

 Mensa/snack e bevande (accesso gratuito all'acqua) 

I partecipanti e lo staff possono ottenere facilmente e in ogni momento 
cibo/snack 

Se non è presente una mensa nell’organizzazione, i servizi di catering locali 
possono essere una buona opzione 

 Wi-fi gratuito 

Il wi-fi gratuito con una buona connessione è disponibile per tutti in tutto il 
territorio dell'istituzione educativa 

 Una buona illuminazione 

L'illuminazione è appropriata per l'ambiente di apprendimento ed è disponibile 
luce naturale, inoltre è disponibile anche luce artificiale, se necessario 

 Numero sufficiente di sedili ergonomici 

Si garantisce un numero sufficiente di sedie, se necessario acquistandone di 
nuove 

 Ventilazione e riscaldamento 

Viene fornita una ventilazione e un riscaldamento/raffreddamento funzionanti; 
viene garantita una buona qualità dell'aria 

 Sicurezza dei centri (recinzioni, solo persone ammesse nel territorio dell'istituzione 
educativa, allarme antincendio, uscite di emergenza, telecamere, ecc.) 

La sicurezza del centro (recinzioni, solo persone ammesse nel territorio 
dell'istituzione educativa, allarme antincendio, telecamere, ecc.) è garantita; 
tutte le persone nell'istituzione educativa (staff e studenti) sono informate sulle 
uscite di emergenza e sul dove trovare informazioni. Una volta all'anno si tiene 
una formazione su questi argomenti 

 Biblioteca 

Viene fornita una biblioteca aggiornata. Gli orari di apertura sono adattati alle 
necessità e ai corsi disponibili 
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 Sicurezza dei dati 

Viene nominato almeno un responsabile della protezione dei dati che formi il 
personale, garantisca un cloud/sistema sicuro, controlli tutti gli archivi di dati 
esistenti e si adatti ai nuovi sistemi, crei la documentazione GDPR per l'istituzione 
educativa secondo i regolamenti nazionali, e chieda allo staff e ai partecipanti di 
familiarizzare con questa documentazione e confermarla con una firma 

 Primo Soccorso 

Si sviluppano strategie di emergenza nelle istituzioni educative. La formazione di 
primo soccorso e situazioni di emergenza viene condotta per i formatori. Ci sono 
materiali di primo soccorso sufficienti e aggiornati per ogni situazione; ogni 
membro dello staff e gli studenti del luogo sono informati sui materiali di primo 
soccorso; è nominata almeno una persona responsabile; sono assicurati i contatti 
con l'ambulanza/ospedale locale. Sono fornite a tutti le informazioni sui numeri 
di emergenza locali e tali informazioni sono visibili in tutte le istituzioni educative 

 Aree di svago e relax (all'interno e all'esterno) 

Sono disposte aree per il tempo libero e il relax sia all'interno che all'esterno 

 Risorse tecniche e professionali (computer, plug-in, proiettori, ecc.) 

Vengono fornite risorse in base alla professione e ai corsi offerti (ad es., 
stampante 3D, forniture per parrucchieri, ecc. 

 Armadietti per gli studenti 

Ci sono armadietti/magazzini di diverse dimensioni 

 Servizi e centro di aiuto/tutoraggio/supporto 24 ore su 24 

Sono garantiti servizi e centro di aiuto/tutoraggio/supporto 24 ore su 24; i 
problemi vengono affrontati immediatamente e si sa come agire nelle varie 
situazioni 

 Manutenzione (TIC, strutture, ecc.) 

Tutto funziona e/o c'è una persona che controlla e ripara immediatamente le 
cose; le tecnologie e le strutture sono aggiornate (ad es., le sedie se rotte) 

 

Valutazione di Strutture/ Accessibilità/ Servizi                      / 21 
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2. PERSONALE DIDATTICO (QUALIFICHE, ECC.) 

 Staff qualificato 

Lo staff ha le qualifiche necessarie per vari corsi; vengono forniti corsi per i nuovi 
membri dello staff al fine di rendere facile il processo di onboarding 

 Ulteriori formazioni per lo staff; acquisire più competenze insieme con altre 

Vengono forniti allo staff dei corsi di formazione aggiuntivi interni ed esterni per 
migliorare le sue conoscenze ed esperienze 

 Certificazione dell'istituzione educativa (ad es., ISO) 

Il centro è certificato, il che porta ad una migliore attrattiva del centro e alla 
trasparenza  

 Diverse lingue (staff e corsi) 

Per avere un gruppo target più ampio, i corsi sono forniti in diverse lingue, e le 
competenze linguistiche dei formatori sono riconosciute per includerli nell'offerta 

