LISTA

DEGLI STRUMENTI E DEI
METODI ESISTENTI PER
LA CAPITALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE NON FORMALE
IN OGNI PAESE

Introduzione

Durante gli ultimi anni, la Commissione Europea ha promosso un
nuovo modo di apprendere per i cittadini europei: La mobilità. Dal
2007 al 2013, più di 2 milioni di persone si sono confrontate con
contesti e culture diverse, potenziando se stessi e diventando parte
della grande immagine della cittadinanza europea.

Un’esperienza di mobilità è il modo migliore di crescere personalmente e professionalmente. Infatti, un’esperienza di volontariato o di lavoro all’estero ha un valore aggiunto,
perché si svolge in contesti culturali diversi, mettendo di fronte ai propri limiti e permettendo di capire come superarli e potenziare le proprie abilità. Inoltre, un’esperienza di mobilità
all’estero è una buona occasione per impiegare del tempo a capire se stessi e pensare sia
alle prospettive personali e professionali sia alle aspettative future.
Ti aiuterà a imparare e a consolidare ciò che realmente sai. Molti giovani non categorizzano
mai ciò che sanno in termini di conoscenza e abilità. I liceali e gli universitari assorbono
molte informazioni che non vengono integrate con conoscenze e competenze ottenute attraverso le esperienze di lavoro e di vita.
Questa brochure 1 è stata creata per avere un idea generale su quali sono gli strumenti e
metodi esistenti nel campo della capitalizzazione e promozione della mobilità internazionale in ciascuno dei paesi europei coinvolti nel progetto. Lo scopo è quello di condividere
questa brochure con i partecipanti dei progetti di mobilità all’estero e con le organizzazioni
locali, nazionali ed internazionali che lavorano con la mobilità internazionale, il mondo del
lavoro e l’inclusione sociale.
Questi strumenti sono concepiti principalmente per essere utilizzati dal partecipante dopo
la mobilità. Il passaporto europeo delle competenze può essere utilizzato anche prima.

“Lista degli strumenti e dei metodi esistenti per la capitalizzazione
delle attività di istruzione non formale in ogni paese”
è uno dei sei output intellettuali sviluppati, testati e completati dalla seguente partnership:
ADICE (Francia), CESIE (Italia), PRO WORK (Olanda), STEP (Spagna), VCC (Polonia). 2

1
La guida contiene alcuni strumenti protetti da copyright; lo scopo della guida è esclusivamente quello di
categorizzare questi strumenti già esistenti e non quello di promuoverne l’utilizzo, cosa che può essere realizzata soltanto dopo aver chiesto il permesso esplicito al “proprietario” di questi strumenti. La partnership di PC
IMPRESS non si ritiene responsabile in caso di abuso nell’utilizzo di questi strumenti.
2

Per ulteriori informazioni, visitare la piattaforma online di PC IMPRESS: www.yourcompetences.eu

Indice
1

Strumenti europei
Prima & Dopo
1. Il passaporto europeo delle competenze (EUROPASS)
Dopo
2. Sistema Europeo dei Crediti per l’Istruzione
e la Formazione Professionale
3. Certificato Youthpass

2

Strumenti dei partner

pag 7
8

12
16

pag 21

Prima & Dopo
1. Il Mobility Booklet
2. Il Mobility Passport

22
24

Durante
3. Questionario di valutazione di metà progetto
4. Strumento di auto riflessione

27
30

Dopo
5. Incontro di valutazione della mobilità
6. Programma di valutazione finale
7. Questionario di valutazione dopo lo SVE
8. Gli Ingot
9. Modulo di valutazione finale
10. Modulo di valutazione del tirocinante

33
35
37
39
42
44

5

3
1
Strumenti
europei

Questi strumenti sono concepiti principalmente per
essere utilizzati dal partecipante dopo la mobilità.
Il passaporto europeo delle competenze può essere
utilizzato anche prima.

