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al terzo numero della newsletter ufficiale del progetto Ecovet.
Lo scopo della newsletter di mantenere aggiornati i partner del progetto e le parti
interessate rispetto ai risultati del partenariato: con il terzo e quarto meeting
transnazionale di Madrid (Spagna) e Vienna (Austria) il progetto è entrato nella sua
fase più delicata e stimolante che ha richiesto un profondo coinvolgimento da parte di
ogni partner. Quali sono i più importanti risultati raggiunti dal partenariato?
Quali sono le principali sfide da affrontare nella fase finale del progetto?
La newsletter sarà disponibile anche sul sito web del progetto www.ecovetproject.eu

Terzo meeting transnazionale - Madrid (Spagna)
Dal 12 al 13 Febbraio 2015 il partner spagnolo CECE ha ospitato il terzo meeting transnazionale
Dal 12 al 13 Febbraio 2015
IN QUESTO NUMERO
il partner spagnolo CECE
ha ospitato il terzo meeting
transnazionale. Il meeting
 Terzo meeting
è stato l’occasione per fare
transnazionale - Madrid
il punto sullo stato del
 Quarto meeting
progetto Ecovet dopo la
presentazione del rapporto
transnazionale –Vienna
intermedio
all’agenzia
 Seminario di
nazionale
italiana
e
disseminazione a Vienna
programmare le attività
successive.
La prima parte del meeting è stata dedicata ad illustrare i
risultati conseguiti in riferimento ad ogni Work Package
evidenziando quanto realizzato nel primo anno di attività.
Particolare attenzione è stata dedicata alle WP 3 e 4 le quali
rappresentano le basi per i successivi sviluppi progettuali
(analisi dei contesti nazionali e descrizione dei profili
professionali dei vari paesi partner messi in relazione con
quello italiano/toscano.
Dopo una presentazione dello stato dell’arte del progetto, in
base all’agenda del meeting i partners hanno proseguito con
l’esame dei risultati della field analysis condotta nei 6 paesi
europei coinvolti nel progetto (IT, AT, EL, ES, RO, SI). Tale
indagine è composta da un’intervista semistrutturata da
utilizzare anche come check list per il confronto diretto con
esperti di settore.

La tavola rotonda realizzata in riferimento ai risultati delle
interviste ha permesso di:
 fare l’identificazione e l’analisi del posizionamento del
profilo professionale selezionato dai partner nell’ambito
del loro mercato del Lavoro;
 fare una descrizione e uno studio delle attività, della
competenza necessaria, dei titoli di studio / percorsi
formativi specifici dei profili professionali presi in
considerazione.
 evidenziare eventuali cambiamenti rilevanti;
 analizzare I tipi di certificazioni rilasciati in riferimento
ai profili specifici;
 incoraggiare una prima comparazione con il profilo
professionale italiano in modo da gettare le basi per le
azioni da sviluppare nella WP 6 (sperimentazione, testing
e trasferimento di innovazione).
La parte finale della prima giornata del meeting è stata
dedicate alla presentazione della matrice di comparazione
transnazionale e della prima proposta di adattamento.
Dopo l’analisi del primo tentativo di incrociare il profilo
italiano e sue macrocompetenze con le competenze degli
altri profili europei, il partenariato ha deciso di dedicare a
questa fase cruciale del progetto ulteriore tempo,
assegnando ad ogni partner il compito di completare le
griglie della matrice con il contributo di esperti di settore
con lo scopo di condividere con loro i risultati dell’analisi
condotta nell’ambito del progetto.
Il secondo giorno del meeting è stato invece dedicato ai temi
trasversali (project management, gestione amministrativa e
finanziaria, monitoraggio e valutazione, diffusione) e a
ricapitolare le questioni più importanti emerse durante il
meeting in modo da programmare i passi successivi.

This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Quarto meeting transnazionale – Vienna (Austria)
Dal 6 al 7 Luglio 2015 il partner austriaco IBW ha ospitato il quarto meeting transnazionale
Il quarto meeting transnazionale si è tenuto a Vienna il 6
Luglio dove il partenariato è stato accolto da IBW, il partner
austriaco che ha organizzato l’evento.
Il meeting ha rappresentato un’occasione molto importante
per verificare i risultati del progetto in vista della sua fase
finale (30 settembre 2015).
La prima partner del meeting è stata focalizzata sui temi
trasversali (project management, gestione amministrativa e
finanziaria, monitoraggio e valutazione, diffusione). Il
meeting ha rappresentato in primo luogo un momento
importante per monitorare i risultati del progetto, il suo
cronogramma e per programmare le successive scadenza in
vista della presentazione del rapporto finale.

professionali con basso livello di specificazione, e
“conoscenze professionali”, caratteristiche delle figure
professionali e caratterizzate da un alto livello di
specificazione. Le capacità sono divise in capacità tecnico
professionali, capacità organizzative, capacità interpersonali
e abilità diagnostiche e cognitive.
Il quadro del SRC ha incluso nella dimensione della
competenza le due dimensioni di conoscenza e capacità,
dimensioni comunque presenti anche nella definizione di
competenza nel quadro europeo KSC.