 Attività di apprendimento che coinvolgono lo scambio e la cooperazione 
transfrontaliera 

Erasmus+ KA1 e KA2, così come l'accreditamento Erasmus è richiesto nel campo 
dell'IFP per certificare che l'organizzazione ha messo in atto processi e misure 
appropriate ed efficaci per attuare attività di mobilità per l'apprendimento di alta 
qualità per diversi anni 

 Certificazione dell'istituzione educativa a livello locale e/o nazionale 

L'istituzione educativa soddisfa gli standard organizzativi e metodologici necessari 
a livello nazionale o regionale 

 Mantenersi aggiornati sulle nuove competenze necessarie a livello europeo  

Le formazioni per gli insegnanti sono organizzate secondo i campi di tendenza in 
modo che possano trasferire le conoscenze agli studenti 

 Tenersi aggiornati con nuove metodologie e strumenti di insegnamento 

Si organizzano circoli di coaching/attività di brainstorming in modo che ogni 
membro dello staff possa trasferire agli altri la conoscenza delle metodologie e 
degli strument 

 

Valutazione dello staff didattico (qualifiche, ecc.)                       / 8 
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3. CORSI 

 Giro di orientamento (per lo staff e i nuovi partecipanti) 

Viene creato un pacchetto informativo completo (sicurezza, uscite di emergenza, 
salute, ecc.) per i partecipanti e viene organizzato un tour per lo staff e i nuovi 
partecipanti/allievi 

 Nuovi corsi collegati alle esigenze del mercato del lavoro 

Le esigenze del mercato del lavoro sono prese in considerazione per garantire i 
corsi necessari per i gruppi target e le parti interessate 

 Nuovi corsi in base allo staff e alle sue competenze 

Viene svolta una valutazione continua dei corsi esistenti e dei possibili nuovi corsi 
perché rimangano attraenti agli occhi degli studenti 

 Diverse lingue (staff e corsi) 

Per avere un gruppo target più ampio e corsi più attraenti, i corsi sono forniti in 
diverse lingue, e le competenze linguistiche dei formatori sono riconosciute per 
includerli nell'offerta 

 Un'ampia gamma di corsi diversi in un unico edificio 

Per essere attraenti per una vasta gamma di partecipanti (e anche per lo staff) 
sarebbe utile offrire più corsi, perché questo potrebbe essere il punto di vendita 
unico - i corsi sono più piccoli ma ci sono più corsi offerti 

 I materiali necessari per le varie professioni sono disponibili nelle istituzioni 
educative. Vengono forniti gli ambienti e gli strumenti per le attività pratiche 

I materiali necessari per tutte le professioni sono stati acquistati 

 Apprendimento misto 

L'impostazione di apprendimento misto è offerta ai partecipanti che hanno 
bisogno di corsi più flessibili (ad es., se vivono lontano) 

 Trasparenza (nei costi, programmi/contenuti, durata, risultati dei corsi) nei media 

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web e sugli account dei social 
media 

 Pause adeguate per lo staff, i formatori e i partecipanti 

Un ambiente di lavoro sano è assicurato dalla pianificazione di pause sufficienti 
tra le lezioni 
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4. PUBBLICITÀ 

 Coinvolgimento attivo dello staff in tutte le procedure 

Lo staff ha familiarità con tutte le procedure ed è dotato di formazione per 
impegnarsi in interazioni soddisfacenti con gli studenti 

 Promuovere informazioni su corsi, strutture, notizie ecc. sui social media 

Le informazioni sui corsi erogati di recente sono pubblicate sui social media 

 Promuovere informazioni su corsi, strutture, notizie ecc. faccia a faccia, ad esempio 
nelle fiere, in altre scuole, nei paesi vicini, ecc. 

L'istituzione educativa e/o l'organizzazione è coinvolta in fiere, reti internazionali, 
iniziative dell'UE o a livello mondiale per essere attiva non solo a livello locale ma 
anche mondiale 

 Sito web facile da usare e una chiara strategia di social media 

È presente del personale che svolge attività sul web e garantisce che le 
informazioni aggiornate siano sempre pubblicate sui social media 

 Registrazione online 

C'è una sezione online che dà la possibilità di iscriversi online ai corsi 

 Pubblicità comprensibili 

Il linguaggio e il contenuto della pubblicità sono comprensibili a tutti i potenziali 
candidati. I codici a barre sono usati nella pubblicità per indirizzare i potenziali 
candidati a raggiungere qualsiasi materiale visivo, suoni registrati o qualunque 
altro materiale utile 

 Trasparenza (nei costi, programmi/contenuti, durata, risultati dei corsi) nei media 