Prima & Dopo

Il passaporto europeo
delle competenze (EUROPASS)
Il passaporto europeo delle competenze è uno strumento
comune e molto completo, riconosciuto in 33 paesi. È un
quadro unico disegnato per le abilità, le competenze e il
know- how dell’individuo.
Grazie ad un formato comune, permette di comunicare e
condividere facilmente oltre i confini le esperienze acquisite durante la mobilità internazionale.
Il passaporto europeo delle competenze è progettato come un fascicolo completo,
composto da una serie di 5 documenti europei in parte disponibili online: un CV, una
valutazione linguistica e attestati di mobilità.
Documenti disponibili online:
CV Europass: nuova versione standardizzata, dal 2005. Incluso il “Quadro europeo delle
qualifiche” (facoltativo) per agevolare il confronto tra certificazioni e diplomi in Europa
Passaporto delle lingue Europass: risultato delle competenze valutate. Il Passaporto delle
lingue Europass descrive le competenze linguistiche avvalendosi di una griglia suddivisa
in sei livelli. Questi livelli sono basati sul Quadro Comune Europeo di Riferimento per la
Conoscenza delle Lingue utilizzato in tutta Europa. Il Passaporto delle Lingue è un’autovalutazione che aiuta ad analizzare le competenze linguistiche e il livello.
Documenti disponibili su richiesta:
Europass Mobilità: documenta concretamente le esperienze di apprendimento in altri
paesi europei, come tirocini, scambi studenteschi o esperienze di volontariato.
È un documento nominativo che evidenzia qualità della mobilità (partnership tra organizzazione di invio e organizzazione ospitante e obiettivi della formazione).
Offre una panoramica delle competenze (formali e non-formali) acquisite durante la mobilità.
Europass Mobilità viene consegnato dall’organizzazione di invio con un numero di autenticazione.
Due certificati europei: con lo scopo di fornire una forma/un quadro comune a livello
europeo a ogni esperienza professionale o di istruzione.
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1. Europass supplemento al certificato (ECS): per percorsi professionali o di formazione. Il
documento fornisce informazioni sul contenuto delle tue qualifiche pratiche e sulle competenze professionali che hai avuto durante la mobilità.
Puoi richiedere il tuo ECS all’istituto di istruzione in cui hai completato la tua qualificazione
professionale. L’istituto d’istruzione è obbligato a produrre questo certificato su richiesta.
2. Europass supplemento al diploma (EDS): per l’istruzione superiore e per i diplomi esteri.
È stato creato dalle istituzioni europee insieme all’UNESCO.
EDS è un documento nominativo, consegnato insieme a un diploma che fornisce informazioni sulla specificità della tua formazione, sul contenuto e sul livello acquisito. L’istituto
d’istruzione superiore ospitante (università) produce l’EDS su richiesta.

Obiettivi specifici dello strumento
Il passaporto europeo delle competenze è un quadro comune per ogni tipo di competenza
individuale. L’obiettivo affrontato più importante è la standardizzazione delle comunicazioni su competenze e know how personali, in tutta Europa.
Le competenze europee supportano una migliore comprensione della vasta gamma di
formazioni professionali e di istruzione offerte in Europa. Alla fine della giornata, questa
forma comune dovrebbe permettere ai datori di lavoro di capire facilmente le competenze
dei candidati, anche se la loro esperienza ha avuto luogo all’estero.
Considerato come un file completo, fornisce un mix ben bilanciato di competenze auto
valutate e certificazioni ufficiali che dovrebbero richiamare l’attenzione dei datori di lavoro e
assicurare il successo dei candidati.
I documenti disponibili online sono facili da gestire. Fanno affidamento sul coinvolgimento
e sulla volontà personali ad acquisire esperienze e competenze attraverso l’autovalutazione. È possibile trovare diversi supporti nelle associazioni o nei centri per l’impiego.
I documenti disponibili su richiesta hanno per obiettivo diretto di porre in rilievo le specificità
di ciascun curriculum. Forniscono una certificazione ufficiale e sono una prova di trasparenza.
In breve, il Passaporto europeo delle competenze:
• Consente ai candidati di condividere e comunicare le proprie competenze.
• È un mezzo di comunicazione sul curriculum europeo, affinché corrisponda alle richieste
del mercato del lavoro.
• Responsabilizza i giovani attraverso la metodologia dell’autovalutazione.
• Fornisce certificazioni ufficiali.
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Tipo di mobilità cui si rivolge
Mobilità dove i documenti prodotti su richiesta sono spesso coerenti con l’istruzione superiore o con il tirocinio professionale.

