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1.BUONE PRASSI DI VA1.BUONE PRASSI DI VA1.BUONE PRASSI DI VA1.BUONE PRASSI DI VALUTAZIONE E LUTAZIONE E LUTAZIONE E LUTAZIONE E 

CERTIFICAZIONE DEI SCERTIFICAZIONE DEI SCERTIFICAZIONE DEI SCERTIFICAZIONE DEI SAPERI INFORMALI:APERI INFORMALI:APERI INFORMALI:APERI INFORMALI:    

VPL VPL VPL VPL ––––    VALDAZIONE DELL’APPRVALDAZIONE DELL’APPRVALDAZIONE DELL’APPRVALDAZIONE DELL’APPRENDIMENTO ENDIMENTO ENDIMENTO ENDIMENTO 

PRECEDENTE IN OLANDAPRECEDENTE IN OLANDAPRECEDENTE IN OLANDAPRECEDENTE IN OLANDA    

 ___________________________________________________________  
  

VPL (Validation of Prior Learning) è l’acronimo per  “Validazione dell’Apprendimento 
Permanente . Con “apprendimento permanente” si intendono tutte le competenze che un 
individuo ha acquisito nella sua vita fino ad un certo momento, sia in contesti formali sia non 
formali di apprendimento. “Validazione” significa accreditare tale apprendimento, attraverso 
un contratto di lavoro, un diploma o certificato rilasciato da una scuola o da un ente di 
istruzione – o attraverso un report VPL, chiamato in Olanda anche “certificato di esperienza” 
 
VPL è dunque l’espressione generale per indicare ogni tipo di valutazione di competenze chef 
a uso di un quadro di riferimento precedentemente definito. Durante tale processo, al 
candidato vengono riconosciute le competenze che possiede. Questo riconoscimento può 
assumere diverse forme, ma il suo valore è indiscutibile. Per esempio, può permettere al 
candidato di essere dispensato dal frequentare alcuni corsi, può fornire un certificato utile per 
il totale o parziale accesso a corsi universitari accreditati o può consistere in un contratto di 
lavoro o contratto che definisca alcune responsabilità lavorative. VPL rappresenta dunque 
spesso il punto di partenza dello sviluppo personale di un individuo. 
 
Il VPL non intende evidenziare la mancanza di conoscenze e competenze ma si basa su 
competenze già esistenti: il suo motto è infatti “il bicchiere è mezzo pieno”. Il VPL dunque 
evidenzia quanto il bicchiere sia pieno e come possa essere ulteriormente riempito. In tal 
senso, il VPL non costituisce un obiettivo in sé stesso bensì uno strumento ed un punto di 
vista. Contribuisce allo sviluppo degli individui, al rafforzamento della gestione del capitale 
umano nelle organizzazioni e nelle aziende. Esso può stimolare e spingere l’individuo ad 
acquisire maggiore senso di iniziativa e di responsabilità nel proprio sviluppo personale. 
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VPL – I punti fondamentali 
Cofora distingue cinque fasi nel VPL, alla base di qualsiasi procedura VPL: 
Fase preliminare: si intende sensibilizzare e promuovere l’impegno dell’individuo e le 
organizzazioni rispetto al VPL  
Riconoscimento delle competenze: il candidate identifica ed elenca le proprie competenze, 
trova evidenze di queste e costruisce un portfolio (del quale si avrà bisogno nella terza fase). 
L’organizzazione fornisce il format del portfolio e guida il candidato nel processo. 
Validazione/valutazione delle competenze. L portfolio è valutato da esaminatori, i quali 
mettono a confronto le competenze del candidato con gli standard individuati per quella 
specifica situazione/settore. L’organizzazione fornisce sia la valutazione sia gli standard. 
Sviluppo: in questa fase ci si concentra sullo sviluppo dell’individuo trasformando gli esiti 
della valutazione in un Piano di Sviluppo Personale, il quale fornisce nel dettaglio al candidato 
una direzione per il suo sviluppo 
Implementazione strutturale del VPL all’interno dell’organizzazione, ovvero rendere VPL 
parte integrante delle politiche dell’organizzazione in materia di risorse umane 
 
Naturalmente le cinque fasi costituiscono una sorta di linee guida per le procedure VPL: ogni 
situazione avrà poi specifiche caratteristiche e difficoltà e dunque l’implementazione pratica 
del VPL potrà cambiare in differenti contesti.  
 