I potenziali candidati possono trovare un numero di telefono o un link a un sito 
web dove trovare informazioni sui costi dei corsi 

 La pubblicità/le informazioni sul corso sono disponibili in diversi formati; è 
adattabile alle persone con disabilità (Arial invece di Times New Roman); 
informazioni/parole chiave facili da capire 

Sono previste misure che permettono alle persone disabili di accedere e 
beneficiare dei contenuti necessari del corso durante la fase di iscrizione e il corso 
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 Vengono presentati esempi di buone pratiche per ispirare le persone 

I link alle esperienze precedenti sono forniti al fine di ispirare le persone ad 
imparare e intraprendere i corsi (foto sui manifesti, link al sito web, ai canali dei 
social media, a YouTube, ecc.) 

 Uso di multimedia (video, immagini, ecc.) 

I precedenti studenti di successo sono mostrati come esempio di storie ispiratrici 
per la pubblicità in diversi tipi di immagini 

 Vie di comunicazione 

Vengono fornite le indicazioni per le pagine dei social media, il canale YouTube e 
il sito web, incluso qualunque contenuto multimediale. Inoltre, vengono 
determinati tutti i canali di comunicazione necessari da condividere negli annunci 

 Promozione di tutti i corsi, anche quelli interni per lo staff, in modo che possa 
offrirli ai potenziali partecipanti 

Domande, richieste, sondaggi vengono trattati immediatamente (ad es., via mail, 
Facebook) 
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5. RETE 

 Partner nazionali ed internazionali 

L'istituzione e/o organizzazione educativa è registrata in diverse reti (sia nazionali 
che internazionali) 

 Progetti europei (innovazione) 

L'istituzione e/o organizzazione educativa è coinvolta in iniziative Erasmus+, 
Nordplus, centralizzate o decentralizzate 

 Progetti europei (scambio di studenti/formazione di formatori) 

Il tirocinio all'estero e il coinvolgimento attivo nelle mobilità sono garantiti 
attraverso l'utilizzo di qualunque opportunità di finanziamento come Erasmus+, 
Nordplus, iniziative centralizzate 

Ospitare studenti dall'estero per conto di Erasmus+, EroVET, EroVET+, NETinVET, 
Euclid, ERRIN, ecc. e simili opportunità di networking per essere coinvolti 

 Acquisire altre informazioni 

Vengono fornite opportunità di scambio di buone pratiche su progetti realizzati a 
livello nazionale e internazionale; e così, è possibile trovare informazioni su 
progetti realizzati in altri Paesi 

 Dall'età prescolare in poi – fornitura di informazioni alle scuole/autorità partner 

Le attività di disseminazione sono svolte sotto autorità centralizzate (ad es., 
comune, direzione regionale, ecc.) per dare l'opportunità di interagire con tutti i 
potenziali allievi dall'istruzione primaria ai centri IFP 

 Scuola e datori di lavoro 

Viene garantita un’interazione non solo tra le scuole e i datori di lavoro, ma anche 
tra i rappresentanti di una scuola e i datori di lavoro (ad es., sindacati, servizi di 
sicurezza sociale, centri professionali, direzioni regionali dell'istruzione, ecc.) 

 Cooperazione con stakeholder regionali 

Gli stakeholder regionali sono coinvolti in progetti o attività sociali, accademiche 
e comunitarie comuni 
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6. APPROCCIO AGLI STUDENTI 

 Percorso di apprendimento individuale 

Vengono create e offerte pietre miliari periodiche e diversi stili di apprendimento 
per gli studenti 

 Valutazione delle competenze non formali 

Vengono attuati autovalutazione dei progressi degli studenti, questionari di 
gradimento, interviste faccia a faccia; gli studenti sono guidati verso l'utilizzo di 
EUROPASS1 e YOUTHPASS2 per valutare le loro conoscenze e competenze 
acquisite e gli obiettivi di apprendimento in modo strutturato; il quadro 
ENTRECOMP è usato per valutare le competenze imprenditoriali; il quadro 
DIGCOMP 2.13 è usato per valutare le competenze digitali 

 Trasferibilità delle conoscenze, ad es., se gli studenti volessero studiare altrove 

Sono disponibili informazioni sulle offerte di apprendimento e sui programmi di 
altre istituzioni educative; i certificati rilasciati sono facili da adattare e spiegati 
bene per ulteriori studi. I consulenti di orientamento e di ricerca sono a 
disposizione degli studenti 

 Burocrazia semplificata 

I servizi e le informazioni vengono forniti online. Varie informazioni (domande, 
iscrizioni, ecc.) sono rese disponibili su un portale o sito web online certificato 
(fornito dall'istituzione educativa) 