Chi è l’utente?
Lo scopo del passaporto europeo delle competenze è che venga usato il più possibile in
Europa, così chiunque dovrebbe essere in grado di creare il proprio passaporto a prescindere dall’età, dal livello di istruzione o dalla nazionalità.
Il CV e il passaporto delle lingue sono compilati direttamente dal partecipante a un
programma di mobilità, in base alle proprie impressioni e all’autovalutazione.
I project manager possono essere coinvolti in questo processo dando sostegno e consigli
per facilitarlo.
Riguardo ai documenti prodotti su richiesta, gli attori principali sono l’organizzazione di
invio e quella ospitante che sono accreditate a produrre certificazioni.

Come compilarlo?
Il passaporto europeo delle competenze è abbastanza facile da usare.
I partecipanti possono trovare il template per il CV Europass e per il passaporto delle lingue
online, gratuitamente e pronto a essere compilato con le informazioni personali.
Può essere stampato, aggiornato o salvato online in base alle necessità.
Sono disponibili esempi interessanti e template per ogni sezione del CV per aiutare i partecipanti a valutare le competenze e le abilità acquisite durante il periodo di mobilità. I project
manager e i centri per l’impiego saranno felici di offrire la loro supervisione per la compilazione.
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Il passaporto europeo delle competenze può essere personalizzato, non solo vi si possono
aggiungere i suddetti documenti Europass, ma anche qualsiasi altro documento utile a
dimostrare e mettere in rilievo le proprie competenze (lettere di presentazione, diplomi e
lettere motivazionali…).

Pratica consueta connessa a questo strumento
I moduli forniti nel passaporto delle competenze permettono ai partecipanti di porre in
rilievo i risultati del periodo di mobilità e di ottenere certificazioni ufficiali connesse durante
il processo di ricerca di lavoro.
Questi moduli sono pronti a essere condivisi con ogni organizzazione ospitante, per una
candidatura di lavoro o durante un colloquio per descrivere l’esperienza.

Informazioni aggiuntive
Per creare il tuo Passaporto europeo delle competenze:
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose
La piattaforma è disponibile in 27 lingue.
Il template del CV e le istruzioni pratiche possono essere scaricati qui: https://europass.
cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
Una lista ampia di buone pratiche, link utili, istituzioni e network coinvolte nel campo delle
formazioni professionali e dell’istruzione è disponibile qui:
https://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/links
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Dopo

Sistema Europeo
dei Crediti per l’Istruzione
Il sistema europeo dei Crediti per l’Istruzione e la
Formazione Professionale (ECVET) è un quadro
tecnico per il trasferimento, il riconoscimento e,
quando appropriato, la capitalizzazione dei risultati
dell’apprendimento di una persona con l’obiettivo di conseguire una qualifica.
L’ECVET lavora di pari passo con il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) per fornire una
maggiore trasparenza nelle qualifiche europee, promuovendo la mobilità dei lavoratori e
degli apprendenti e facilitando il lifelong learning.

L’implementazione dell’ECVET ha due obiettivi generali
• Sostenere la mobilità dei cittadini europei
• Facilitare il lifelong learning
Per sostenere la mobilità, l’ECVET deve migliorare le possibilità per il riconoscimento dei
risultati dell’apprendimento e così permettere alle persone di costruire su ciò che hanno
appreso all’estero, in un’istituzione d’istruzione o di formazione o in altri contesti.
In altre parole, grazie all’ECVET, deve diventare più semplice integrare totalmente la mobilità nei percorsi di apprendimento dell’apprendente e rendere visibile e riconoscibile cosa
hanno appreso all’estero. Il successo dell’ECVET dipende dal miglioramento della fiducia
reciproca tra le istituzioni competenti.
Il riconoscimento dell’apprendimento e la trasparenza di ciò che gli apprendenti hanno
acquisito all’estero sono tutti elementi cruciali e vitali nello sviluppo e nell’incremento della
mobilità VET.