 
Portfolio 
Tirare fuori il meglio dalle persone! Il portfolio rappresenta un utile strumento per aiutare gli 
individui a scoprire il valore dell’apprendimento permanente e delle cosiddette “competenze 
nascoste”. Costituisce inoltre un elemento fondamentale nella procedura VPL. Attiva la 
motivazione interiore dell’individuo e permette a questo di usare la propria forza per 
raggiungere i propri obiettivi. Questi possono essere formali (istruzione) od informali (la 
partecipazione alla società). Inoltra viene dimostrato come qualsiasi esperienza nella vita 
costituisce una esperienza di apprendimento, a prescindere dalle circostanze del suo sviluppo 
(formali, informali e non formali). 
Questo approccio all’apprendimento è efficiente, economico e realizza concretamente 
l’apprendimento permanente. In teoria non vi è differenza tra obiettivi “formali” ed “informali” di 
sviluppo, ma in pratica nel caso di obiettivi “formali” potrebbe essere necessario combinare il 
portfolio con ulteriori strumenti. 
Il portfolio può essere utilizzato per diversi obiettivi ed adattato a diverse situazioni. Cofora ha 
sviluppato portfoli personalizzati per analfabeti, donne immigrate, individui in cerca di 
occupazione, manager, pompieri, ecc. 
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Un esempio pratico -  VPL nel settore della cura de lle persone  
Opella è una fondazione situate nel centro dell’Olanda che opera nel settore abitativo, della 
cura e del benessere delle persone. La fondazione lavora specificatamente con persone con 
disabilità (molte delle quali anziani), impiega 1300 dipendenti e 800 volontari 
L’obiettivo del progetto VPL era stato abbreviare il percorso formativo di 3 anni per gli studenti 
di infermieristica fino a 8-18 mesi, con la possibilità di ottenere il diploma e di diventare 
persino più qualificati degli studenti del percorso formale di apprendimento grazie 
all’acquisizione di ulteriore qualifiche. 
La procedura VPL consisteva in: 

• valutazione del candidato per verificare la capacità di completare la formazione 

• costruzione del portfolio 

• valutazione del portfolio  
 

Le competenze dei candidati sono state valutate secondo gli standard officiali della Legge 
sull’Istruzione Professionale ed Educazione degli Adulti ( (MBO-livello 3). Il punto di partenza 
non era la struttura delle qualifiche (qualifiche relative alle materie e obiettivi del programma 
formativo) bensì il  profilo di competenze OVDB (KBB, Centro per l’istruzione e la formazione 
professionale ed il mercato del lavoro relative allo sport e alla cura e benessere delle 
persone). I docenti traducono poi i profili di competenza nella struttura delle qualifiche 
 
Le procedure VPL sono gratis per i candidati che seguiranno un programma formativo della 
scuola MBO (Centro Educativo Regionale). Il Ministero dell’Istruzione, Cultura e Scienza ha 
invece definito il costo per tale processo: € 462 per anno, più circa 200/500 euro per libri, ecc. 
a seconda della durata del programma formativo. A questi si possono aggiungere altri costi, 
per un processo più dettagliato ed approfondito, per la formazione di ulteriori abilità, per una 
ulteriore supervisione da parte della scuola, ecc. (da 295 fino a 950 euro). In generale, il 
datore di lavoro rimborsa questi costi completamente o in parte. 
 
Tale progetto pilota è stato completamente finanziato da Opella, nella convinzione che questo 
investimento frutterà elevati benefici nella riduzione dei tempi e nel miglioramento della qualità 
del programma formativo. 
 

 
Rigo van Raai 
Cofora BV 
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2. 2. 2. 2. I PARTNER DI I CARE:I PARTNER DI I CARE:I PARTNER DI I CARE:I PARTNER DI I CARE:    IOE E COFORA BVIOE E COFORA BVIOE E COFORA BVIOE E COFORA BV    

 ___________________________________________________________  
 
IOEIOEIOEIOE, Institute of Education, Londra (Regno Unito), Institute of Education, Londra (Regno Unito), Institute of Education, Londra (Regno Unito), Institute of Education, Londra (Regno Unito)    

L’Università di Londra è un’università “federale” costituita da 19 college autogestiti e 10 
istituti di ricerca. I college sono sostanzialmente considerati Università singole in sé: 
hanno propri criteri per l’accesso alle Facoltà ed offrono percorsi didattici in maniera 
autonoma. L’Istitute of Education (IOE) è uno dei college per laureati dell’Università di 
Londra, fondato nel 1902 come college per la formazione di insegnanti. IOE è l’unica 
struttura dell’Università di Londra dedicata interamente al settore dell’istruzione e delle 
scienze sociali. Oggi rappresenta una delle più rinomate istituzioni di ricerca ed 
insegnamento a livello mondiale, nonché uno dei principali centri di ricerca in materia di 
istruzione, educazione e scienze sociali. I suoi dipartimenti e centri di ricerca 
promuovono nuove idee a livello di strategie politiche e di pratica professionale. Uno 
dei Centro dell’Istituto, Centre for Learning and Life Chances in Knowledge Economies 
and Societies (LLAKES), indaga il ruolo dell’apprendimento permanente nella 
promozione della coesione sociale e competitività economica. Le principali aree di 
ricerca sono: fondamenti sociali e culturali dell’apprendimento, produzione del sapere 
ed innovazione; e l’impatto della conoscenza e della distribuzione delle competenze a 
livello di competitività, coesione sociale, retribuzione ed uguaglianza. LLAKES lavora 
con decisori politici, professionisti dell’istruzione e della formazione, datori di lavoro e 
altri stakeholder per migliorare la condivisione e l’utilizzo del sapere e delle ricerche 
realizzate a livello nazionale ed internazionale. 