 Visualizzazione dei contenuti 

Strumenti interattivi da usare durante le lezioni vengono offerti e resi disponibili 
agli studenti e allo staff 

 Consentire il coinvolgimento del formatore e dello studente  

Viene creata un'atmosfera positiva per l'apprendimento, lasciando spazio a 
sessioni costruttive 

 Promuovere la cooperazione e l'apprendimento tra pari 

La realtà virtuale e aumentata viene applicata all'apprendimento in modo che gli 
studenti possano sperimentare scenari di apprendimento nuovi e pratici, 
permettendo loro così di conoscere esperti e casi di studio pratici, ad es. Hubs di 
Mozilla 
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7. VALUTAZIONE 

 Gradimento/valutazione: continuamente (almeno una volta all'anno) da parte degli 
studenti e dello staff 

Il modello è stato sviluppato per la valutazione della formazione dei membri dello 
staff/formatori 

 Per lo staff: certificati/test, valutazione dei contenuti della formazione, metodi 
utilizzati e soddisfazione generale 

Il modello è stato sviluppato per la valutazione della formazione dei partecipanti 

 Per gli allievi: certificati/test, valutazione del contenuto della formazione, metodi 
utilizzati e soddisfazione generale 

Sono state sviluppate strategie di gestione dei conflitti per aiutare a gestire i 
reclami 

 Affrontare i reclami (lezioni apprese), gestione dei conflitti 

Viene offerta allo staff una formazione continua su argomenti relativi alla gestione 
dei conflitti 

 Datori di lavoro: valutazione della rilevanza del mercato/aggiornamenti continui, 
supervisione dello staff, colloqui annuali con lo staff 

È stata sviluppata una strategia di monitoraggio costante delle esigenze del 
mercato: chi, quando e come 
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8. SERVIZI AGGIUNTIVI 

 Attività sociali (pagate per staff/formatori) 

Vengono organizzate attività sociali per fornire opportunità di sviluppo delle 
competenze sociali. Incontrare persone, mantenere conversazioni, collaborare 
con i pari, seguire le indicazioni e risolvere i problemi sono alcune competenze 
sociali che vengono praticate in un contesto di formazione professionale 

 Competizioni (ad es., settimana delle competenze, gara di robot, ecc.) (pagate per 
staff/formatori) 

Ai formatori, agli amministratori e ad altri professionisti dell’istruzione vengono 
offerte competizioni ben strutturate e consapevolmente progettate per favorire 
la collaborazione e il lavoro di gruppo. Tali competizioni educative basate sul 
gruppo richiedono a staff/formatori di assumersi compiti impegnativi basati su 
una buona comunicazione, collaborazione e lavoro di gruppo 

 Attività di volontariato 

Le attività dei formatori volontari vengono offerte presso l’istituzione educativa 
in modo che i nuovi professionisti sviluppino una preziosa visione 
dell’insegnamento. La conoscenza del programma/sistema educativo nazionale, 
la prova di esempi pratici in classe come la conduzione di piccoli gruppi e la 
pianificazione delle lezioni vengono garantite per i volontari 

 Fornire support psicologico ed emotivo a personale e formatori 

Viene fornito supporto psicologico ed emotivo allo staff didattico per promuovere 
la salute mentale, il benessere e l’attività fisica nelle istituzioni educative 

Il supporto professionale offerto ai membri dello staff viene implementato e 
monitorato regolarmente 
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9. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

 Strategia per il risparmio energetico 

 È stata implementata una strategia per il risparmio energetico – se necessario, 
vengono utilizzati prodotti ecologici ed effettuati aggiornamenti su nuovi 
dispositivi con modalità di risparmio energetico 

 Strategia per la gestione dei rifiuti 

È stata sviluppata ed implementata una strategia per la gestione dei rifiuti. Per il 
riciclaggio vengono selezionati materiali: carta, plastica, vetro, elementi 
elettronici e metalli. Viene ridotto l’utilizzo di elementi monouso 

 Utilizzo di prodotti locali per sostenere le imprese locali 

Vengono scelti fornitori locali per sostenere le imprese locali 

 Campagne di sensibilizzazione ambientale 

Le buone pratiche e le soluzioni vengono promosse da immagini, cartoni animati, 
disegni per catturare l’attenzione. Brevi messaggi sono illustrati ed esposti negli 
edifici per ispirare studenti, lavoratori ed ospiti delle istituzioni educative ad 
intraprendere ed attuare comportamenti e routine sostenibili (usando 
immagini/cartoon/disegni) 