L’ECVET nella mobilità geografica è incorporato in un processo di 5 fasi
• Preparazione dell’ ECVET
• Costruzione della partnership
• L’ECVET prima della mobilità
• Durante la mobilità
• Dopo la mobilità
• E una garanzia di qualità (EQAVET)
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e la Formazione Professionale
La sessione del “dopo la mobilità” è dedicata a:
• Convalida del risultato dell’apprendimento (l’istituzione di invio considera la documentazione dei risultati dell’apprendimento valutati, come forniti dall’istituzione ospitante e la
mette a confronto con ciò che è stato pattuito nel Learning Agreement)
• riconoscimento del risultato dell’apprendimento (riconosciuto quando i risultati dell’apprendimento previsti e valutati sono sufficientemente consistenti e adeguatamente
documentati, crediti conferiti)
Revisione del processo e del risultato della mobilità della persona (riflettendo sull’intero
processo, per identificare qualsiasi bisogno di cambiamento o di miglioramento; il feedback
può essere raccolto sotto forma scritta (per esempio, attraverso un questionario da compilare) o orale (per esempio, incontri o telefonate)
Per ogni fase, l’ECVET fornisce una guida con gli esempi e i metodi pertinenti, disponibile
direttamente sul sito internet.

Obiettivi specifici dello strumento
Il sistema di credito garantito permette la creazione di una lingua comune europea per
comunicare le competenze e le abilità acquisite durante un soggiorno in un altro paese.
Fondamentalmente, l’ECVET fa affidamento su una serie di Componenti Tecniche che facilitano il processo di riconoscimento dell’apprendimento, nonostante le differenze tra i paesi
o i sistemi educativi in cui l’apprendimento ha avuto luogo. Il successo dell’implementazione di ECVET richiede che le qualifiche siano descritte in termini di risultati dell’apprendimento. I risultati dell’apprendimento sono messi insieme in unità. Infine, le unità vengono
accumulate per formare le basi della qualifica.
I processi di valutazione, convalida e riconoscimento devono essere pattuiti tra tutti i partecipanti e devono rispettare la pratica nazionale, regionale, settoriale o istituzionale esistente.

Tipo di mobilità cui si rivolge
L’ECVET è pertinente alle esperienze di lifelong learning all’estero, specialmente per formazioni professionali svolte in altri paesi.
Il volontariato (SVE) e il tirocinio all’estero (Erasmus+ VET) sono perfettamente adatti con
il pacchetto dell’ECVET.
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Chi è l’utente?
La piattaforma ECVET è utile per i project manager e ogni altro dipendente professionista
che si occupa di accompagnamento di mobilità.
Fornisce consigli e strumenti per porre in rilievo le competenze e le abilità di ogni partecipante nel modo migliore.

Come compilarlo?
L’ECVET nella mobilità geografica fornisce strumenti, esempi e fonti di lettura, ma anche un
glossario e un database di buone pratiche.
Tutto ciò mira a supportare i compiti quotidiani di chi lavora nel campo dell’istruzione.

Pratica consueta connessa a questo strumento
• Descrizione dei risultati pratici/osservati
• Dove può essere utile per il proprietario usare/mostrare lo strumento (candidature,
colloqui, centri per l’impiego, network di professionisti…)
Mettendo insieme quasi 200 esperti nazionali, tra i 25 paesi europei, le attività di queste
squadre nazionali concentrate sul marketing e sulla promozione – inclusa la preparazione
dei materiali nelle lingue locali…
ECVET ha pubblicato una linea guida completa per i problemi di mobilità geografica. La
guida si rivolge alle istituzioni competenti e ai moltiplicatori pertinenti che desiderino
promuovere ECVET per la mobilità nei loro sistemi di qualifiche.
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ECVET objectives and its technical components
How does ECVET contribute to
mobility and lifelong learning

Transnational
mobility
for all

Lifelong
learning
for all

Recognition of learning outcomes
in view of achieving qualiﬁcations

What are the general
objectives of ECVET?