Il meeting di Vienna è stato inoltre l’occasione per
condividere la versione finale della matrice di
comparazione come proposta finale di adattamento che
ogni partner ha dovuto validare: in seguito alla selezione e
alla profonda analisi dei profili professionali selezionati
ogni partner ha identificato le loro macrocompetenze sulla
base di un quadro comune condiviso.
Nel progetto Ecovet il partenariato ha deciso di usare il
termine macro-competenza invece di Unità di
apprendimento al fine di evidenziare il legame con il
risultato di apprendimento e trovare un compromesso
rispetto al linguaggio e al significato proprio del Sistema
Regionale delle Competenze della Toscana basato su un
concetto di (unità) competenza leggermente diverso.
Unità di competenza (UC) secondo il SRC toscano = Set di
conoscenze e capacità ritenute necessarie per il corretto
svolgimento di una data attività professionale.
Le conoscenze sono divise in “conoscenze trasversali”,
generalmente condivise da un ampio numero di figure

Ogni UC è poi associata con un’area di attività (ADA), la
definizione della quale è basata su una classificazione
dell’agenzia nazionale italiana: "ADA indica una serie di
compiti in riferimento ad un tipo omogeneo di processo o di
prodotto realizzato. L’area di attività permette di
destrutturare il profilo professionale indicandone le
dimensioni professionali fondamentali. In riferimento
all’Area di Attività, le competenze professionali sono quindi
definite come caratteristiche del profilo.
Nel progetto ECoVET abbiamo quindi recepito:
ADA = Macro-Competenza
in un primo periodo senza ulteriore corrispondenza tra ADA
e UC che è stata recepita in seguito
Nella fase conclusiva, ogni marco – competenza è stata
descritta in termini di knowledge, skills and competence
(quadro KSC), secondo le specifiche tecniche annesse alla
Raccomandazione ECVET che definisce come il risultato di
apprendimento come quello che l’allievo conosce,
comprende ed è abile a fare al termine di un processo di
apprendimento e che possibile definire in termini di
knowledge, skills and competence. […]
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E’ ovvio che non tutti i risultati di apprendimento
compresi in una unità e definite nella matrice KSC sono
presenti nelle rispettive qualifiche presenti nei 6 paesi.
Poiché non rientra negli obiettivi del progetto definire
nuove e più simili figure professionali, ciò significa che
nella fase progettuale successiva, dedicata alla
sperimentazione, solo le conoscenze, capacità e
competenze previste nel rispettivo percorso di
qualificazione potranno essere valutate e validate.
In conclusione la nostra matrice finale di comparazione
ha tentato di connettere l’unità di competenza del SRC
toscano con il concetto di risultato di apprendimento

secondo la seguente equivalenza:
Unità di Competenza SRC
=
ECoVET Macro-Competenza
=
Unità di risultato di apprendimento ECVET

La parte conclusive del meeting è stata dedicate alla
presentazione della WP 6 dedicata alla successive fase di
sperimentazione al fine di definire e condividere con i
partner le modalità di realizzazione di questa
fondamentale e finale fase del progetto.

Seminario di disseminazione a Vienna (Austria)

Il partenariato di ECoVET ha condiviso i risultati del progetto con esperti della
Green Economy dei paesi partner
Il meeting transnazionale di Vienna si è concluso con un
seminario di disseminazione dove esperti del settore della
Green Economy, inviatati da ogni paese partner del progetto,
hanno potuto condividere con il partenariato I risultati del
progetto.
Il particolare il partenariato era interessato a condividere
con gli esperti la matrice finale di comparazione e le 4 griglie
al fine di validare il quadro generale del progetto ECoVET e i
suoi prodotti.
Nei mesi precedenti ogni
partner ha provveduto a
individuare/selezionare
uno o più esperti in
riferimento agli specifici
obiettivi
progettuali:
ognuno di loro ha in
seguito
ricevuto
specifiche linee guida
relative al progetto e alle
sue azioni al fine di
fornire loro in anticipo
tutte le informazioni
necessarie
sia
in
riferimento al progetto
che allo specifico focus della tavola rotonda alla quale gli
esperti avrebbero partecipato durante il seminario di
disseminazione al fine di definire con precisione il
contributo che il partenariato si sarebbe aspettato dalla loro
partecipazione.