 Fornire formazione dello staff su temi ambientali 

I formatori e i dipendenti hanno completato la formazione sulle buone pratiche in 
campo ambientale 
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10. EDUCAZIONE ONLINE 

 Fornire corsi online 

Viene creato un sito web/piattaforma di apprendimento ben strutturato, facile da 
usare e accattivante 

 Contenuti di apprendimento online appropriati 

Agli allievi vengono offerte formazioni aggiornate basate sulla domanda dei datori 
di lavoro, che coprono sia le soft che le hard skills 

 Attrezzature: utilizzo e fornitura di software appropriato (per formatori e gruppo 
target) 

Almeno un membro dello staff è assunto come responsabile per promuovere la 
conoscenza degli sviluppi aggiornati delle attrezzature e per promuovere l’utilizzo 
di tali attrezzature. I formatori sono formati per utilizzare varie piattaforme utili 
per l’apprendimento, ad es. Moodle, Zoom, Skype ecc.  

 Attrezzature: utilizzo e fornitura di hardware appropriato  

Gli stakeholders vengono informati sull’hardware aggiornato da utilizzare (sia il 
fornitore della formazione che gli allievi) 

 Attrezzature: fornitura di server/cloud 

L’istituzione educativa dispone di soluzioni in cui vengono memorizzate le 
informazioni; inoltre, si utilizzano servizi cloud per duplicare queste informazioni 

 Fornire formazione del personale  

Vengono impiegati membri dello staff tali da avere una certificazione e delle 
buone conoscenze ed utilizzo di metodi di formazione aggiornati 

 Comunicazione tra centri e formatori, supporto informatico per i formatori 

Viene fornito ai formatori un servizio di supporto costante (durante l’orario di 
lavoro) 

 Lingue diverse (dello staff e dei corsi) 

Gli aggiornamenti dei contenuti sono effettuati per supportare i beneficiari 
stranieri; la formazione viene offerta in più lingue 

 Sicurezza dei dati 

I certificati di crittografia più recenti vengono utilizzati in ambiente online in 
conformità con i requisiti del GDPR 
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VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ PER LO STAFF DIDATTICO 

Questa checklist aiuterà il personale didattico a valutare i metodi che utilizza 
nell’insegnamento. È divisa in vari argomenti, e ogni argomento include una serie di 
raccomandazioni che possono essere implementate per migliorare il processo di formazione. 

 

Checklist per i risultati della Valutazione della qualità:  

Contare quante delle raccomandazioni sono già state implementate e quante si potrebbero 
implementare nel prossimo futuro.  
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1. STRUTTURE/ACCESSIBILITÀ/SERVIZI 

 Accesso ai nuovi media – trasferimento di conoscenze per coloro che non hanno 
ancora lavorato con i nuovi media/strumenti 

Conoscenza dei processi di onboarding in un’istituzione educativa – capacità di 
utilizzare i nuovi media e altri strumenti utilizzati nel processo di formazione 

 Utilizzo di materiali aggiornati 

Nella formazione vengono utilizzati materiali didattici aggiornati, e la conformità 
dei materiali didattici con i metodi e le tecniche più recenti viene controllata prima 
di ogni nuovo corso 

 Formazione in sicurezza e primo soccorso 

Lo staff sa come agire in una situazione di emergenza, sa dove trovare le forniture 
di emergenza e come eseguire il primo soccorso o dove trovare persone 
addestrate e numeri di emergenza 

 Formazione sulle risorse tecniche disponibili nei centri 

Lo staff sa dove cercare le risorse tecniche disponibili nell’istituzione educativa e 
sa come usarle nel processo di formazione. Se necessario, lo staff chiede 
all’istituzione educativa aggiornamenti o moduli più recenti 

 Formazione nell’insegnamento e nel lavoro con persone con disabilità 

Lo staff sa come lavorare con le persone con disabilità e come insegnare loro. Lo 
staff è flessibile, organizza esercizi di inclusione, incoraggia la creatività e il lavoro 
di gruppo 

 Sicurezza dei dati 

Lo staff implementa le precauzioni per la sicurezza dei dati, non fa trapelare 
nessuna informazione personale o professionale al di fuori dell’istituzione 
educativa 

 Conoscenza dell’edificio, capacità di guidare gli studenti attraverso l’intera 
istituzione educativa 

Lo staff conosce tutto il territorio dell’istituzione educativa e può guidare i nuovi 
studenti attraverso di esso ed introdurli ai luoghi principali e anche alle uscite di 
sicurezza  

 Lo staff conosce le persone responsabili delle cose più importanti 

Lo staff sa a chi chiedere aiuto in caso di necessità. Un elenco di persone 
responsabili è presente nella sala dei formatori 