Transparency
of qualiﬁcations

ECVET technical components

Qualiﬁcation
Units of learning outcomes (content
and structure of qualiﬁcations)
Credit points (size of qualiﬁcations
and relative weight of units)
Assessment of learning outcomes

Accumulation
process

Validation of learning outcomes
Recognition of learning outcomes
Memorandum of Understanding
(partnership)

Transfer process

Learning Agreement
Learners’ transcript of record
(individual achievement)

Informazioni aggiuntive
Brochure ECVET e mobilità geografica:
http://www.ecvet- team.eu/en/system/files/documents/15/ecvet-mobility.pdf
Si veda EQF: agendo come uno strumento di traduzione per le qualifiche nazionali esistenti,
l’EQF mira a promuovere la mobilità di lavoratori e apprendenti semplificando il lifelong
learning e il riconoscimento delle qualifiche e migliorando la comprensione e il confronto
dei livelli di qualifiche nei diversi paesi europei attraverso il collegamento di sistemi di qualifiche nazionali a un quadro di riferimento europeo.
ECVET Toolkit: per maggiori informazioni sull’uso dei risultati dell’apprendimento per
ECVET e mobilità geografica, si veda ECVET Toolkit.
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Dopo

Certificato
Youthpass
Lo Youthpass è uno strumento di riconoscimento
europeo progettato per giovani lavoratori.
È stato ideato all’interno del programma Gioventù
in Azione e lanciato nel luglio del 2007, come strumento di convalida e di riconoscimento dell’esperienza dell’apprendimento. Nel 2013 è stato prodotto quasi un milione di
Youthpass in tutta Europa.
Il certificato Youthpass fornisce un riconoscimento di conoscenza formale, non formale
e informale acquisita attraverso la partecipazione a un’esperienza di lavoro all’estero.
Permette ai giovani lavoratori di descrivere cosa hanno fatto e di mostrare cosa hanno
appreso all’estero, in una forma standardizzata.
Quindi, lo Youthpass ha 3 risultati principali:
• Un certificato che conferma la partecipazione di un giovane partecipante ad un’importante esperienza all’estero.
• Un certificato che descrive l’attività e l’impegno del giovane partecipante.
• E la risposta più sofisticata è che Youthpass e il contesto politico connesso offrono il
riconoscimento dell’apprendimento non formale.
Lo Youthpass è costituito da 3 parti differenti:
• Una conferma di partecipazione e una descrizione generale dell’attività
• Una descrizione dell’attività a cui il giovane ha partecipato
• La descrizione dei risultati dell’apprendimento

Obiettivi specifici dello strumento
La certificazione Youthpass fa affidamento sulle 8 competenze chiave per il lifelong learning, del Quadro di Riferimento Europeo:
• Comunicazione nella madrelingua
• Comunicazione nelle lingue straniere
• Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia

16

• Competenza digitale
• Imparare ad imparare
• Competenze sociali e civiche
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità
• Consapevolezza ed espressione culturale
Inoltre, è un modulo unico che aiuta a comunicare le competenze, le abilità e il know how
acquisiti all’estero, per renderli comprensibili e rispecchiare i risultati dell’apprendimento.
Il certificato Youthpass è un prodotto (qualcosa di concreto e tangibile che dimostra il valore
aggiunto della mobilità) e un processo (il partecipante affronta diverse fasi per crearlo).

Tipo di mobilità cui si rivolge
Il certificato Youthpass è pertinente allo SVE, alla mobilità di giovani lavoratori e tirocinanti
(corsi di formazione).
Più precisamente, hanno diritto ai certificati tutti i partecipanti a progetti finanziati dal
programma ‘Gioventù in Azione’ (2007-2013) e al programma Erasmus+ (2014-2020).