Questi sono i principali temi proposti in anticipo agli esperti
al fine di stimolare il dibattito e la discussione:
 Partendo dai diversi sistemi nazionali e dall’esperienza
degli esperti invitati, qual è il quadro di conoscenze,
abilità e competenze, aree di attività e mansioni del
profilo professionale presentato e delle corrispondenze
identificate nella matrice che sono effettivamente
richieste e spendibili nel mercato del lavoro specifico in
ciascun Paese partner?
 Le corrispondenze che sono state identificate tra il profilo
italiano di partenza e i profili professionali del settore nei
diversi Paesi partner, sono verosimili e applicabili in
contesti di mobilità di studio e/o professionalilavorative?
 Che tipo di sviluppo professionale ulteriore si intravede,
rispetto alle figure selezionate?
 Quale è il grado di spendibilità del profilo professionale
italiano nel mercato del lavoro dei paesi partner?
Il seminario ha rappresentato un’occasione molto
importante ed interessante per testare il toolkit di ECoVET,
che ha confermato la validità del Lavoro realizzato dal
partenariato.
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Il contributo degli esperti austriaci
Per il seminario di disseminazione di Vienna (7 Luglio 2015) il partner austriaco ibw ha invitato 4 esperti nazionali per
discutere la matrice delle competenze sviluppata nell’ambito del progetto ECoVET: due esperti fanno parte dello staff
tecnico di ibw, con lo scopo di dare un feedback dal punto di vista tecnico. Gli altri due sono esperti esterni
provenienti da altri istituti di ricerca in ambito VET al fine di approfondire anche gli aspetti teorici delle questioni
trattate.

Monika Auzinger, Project Manager di terzo livello nella ricerca
Lavora come project manager di 3 livello nel campo dell'istruzione, della
formazione e mercato del lavoro - attualmente concentrandosi sulla formazione
professionale e l'istruzione superiore. Lavora per vari progetti di ricerca e di
consulenza nazionali ed europei, con particolare attenzione agli strumenti europei
per la trasparenza (EQF, ECVET). Due dei suoi compiti di ricerca attuali includono
uno studio sulla garanzia della qualità di certificazione in materia di istruzione e
formazione professionale, e un'analisi di istruzione superiore e formazione
professionale nell'Europa dei 28 paesi. Ha inoltre coordinato il progetto EQUALCLASS (Programma di apprendimento permanente - LdV), un progetto
multinazionale che ha messo a confronto le qualifiche IFP in ingegneria, conclusosi
recentemente.
Johanna Bachmair, impiegata in ibw Austria - Research &
Development in VET
Si è laureata in ingegneria meccanica e biomedica ed è membro dello staff IBW dal
2015. Il suo lavoro si concentra sulla necessità di garantire la qualità della
formazione in apprendistato all'interno di progetti con particolare riferimento
all'esame finale, materiali per la formazione nonché le linee guida di formazione
per i formatori. ECoVET è il primo progetto internazionale in cui ha lavorato

Roland Loeffler, Project Manager all’Istituto Austriaco per la Ricerca e
la formazione professionale (oeibf)
Si è laureato in storia e ha lavorato nel campo della ricerca in materia di IFP dal
1984. Negli ultimi cinque anni è stato membro dello staff di oeibf. La sua mansione
principale riguarda la ricerca e le analisi di impatto relative al mercato del lavoro e
ai programmi di formazione, monitoraggio e valutazione dei programmi educativi.
E’ stato inoltre coinvolto in numerosi progetti europei di ricerca e sviluppo nel
campo della formazione professionale, EQF e ECVET.