 

Valutazione di Strutture/ Accessibilità/ Servizi  / 8 0 
28 

VA
LU

TA
ZI

O
N

E 
DE

LL
A 

Q
U

AL
IT

À 
PE

R 
LO

 S
TA

FF
 D

ID
AT

TI
CO

 



 

2. STAFF DIDATTICO (QUALIFICHE, ECC.) 

 Staff qualificato/certificazioni 

I formatori sono consapevoli delle qualifiche di cui hanno bisogno per essere in 
grado di condurre diversi corsi, e i formatori si impegnano nell’apprendimento 
permanente per essere in grado di rimanere competitivi 

 Sviluppare le competenze digitali essenziali 

Conformità con il Quadro di Riferimento DigComp Edu4  

 Sviluppare le competenze trasversali essenziali (competenze personali, sociali ed 
imparare ad imparare) 

Conformità con il Quadro di Riferimento LifeComp5 

 Sviluppare le competenze imprenditoriali essenziali 

Conformità con il Quadro di Riferimento EntreComp6 

 Lingue diverse (staff e formatori) 

Le competenze linguistiche dei formatori vengono riconosciute per includerle 
nell’offerta; ai formatori viene offerta la possibilità di frequentare vari corsi 

 Certificazione in specifiche aree trasversali  

I formatori sono autorizzati a specializzarsi in aree specifiche, accessorie 
all’offerta formativa principale (ad es., arteterapia per un corso di turismo 
digitale) per arricchire l’offerta formativa 
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3. CORSI 

 Conoscenza di tutte le informazioni necessarie per i nuovi partecipanti/ 
orientamento/ sicurezza, e attività pratiche (come fare) 

I formatori hanno ottenuto o richiesto le informazioni di cui hanno bisogno 
(orientamento nell’istituzione educativa, ecc.) dalle istituzioni educative e/o 
partecipano a visite e formazioni in materia 

 Nuovi corsi a seconda dello staff e delle sue competenze 

I formatori sono sempre pronti ad evolversi e a migliorare le loro conoscenze e 
competenze 

 Lingue diverse (staff e corsi) 

Lo staff conosce diverse lingue, garantendo così che molti partecipanti singoli 
siano in grado di comunicare con lo staff 

 Conoscenza di contesti di apprendimento misto 

I formatori vengono formati in diversi contesti, strumenti e situazioni di 
insegnamento e formazione digitale 

 Lo staff sa come lavorare con materiali interni per diverse professioni 

C’è un ottimo processo di onboarding per i formatori quando iniziano un nuovo 
corso, per essere in grado di lavorare con i materiali disponibili 

 Trasparenza nei contenuti 

I formatori sono trasparenti sulle loro competenze, garantendo quindi che 
insegnino solo corsi che corrispondano alle loro conoscenze e competenze 
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4. PUBBLICITÀ 

 Conoscenza della registrazione online per formazioni e corsi 

Il formatore ha le informazioni relative alla registrazione online. È necessario uno 
scambio diretto di informazioni con il rispettivo supervisore o la persona di 
contatto nell’istituzione educativa 

 Uno staff ben informato è in grado di promuovere l’istituzione educativa anche in 
ambienti privati 

Lo staff ottiene regolarmente documentazione aggiornata sull’azienda e sui 
servizi e corsi offerti. In questo modo, gli ultimi corsi possono essere trasmessi alla 
propria rete professionale e privata 
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5. RETE 

 Partner nazionali ed internazionali 

Allo staff vengono date opportunità di essere coinvolto in diverse reti relative alla 
loro professione 

 Formazioni di formatori all’estero 

La formazione del personale è garantita anche in altri Paesi per migliorare le loro 
competenze ed esperienze 

 Adesioni e networking 

Il personale viene registrato in diverse reti in cui partecipano diverse istituzioni 
che forniscono gli stessi servizi 

 Informazioni aggiornate 

Lo staff è a conoscenza di informazioni aggiornate sul campo, e tali informazioni 
sono ottenute da varie risorse affidabili 

 Scuola e datori di lavoro 

Lo staff è coinvolto in diverse reti in cui rappresenta l’istituzione educativa 

Coinvolgimento di diverse reti come scuola con la partecipazione dello staff 
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6. APPROCCIO AGLI STUDENTI 

 Percorso di apprendimento individuale 

Vengono create ed offerte agli studenti tappe periodiche e diversi stili di 
apprendimento 