 
COFORA BVCOFORA BVCOFORA BVCOFORA BV, Doetinchem (Olanda), Doetinchem (Olanda), Doetinchem (Olanda), Doetinchem (Olanda)    

Cofora è stata fondata nel 1992 da Rigo van Raai con il nome di “Società di consulenza van 
Raai”. L’obiettivo principale della società era migliorare i processi aziendali per ottimizzare 
l’utilizzo delle informazioni e delle conoscenze. 
Nel 1993 fu realizzato presso l’Università di Utrecht il primo progetto di VPL Validation of Prior 
Learning (Valutazione dell’Apprendimento Precedente), all’interno del quale lo staff doveva 
dimostrare di saper insegnare agli studenti. Tale processo divenne parte del sistema VPL, 
ufficialmente introdotto nel 2000. Rigo van Raai, insieme a Ruud Duvekot, ha contributo alla 
realizzazione di tale sistema. 
Nel 2001 il VPL fu sistematizzato nel Centro Kenniscentrum gestito da Ruud Duvekot, 
all’interno del quale Rigo van Raai sviluppo un vasto progetto europeo che divenne la base 
per l’applicazione del VPL a diversi gruppi target (disoccupati, rifugiati, ecc.) 
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Negli anni successivi, Cofora ha elaborato numerose procedure, per la maggior parte di 
natura informale, finalizzate a favorire lo sviluppo personale dell’individuo. Tra le iniziative e 
procedure sviluppate figurano quelle per l’esercito olandese e la sezione dei pompieri di Zuid, 
nonché procedure elaborate specificatamente per immigranti, donne in cerca di lavoro, ecc. 
Per il Ministero degli affari sociali e l’occupazione, Cofora ha realizzato una procedura che 
combina volontariato e VPL in un percorso terminante con lavoro retribuito. 
 Cofora possiede inoltre la licenza per la realizzazione di programmi CH-Q (sistema di qualità 
svizzero). 
In conclusione, Cofora lavora nell’area dove si incontrano istruzione, formazione, processi 
lavorativi e conoscenze. EQF e gli altri sviluppi europei nel settore della formazione e del 
lavoro sono anche’essi parte integrante del lavoro di Cofora. Rigo van Raai è spesso relatore 
in numerose conferenze internazionali sull’apprendimento permanente 
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4. 4. 4. 4. NEWS SULLENEWS SULLENEWS SULLENEWS SULLE    ATTIVITA’ DI I CAREATTIVITA’ DI I CAREATTIVITA’ DI I CAREATTIVITA’ DI I CARE    

 ___________________________________________________________  
 
Portofoli elePortofoli elePortofoli elePortofoli elettronici di assistenti familiari in Italia e Romaniattronici di assistenti familiari in Italia e Romaniattronici di assistenti familiari in Italia e Romaniattronici di assistenti familiari in Italia e Romania        

I Centri per l’Impiego delle Province di Brescia, Campobasso e Pisa e l’Agenzia per 
l’impiego della Contea rumena di Bistrita-Nasaud hanno conclude lo sviluppo dei portfolio 
digitali delle assistenti familiari nei territori partner. In totale, ad oggi sono stati realizzati 18 
portfoli, i quali includono tutte i dati, le informazioni e le evidenze delle competenze possedute 
dalle assistenti familiari a livello formale, non formale ed in formale. A breve sarà possibile 
visionare i portfoli sul sito web di I CARE: per maggiori informazioni, visitate dunque 
www.projecticare.eu  

           
 
Ricerca Ricerca Ricerca Ricerca deskdeskdeskdesk    e e e e fieldfieldfieldfield    nei territori partner nei territori partner nei territori partner nei territori partner     