Alexandra Poetsch, Impiegata in ibw Austria - Research &
Development in VET
Ha realizzato tre corsi di formazione di apprendistato, uno dei parrucchieri, uno in
meccatronica e uno in ingegneria elettrica, specializzata in impianti e ingegneria
industriale. E’ entrata in IBW nel 2012. Il suo compito principale è quello di
garantire la qualità della formazione in apprendistato all'interno di progetti con
particolare riferimento all'esame finale, materiali per la formazione nonché le
linee guida di formazione per i formatori. Ha anche lavorato in progetti
internazionali con particolare attenzione agli aspetti tecnici.
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L’esperienza spagnola
Al workshop di Vienna hanno partecipato due insegnanti
provenienti
da
EFA
ORETANA
in
Spagna
(www.efaoretana.org), Adrian Santos Pradana
(Ingegnere agricolo e tecnico nella gestione del verde e
della conservazione dell’ambiente) e Juan Ignacio de
Arce (Laurato in Scienze e dottorato in Tecnologia
dell’ambiente).
Data l'importanza delle energie rinnovabili nel settore
spagnolo, la quota di energia prodotta in centrali eoliche
è di circa 4% e la percentuale di fotovoltaico è 0,6% del
totale di energia rinnovabile generata in Spagna, che è in
realtà il 14,2% dell’energia primaria totale generata.
D'altra parte la Spagna è il secondo paese europeo nella
produzione di questi tipi di energie, oltre l'Italia, la
Grecia e il Portogallo, pur avendo lo stesso clima
mediterraneo della Spagna.
In Spagna gli studenti possono conseguire il diploma in Tecnico superiore delle energie rinnovabili, che corrisponde
nella classificazione standard internazionale al livello 5b.
Il progetto ECoVET è molto interessante perchè i paesi membri possono conoscere le differenze e le similitudini in
riferimento alle capacità e alle competenze relative ai profile selezionati in ognuno dei paesi.

Intervista alla Dott.ssa Firuta Tacea, esperta in sistemi VET della Romania
The dissemination seminar in Vienna gave the possibilityIlofseminario
examiningdi in
depth projectdi
contents
Mrs.
disseminazione
Vienna with
ha dato
la Firuta
possibilità di
Tacea, Romanian expert in VET. These are the main issues
posed:
esaminare in profondità i contenuti del progetto con la dott.ssa
Firuta Tacea, esperta in sistemi VET della Romania. Di seguito

Ecovet staff: What is your opinion regarding the usefulness
of the
EcoVET
project for the evolution of labor
i principali
temi
affontati:
mobility at the European level in the next period?

Ecovet staff: Qual è la sua opinione per quanto riguarda
l'utilità
progettolevel
EcoVET
per l'evoluzione
mobilità del
Firuta TACEA (RO): At this moment, the labour mobility
at thedel
European
is useful
in order todella
ensure
lavoro a livello europeo nel futuro?

diverse opportunities for human resources, but also to support local specific developments in different
occupational fields. Developing coherent documents/
standards
those
from EcoVET
welaco-create
Firuta
TACEAlike
(RO):
In questo
momento,
mobilità del lavoro a
livello
europeo
è
utile
per
garantire
diverse
opportunità
per le
premises useful for labor mobility, but this is not enough, because there are necessary to cover
the teacher
umane,
anche
per sostenere
specifici
sviluppi
locali in
training too, so that to implement appropriately thisrisorse
training
offer.ma
The
assessment
approach
and
tools are
diversi settori professionali. Lo sviluppo di documenti coerenti / standard come quelli che abbiamo creato con
also
important to contribute in this process of developing the labour mobility.
ECoVET è molto utile per la moilità del lavoro, ma questo non è sufficiente, perché c’è anche la necessità di coprire la
formazione degli insegnanti , in modo da implementare in modo appropriato anche questa offerta formativa.
L'approccio alla valutazione e gli strumenti utilizzati sono anch’essi importanti per contribuire a questo processo di
sviluppo
del lavoro. and how it is appropriate the Romanian professional profile chosen for
Ecovet
staff:della
Howmobilità
was it developed

theEcovet
comparative
analysis to be done in the project?
staff: Come è stato sviluppato e quanto è opportuno il profilo professionale rumeno scelto per l'analisi
comparativa da realizzare nel progetto?

Firuta TACEA (RO): The Romanian professional profile chosen for the comparative analysis was developed

within
theTACEA
EFS project
named
revised curriculum
in TVET
of Romanian
educational
(ID nell'ambito
58832). del
Firuta
(RO): Il
profiloThe
professionale
rumeno scelto
per l'analisi
comparativa
è statasystem
sviluppato
finanziato
FSE The
revised acurriculum
in framework
TVET of Romanian
educational
system
58832). All'inizio,
At progetto
the beginning,
thedal
project
provided
curriculum
for TVET
able to guide
the(ID
development
of il
[…]
each vocational training standard, including 7 general competencies derived from the key competencies
recommended at the European level, and accorded with the entire national curriculum framework. The
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[…Intervista alla Dott.ssa Firuta Tacea, esperta della Romania]