Chi è l’utente?
Lo Youthpass offre benefici a una vasta gamma di giovani provenienti da differenti contesti
e ai gruppi con minori opportunità.
Comunque, l’implementazione del certificato Youthpass ha coinvolto diversi attori:
• Istituzioni educative
• Autorità locali
• Giovani lavoratori e tirocinanti
• Datori di lavoro…
• A volte i giovani non colgono l’importanza e trovano difficoltà nel conseguire un obiettivo.

Come compilarlo?
La registrazione si effettua online,
Ottenuto l’account personale
Nella terza parte, i giovani hanno bisogno della descrizione pratica del mentore per gestire
lo strumento.
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Pratica consueta connessa a questo strumento
Youthpass non è solo un certificato di partecipazione, esso permette a tutti i partecipanti
alla mobilità internazionale di essere incoraggiati a:
• definire i loro obiettivi di apprendimento all’inizio del coinvolgimento
• rivedere come stanno apprendendo durante il processo e aggiustare i loro obiettivi di
apprendimento se necessario
• riflettere sul loro apprendimento individualmente e con gli altri dopo la fine delle attività e
• Assicurare che abbiano un’attestazione scritta, non solo della loro partecipazione ma
anche dei loro risultati di apprendimento.
Youthpass non è una certificazione formale
Sfoggiatelo: MOSTRALO
Usatelo per arricchire una candidatura

Informazioni aggiuntive
Il sito web e le pagine web su Youthpass sono disponibili in altre 24 lingue, oltre
all’inglese.
Consigli specifici o osservazioni sull’utilizzo appropriato dello strumento
Dove trovare maggiori informazioni (sito web, video, social network…)
Dove trovare lo strumento stesso
Infine, contact point dei siti delle 8 competenze chiave
Una guida al Youthpass
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Youthpass IS

Youthpass IS NOT

a conﬁrmation of participation by the organisers of a
speciﬁc activity

something which gives any rights to the holder

a description of the activity (at the moment this includes
participation in Exchanges, Voluntary Service, or Training
Course – other Actions will be introduced later)

a formal accreditation of competences

an individualised description of
- activities undertaken
- learning outcomes

a replacement for any formal qualiﬁcations

a certiﬁcate for people participating in Youth in Action
Programme activities

available to demonstrate learning outcomes from
activities undertaken in the YOUTH programme (which
came to an end in 2006)

a tool which puts the Key competences for Lifelong
Learning into practice

ﬁrmly based on principles of non-formal education and
learning
supported by the Youth in Action Programme of the
European Commission
a way of improving visibility of learning in the Youth in
Action Programme
an explanation of Youth in Action Programme activities
which can be understood by people outside the youth
ﬁeld
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2
Strumenti
dei partner

Prima & Dopo

Il Mobility Booklet
Obiettivi dello strumento
L’implementazione del Mobility Booklet permette ai partecipanti di riflettere sulle competenze che possono essere consolidate durante il periodo di mobilità, prima della partenza e
così costruire un progetto coerente.
Inoltre, si tratta di un portfolio/cartella contenente tutti i documenti pratici e utili e le informazioni per il soggiorno all’estero.
Infine, è un modo per promuovere e mettere in rilievo l’esperienza acquisita attraverso la
preparazione della mobilità.
Il Mobility Booklet è uno strumento di supporto educativo creato da ADICE nel 2008.
Raccoglie in una cartella diversi moduli utili per la preparazione della mobilità internazionale e per il rientro. Tutte le fasi descritte sotto corrispondono allo schema pedagogico
standard per un progetto di mobilità sviluppato con ADICE, il Mobility Booklet viene implementato sulla base del passaporto della mobilità prima menzionato.
Il Mobility Booklet è così suddiviso:
• Parte 1: Passaporto di Mobilità; Foglio n 1: Curriculum Vitae; Foglio n 2: Lettera di
presentazione; Foglio n 3: Test linguistici; Foglio n 4: Il mio progetto
• Foglio n 5: Paese ospitante e contesto Foglio n 6: Quiz Europa Online Foglio n7: Discovery Day
• Foglio : Convalida del passaporto Parte 2: Diritti e doveri del Mobility agreement
• Guida della assicurazione
• Diritti e doveri degli attori della mobilità
• Parte 3: Formazione pre-partenza
• Presentazione della formazione e strumenti pedagogici
• Parte 4: Conclusione del progetto
• Foglio: Contratti del Progetto
• Parte 5: Follow-up/Valutazione/Capitalizzazione
• Follow-up
• Cosa posso fare dopo la mia esperienza di mobilità? Europass/Youthpass
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Tipo di mobilità cui si rivolge
Il Mobility Booklet è pertinente
a qualsiasi tipo di mobilità, in
ogni settore, campo di attività
o formazione.