Sta giungendo alla conclusione la ricerca desk e field nei territori partner relativa alle 
professioni di cura e nello specifico all’assistente familiare (referenziali di competenze) ed ai 
sistemi e procedure per il riconoscimento e la certificazione delle competenze non formali ed 
informali (sempre con particolare attenzione alle competenze dell’assistente familiare). Oltre 
naturalmente a contesto comunitario, sono stati analizzati in Italia e Romania i sistemi 
nazionali, regionali e provinciali in merito alle tematiche individuate. La stessa ricerca è 
portata avanti nel Regno Unito ed in Olanda, in qualità di paesi che rappresentano buone 
prassi e sistemi avanzati in materia di validazione e certificazione dei saperi informali. Al fine 
di integrare le informazioni raccolte, sono state inoltre realizzate in Italia (e lo saranno 
ugualmente in Romania) interviste face to face ai diversi attori coinvolti nelle 3 Province 
italiane: Regioni, datori di lavoro che impiegano assistenti familiari (case di cura, cooperative, 
ecc.) e famiglie presso le quali lavorano le stesse assistenti familiari. Prodotto della ricerca, a 
breve disponibile sul sito web del progetto I CARE, sarà un Report contenente i 4 Report 
nazionali (Italia, Romania, Regno Unito e Olanda) nonché la loro analisi comparata ed i 
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referenziali di competenza dell’assistente familiare individuati e concordati dai partner di 
progetti e dai componenti del Comitato di Indirizzo. 
 

             
 

Secondo incontro di partenariato e secondo Seminario Formativo Nazionale, Bistrita Secondo incontro di partenariato e secondo Seminario Formativo Nazionale, Bistrita Secondo incontro di partenariato e secondo Seminario Formativo Nazionale, Bistrita Secondo incontro di partenariato e secondo Seminario Formativo Nazionale, Bistrita 

(Romania) 27 e (Romania) 27 e (Romania) 27 e (Romania) 27 e 28 settembre 201128 settembre 201128 settembre 201128 settembre 2011    

Il 27 e 28 settembre 2011 si sono tenuti a Bistrita (Romania) rispettivamente il secondo incontro 
di partenariato ed il Secondo Seminario Informativo Nazionale. 
Durante il secondo incontro di partenariato i partner hanno discusso dello stato di avanzamento 
del progetto e pianificato le azioni da sviluppare nel secondo anno di attività. 
 Nel Secondo Seminario Informativo Nazionale, davanti a circa 35 rappresentanti di Centri per 
l'Impiego regionali e locali della Contea di Bistrita-Nasaud, sono stati presentati il progetto I CARE 
e la metodologia del portfolio digitale, le esperienze ad oggi sviluppate nel progetto nei territori 
partner in Italia e Romania, nonché le buone prassi inglese ed olandese e lo stato dell'arte in 
Romania in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze non formali ed informali. 
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5. 5. 5. 5. NEWS ED EVENTI DAL MNEWS ED EVENTI DAL MNEWS ED EVENTI DAL MNEWS ED EVENTI DAL MONDO DELONDO DELONDO DELONDO DELLA LA LA LA 

VALUTAZIONE,VALUTAZIONE,VALUTAZIONE,VALUTAZIONE,    RICONORICONORICONORICONOSCIMENTO E SCIMENTO E SCIMENTO E SCIMENTO E 

CERTIFICAZIONE DELL’CERTIFICAZIONE DELL’CERTIFICAZIONE DELL’CERTIFICAZIONE DELL’APPRENDIMENTO NON APPRENDIMENTO NON APPRENDIMENTO NON APPRENDIMENTO NON 

FORMALE ED INFORMALEFORMALE ED INFORMALEFORMALE ED INFORMALEFORMALE ED INFORMALE    

 ___________________________________________________________  
 

Nuova versione del Glossario CEDEFOP Nuova versione del Glossario CEDEFOP Nuova versione del Glossario CEDEFOP Nuova versione del Glossario CEDEFOP     

CEDEFOP ha pubblicato sul suo sito una versione aggiornata del Glossario sviluppato nel 2002. 
La nuova versione tiene conto dei recenti sviluppo delle politiche europee in materia, compresa 
l’istituzione del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e del  Sistema Europeo di Crediti per 
l’Istruzione e la Formazione Professionale (ECVET). 
Il Glossario rappresenta uno strumento di promozione della comunicazione e reciproca 
comprensione tra i diversi paesi ed è destinato a tutti gli stakeholder dell’istruzione e della 
formazione professionale. Per scaricare il Glossario: www.cedefop.europa.eu. 
 
 
 

Rete europea ECVET Rete europea ECVET Rete europea ECVET Rete europea ECVET     

La Rete europea ECVET è costituito da un gruppo di stati membri, parti sociali e organismi VET, 
impegnati nella promozione e supporto dell’ ECVET. La rete ha 3 obiettivi: 
• Supportare le azioni e le iniziative in material negli stati membri 
• Diffondere informazioni e sperimentazioni 
• Istituire una piattaforma per la condivisone di informazioni ed esperienze tra gli stati membri 

La rete sostiene tutti gli stakeholder che operano nel settore dell’istruzione e formazione 
professionale in tutti gli aspetto relativi all’ECVET (tecnici, pedagogici, organizzativi, ecc.) 
Per maggiori informazioni: www.ecvet-team.eu 
 