progetto ha fornito un curriculum quadro per TVET in grado
di guidare lo sviluppo di ogni standard di formazione
professionale, di cui 7 competenze generali derivanti dalle
competenze chiave raccomandate a livello europeo, e in linea
con l'intero quadro nazionale. Lo standard di formazione
professionale per operatore Tecnico di sistemi di energia
rinnovabile è stato selezionato per essere sviluppato come
una nuova qualifica incluso nel TVET, nel corso di una seria
trattativa tra gli esperti di formazione nel campo dello
sviluppo di curriculum per TVET ed esperti provenienti dal
mercato del lavoro
Ecovet staff: la corrispondenza identificata tra il profilo di
partenza italiano e quello rumeno è da considerarsi
plausibile e può essere applicata in un contesto di
studio/mobilità lavorativa?
Firuta TACEA (RO): A mio parere la corrispondenza
identificata tra il profilo di partenza italiana e il profilo
professionale rumeno è plausibile
in termini teorici,
tenendo in considerazione lo status degli standard come
documenti regolari durante la formazione professionale
iniziale. Per valutare la corrispondenza autentica in
relazione con la mobilità di studio / lavoro sul mercato del
lavoro è necessario disporre di un periodo di attuazione e di
alcuni risultati ottenuti da un processo di monitoraggio nei
paesi che partecipano a questo progetto. Tale questione

potrebbe sfociare in un nuovo progetto con nuovi obiettivi.
Ecovet staff: Quali sono le sue impressioni circa le
discussioni che hanno avuto luogo tra gli esperti riuniti nel
seminario di diffusione che ha avuto luogo a Vienna il 7
luglio, 2015?
Firuta TACEA (RO): Le mie impressioni circa le discussioni
tra gli esperti riuniti nel seminario di diffusione che ha avuto
luogo a Vienna il 7 luglio 2015 sono focalizzate sugli aspetti
relativi alla valutazione. Ritengo che l'approccio di
valutazione descritto nello standard condiviso sia la chiave
per la fase di attuazione e anche per la mobilità del lavoro. In
linea con la tematica della valutazione suggerisco di
sviluppare un’ intera "sezione" all'interno dello standard
concordato contenente le descrizioni dei diversi livelli di
prestazioni per ogni risultato di apprendimento prescritto
(Ho anche proposto di considerare le competenze stesse
risultati di apprendimento). Tra questi descrittori il più
importante è il descrittore associato al livello di prestazion>e
minima. Credo che questo sforzo sia necessario perché
permette alla valutazione di diventare unitaria. In caso
contrario, i risultati di apprendimento senza "etalon" di
valutazione rimangono solo un aspetto dichiarativo basato
su affermazioni generali, che rischiano di generare
confusione nei diversi contesti educativi e di creare barriere
per la mobilità del lavoro.

Il contributo dell’esperto sloveno
Al seminario di disseminazione di Vienna il partner sloveno
CPI ha invitato Mr. Cveto Fendre. E’ docente presso la
Scuola Superiore Professionale Velenje nel campo
dell’automazione e capo del settore di Ingegneria Energetica
dellascuola. Mr. CvetoFendre tiene lezioni interne ed
esterne, seminari, consultazioni in riferimento al tema del
risparmio energetico e delle energie rinnovabili per i diversi
gruppi target. È responsabile della manutenzione del
laboratorio per il risparmio energetico e le energie
rinnovabili e organizza vari concorsi relativi a questi temi e
all’ecologia in ambito scolastico a livello nazionale ed
europeo.

La Scuola Superiore
Velenje ha un "
poligono sostenibile”
con tutte le fonti di
energia rinnovabili e
una casa passiva in cui
gli studenti possono
essere addestrati in
diversi aspetti relativi al risparmio energetico e alle fonti
rinnovabili. La scuola ha terminato la ristrutturazione
energetica di tutti gli edifici che la costituiscono. Essi hanno
anche introdotto un principio di costruzione intelligente.

I suoi principali compiti nel settore della uso razionale
dell'energia e dell’energia rinnovabile riguardano l’
elaborazione di analisi energetiche; elaborati di ricerca,
audit di strutture, la realizzazione e la partecipazione a
progetti nazionali ed internazionali in materia di risparmio
energetico e fonti rinnovabili, consulenza energetica,
preparazione delle offerte pubbliche, la partecipazione a
progetti per la fornitura di contratti relativi al risparmio
energetico. Collabora con il Ministero per l'Istruzione e lo
sport della Repubblica di Slovenia come consulente per l’uso
razionale dell'energia nelle istituzioni pubbliche.

Egli vede nel progetto ECoVET una sfida per promuovere la
cooperazione tra le scuole, i loro insegnanti e gli studenti in
riferimento ai paesi che partecipano al progetto per costruire
competenze in riferimento al risparmio energetico e alle
energie rinnovabili attraverso campi estivi o realizzando uno
specifico campo ad hoc.

NEXT
La fase finale del progetto ECoVET
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