 Valutazione delle competenze non formali 

Vengono effettuati autovalutazione dei progressi degli studenti, questionari di 
gradimento e colloqui faccia a faccia; gli studenti sono guidati verso l’utilizzo di 
EUROPASS1 e YOUTHPASS2 per valutare le loro conoscenze e competenze 
acquisite e gli obiettivi di apprendimento in modo strutturato; il quadro 
ENTRECOMP è usato per valutare le competenze imprenditoriali; il quadro 
DIGCOMP 2.13 è usato per valutare le competenze digitali 

 Nessuna gerarchia: formatori e partecipanti alla pari 

Il formatore è formato in competenze sociali e/o intelligenza emotiva e sa come 
collegarsi con i partecipanti alla pari 

 Visualizzazione dei contenuti 

I contenuti vengono portati “in vita” utilizzando strumenti interattivi 

 Legare con gli studenti 

Il formatore è comprensivo e lega con gli interessi degli studenti, collega 
l’apprendimento alle esperienze e alle situazioni del mondo reale 

 Promuovere cooperazione e apprendimento tra pari 

I formatori hanno imparato ad usare la realtà virtuale ed aumentata e le 
metodologie e gli strumenti correlati in un ambiente di apprendimento, invitano 
esperti, trovano e promuovono opportunità quotidiane 
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7. VALUTAZIONE 

 Gestione dei reclami (lezioni apprese), gestione dei conflitti 

I formatori sono interessati e disposti a fare formazione sulla gestione dei conflitti 

 Per lo staff: certificati/test 

Lo staff didattico è a conoscenza dei certificati e/o dei test che deve effettuare 
per svolgere una formazione specifica. Inoltre, lo staff è supportato dalle 
istituzioni educative per l’aggiornamento per l’avanzamento individuale. Le 
organizzazioni educative hanno una struttura organizzativa riguardo a quali 
certificati dei formatori sono necessari per i diversi corsi e se questi requisiti 
cambiano, e i formatori sanno dove aggiornare il loro avanzamento individuale 
all’interno dell’azienda 

 Per i partecipanti: certificati/test 

I formatori sono a conoscenza di diversi certificati che i partecipanti hanno 
ottenuto in altri sistemi educativi, o sanno dove trovare informazioni su questi 
certificati 

 Moduli di valutazione dei partecipanti sulla loro soddisfazione, i metodi utilizzati e 
il contenuto che è stato insegnato 

I formatori sanno quando e come raccogliere informazioni di valutazione dai 
partecipanti 

 Riunioni continue dello staff con i supervisori 

Lo staff didattico richiede incontri regolari con i propri supervisori in modo da 
ottenere informazioni sul processo in corso e trasmetterle anche a loro. Questo 
rafforzamento aiuta lo sviluppo dei formatori e dell’organizzazione nel suo 
insieme 
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8. SERVIZI AGGIUNTIVI 

 Disponibilità a realizzare attività sociali 

 I membri dello staff sanno dove cercare attività sociali, sanno come essere 
coinvolti e sanno come realizzarle  

 Disponibilità a partecipare ai concorsi 

Lo staff didattico conosce i concorsi disponibili a livello organizzativo, locale, 
nazionale ed internazionale e sa come candidarsi e partecipare. Se necessario, lo 
staff chiede all’istituzione educativa aggiornamenti o disponibilità  

 Fornire supporto psicologico ed emotive agli studenti: ad es., supervisione/ 
mediazione 

Lo staff didattico promuove i programmi e le azioni di benessere. I formatori 
sanno come accedere e fornire il supporto necessario ai loro studenti. Si svolgono 
regolarmente colloqui e supervisioni per il benessere psicologico ed emotivo. Se 
necessario, lo staff chiede all’istituzione educativa un supporto aggiuntivo da 
parte di altre autorità ed agenzie 
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9. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

 Energia 

I formatori promuovono e seguono le strategie di risparmio energetico 
dell’istituzione educativa – i computer vengono spenti dopo aver concluso il 
lavoro, le luci vengono spente dopo aver lasciato l’aula, ecc. 

 Gestione dei rifiuti 

I formatori promuovono e seguono le strategie di gestione dei rifiuti delle 
istituzioni educative 

 Mostrare esempi di buone pratiche per quanto riguarda i temi ambientali 

I formatori seguono le strategie ambientali dell’istituzione educativa e mostrano 
le buone pratiche agli studenti (lavorare con materiali digitali, riciclare; usare 
bottiglie/tazze riutilizzabili, ecc.) 
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10. Educazione online 

 Formazione su strumenti digitali, software 

 I formatori ottengono o richiedono le informazioni di cui hanno bisogno per poter 
implementare la formazione online con strumenti e software con cui non hanno 
ancora lavorato 

 Formazione sulle competenze sociali (gestione del tempo online, resilienza, ecc.) 