Chi è l’utente?
L’utente principale è il partecipante a un
progetto di mobilità internazionale sotto la
supervisione del project manager.
Il Mobility Booklet può essere presentato a ogni datore di
lavoro o a ogni organizzazione ospitante a dimostrazione del coinvolgimento del partecipante al progetto.

Come compilarlo?
Il Mobility Booklet viene compilato dal partecipante (moduli scritti) durante il corso della
sua preparazione alla mobilità sotto la supervisione del project manager.
In qualità di proprietario del mobility booklet, può personalizzarlo come vuole per promuovere il processo di mobilità.

Pratica consueta connessa a questo strumento
Il Mobility Booklet raccoglie tutte le informazioni utili raccolte dal partecipante durante la
fase di preparazione.
È uno strumento interessante per la promozione dell’esperienza all’estero, come un allegato della candidatura per un lavoro o durante un colloquio di lavoro per descrivere l’esperienza. Inoltre, tutti i moduli sono pronti per essere condivisi con l’organizzazione ospitante.

Informazioni aggiuntive
Il Mobility Booklet viene implementato sulla base del passaporto di mobilità.
Maggiori informazioni: adice@adice.asso.fr
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Prima & Dopo

Il Mobility Passport
Obiettivi dello strumento
Il Mobility Passport è uno strumento disponibile online per tutte le persone che partecipano
a un progetto di mobilità con ADICE, varato a gennaio 2015.
Consente al project manager di seguire i progressi della preparazione di ogni partecipante
al progetto prima della mobilità e di valutare la conoscenza e la competenza acquisita
durante la preparazione del progetto.

Modulo
È una piattaforma, progettata come un portfolio che raccoglie tutti i documenti richiesti
per la mobilità. Tutti i moduli sono disponibili online con una descrizione, per permettere ai
partecipanti di compilarli sotto la supervisione del project manager.

Contenuto
Il Mobility Passport è facile da usare per tutti. È composto da diversi moduli, ognuno dettagliato e da compilare dall’utente sotto il controllo del Project manager:
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• Modulo 1

Il curriculum vitae (competenze, formazione, esperienza professionale)

• Modulo 2

Una lettera di presentazione (che presenti la persona e la sua motivazione
ad andare all’estero)

• Modulo 3

Un test linguistico (orale e scritto per valutare le competenze linguistiche
prima della partenza)

• Modulo 4

La definizione del progetto (aiuta a definire gli obiettivi da raggiungere
durante la mobilità)

• Modulo 5

Paese e Contesto (informazioni utili sul paese ospitante)

• Modulo 6

Quiz sull’Unione Europea (un gioco per promuovere la conoscenza
europea di ogni partecipante)

• Modulo 7

Sul giorno di immersione (ogni partecipante è invitato a recarsi per un
giorno intero in una ONG o in un’associazione per mostrare il suo coinvolgimento).

• Modulo 8

Assicurazione

Compilati tutti i moduli, ADICE consegna un certificato di conseguimento, che valuta la
conoscenza e le competenze rinforzate durante la preparazione. Contestualmente, i partecipanti ricevono un documento chiamato “Cosa fare al rientro?” con consigli utili.