I formatori sono formati sulle competenze sociali (gestione del tempo online, 
resilienza, ecc.). Se non sono formati in questi campi specifici, hanno completato 
una formazione su queste competenze – reskilling o upskilling 

 Conoscenza degli strumenti digitali interattivi 

I formatori sanno come utilizzare alcuni strumenti digitali interattivi nella 
formazione online per rendere il processo formativo più vivace. Le informazioni 
su tali strumenti possono essere raccolte nella propria istituzione educativa, con 
l’aiuto dei colleghi, attraverso ricerche online, o durante corsi specializzati, ad es. 
Board Miro7 

 Disponibilità dei formatori ad utilizzare i nuovi media 

I formatori sono disposti ad utilizzare le opportunità offerte dai nuovi media e ad 
incorporarli nella formazione (ad es., animazioni al computer, giochi al computer, 
interfacce uomo-computer, installazioni informatiche interattive, siti web e 
mondi virtuali) 

 Fornire un’appropriata struttura di apprendimento online (pause, 
giochi/rompighiaccio, contenuti brevi) 

I formatori sono in grado di implementare la formazione online utilizzando 
l’approccio metodologico e didattico più appropriato. Se necessario, i formatori 
intraprendono la riqualificazione o l’aggiornamento e/o ricevono informazioni 
sull’approccio più appropriato dai colleghi o dall’istituzione educativa 
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CONCLUSIONE 

Il Piano di Miglioramento della Formazione Professionale fornisce alle istituzioni educative e 
al loro staff raccomandazioni e idee su come aumentare l’attrattiva della formazione 
professionale. Queste raccomandazioni e idee coprono una vasta gamma di aree che giocano 
un ruolo importante nel rendere attraente l’istruzione professionale, e le istituzioni educative. 
 
Il team del progetto spera che le informazioni incluse in questo piano siano utili per le 
istituzioni educative e aiutino a valutare le loro pratiche così come ad implementare alcuni 
cambiamenti per renderle più attraenti agli occhi degli studenti. 
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RIFERIMENTI 

1. Europass è un insieme di strumenti e informazioni online utili per l'apprendimento e 
l'orientamento professionale.  
Per saperne di più: https://europa.eu/europass/en 
 
2. Youthpass è un certificato rilasciato agli individui che partecipano alle opportunità del 
programma Erasmus+, settore Giovani, con lo scopo di certificare le competenze acquisite ed 
utilizzabili nel loro percorso di vita.  
Per saperne di più: https://www.youthpass.eu/en/ 
 
3. Quadro DigComp 2.1: Il Quadro Europeo per le competenze digitali è uno strumento per 
migliorare le competenze digitali dei cittadini. Il Quadro DigComp 2.1 rappresenta un ulteriore 
sviluppo del DigComp Framework 2.0. 
Find out more at: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-
research-reports/digcomp-21-digital-competence-framework-citizens-eight-proficiency-
levels-and-examples-use 
 
4.  Quadro DigCompEdu: Quadro Europeo per le Competenze Digitali degli Educatori. Il 
quadro DigCompEdu mira a catturare le competenze digitali specifiche degli educatori. Il 
quadro racchiude sei aree di competenza: 
1. Ambiente professionale 
2. Reperimento, creazione e condivisione di risorse digitali 
3. Gestione degli strumenti digitali nell'insegnamento 
4. Strategie di miglioramento della valutazione 
5. Strumenti digitali per la responsabilizzazione degli studenti 
6. Promozione delle competenze digitali degli studenti 
Per saperne di più: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu 
 
5. Quadro LifeComp: Quadro Europeo per le Competenze Chiave Personali, Sociali ed 
Imparare ad Imparare. 
LifeComp offre un quadro concettuale di 3 competenze "Personale, Sociale e Imparare ad 
Imparare" ognuna divisa in altre 3 competenze. Queste hanno lo scopo di aiutare le persone 
a gestire le sfide e i cambiamenti nella loro vita personale e professionale. 
Per saperne di più: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-
research-reports/lifecomp-european-framework-personal-social-and-learning-learn-key-
competence 
 

6. Quadro EntreComp: Quadro Europeo delle Competenze Imprenditoriali. EntreComp 
definisce l'imprenditorialità, nel suo complesso, come una competenza trasversale, composta 
da tre aree interconnesse. Per ciascuna delle 3 aree (Idee ed Opportunità, Risorse e Azione) 
sono state identificate 5 competenze correlate, con indicatori e descrittori. 
Per saperne di più: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-
research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework 

7. Miro Board  
Per saperne di più: https://miro.com/ 