Obiettivi specifici dello strumento
Grazie al passaporto e ai vari documenti da compilare, il partecipante:
• Definisce con chiarezza il suo percorso verso la mobilità,
• Identifica le sue aspettative personali e professionali,
• Acquisisce una visione a lungo termine per il futuro.
Consente un accesso ampio e agevole ai documenti richiesti da ADICE durante la fase di
preparazione del progetto.

Tipo di mobilità cui si rivolge
Il Mobility Passport è pertinente a ogni tipo di mobilità, in ogni settore, campo di attività o
formazione.
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Chi è l’utente?
Il project manager: per gestire il processo e sapere se ci sono progressi nel lavoro svolto.
Il partecipante: può compilarlo un poco per volta nel corso di tutto il processo e ha libero
accesso ai documenti

Come compilarlo?
Ogni partecipante ha una password e un login che danno accesso ai moduli che può
compilare al ritmo che preferisce. Il Mobility Passport deve essere compilato fase dopo
fase, in base al processo di definizione del progetto.
I project manager gestiscono il progresso di ogni partecipante e osservano le statistiche
riguardo al numero di persone totali.

Pratica consueta connessa a questo strumento
Con il Mobility Passport, i documenti utili che attestano la buona preparazione del partecipante possono essere salvati e stampati.
Questi moduli sono pronti per essere condivisi con l’organizzazione ospitante, come allegato a una candidatura per un lavoro o durante un colloquio per descrivere la propria esperienza.

Informazioni aggiuntive
Il Mobility Passport è disponibile online: http://passeport.adice.asso.fr/
È una piattaforma unica utilizzata sia dal partecipante sia dal project manager. Offre una
panoramica sul percorso verso l’inclusione professionale e sociale attraverso il processo
di mobilità.
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Durante

Questionario
di valutazione di metà progetto
Il questionario di metà progetto è uno strumento di valutazione per le persone che
si trovano a metà della loro esperienza di mobilità. Serve a monitorare il percorso di
apprendimento e controllare che i partecipanti stiano ricevendo il giusto sostegno.
Il questionario, nella versione digitale e in quella cartacea, è diviso in 3 parti, ognuna
composta da diverse domande:
Organizzazione di invio / Formazione:
• Quanto è stata utile la tua formazione pre-partenza?
• Quanto è stata utile la tua formazione all’arrivo?
Progetto Ospitante:
• Quali sono i tuoi compiti e le tue responsabilità?
• Il progetto è all’altezza delle tue aspettative? (Le attività corrispondono al progetto pianificato?)
• Ricevi il giusto sostegno per portare a termine le tue attività?
• Puoi portare le tue idee nel progetto?
• Sai chi è il tuo mentore?
• Con quale frequenza incontri il tuo mentore? Lo trovi sufficiente?
• Finora sei soddisfatto del tuo progetto? (includi lati positivi e negativi)
Accordi Pratici:
• Sei soddisfatto delle condizioni di vita?
• Hai attività sociali al di fuori del progetto nel tempo libero? (integrazione del volontario
nella comunità al di fuori del progetto)
• Se stai riscontrando problemi con le tue condizioni di vita (per esempio, sistemazione,
cibo, denaro) per favore, illustrali e prova a proporre una soluzione.

Obiettivi specifici dello strumento
Ricevere un feedback dai volontari all’estero sul progresso dell’esperienza, i loro sentimenti,
il sostegno ricevuto.

27

Tipo di mobilità cui si rivolge
Qualsiasi tipo di mobilità (specialmente SVE, VET e mobilità a lungo termine).

Chi è l’utente?
Giovani di più di 18 anni che stanno facendo un’esperienza di mobilità.
Organizzazioni che lavorano con progetti di mobilità a lungo termine.

Come compilarlo?
Questo questionario (in formato digitale e cartaceo), è compilato dai giovani che si trovano a
metà del loro progetto di mobilità. Può essere fatto durante la valutazione di metà progetto.

Pratica consueta connessa a questo strumento
Questo strumento è molto utile per l’organizzazione di coordinamento e ospitante per
stabilire il piano di lavoro del giovane.
Può essere interessante per ogni organizzazione che si occupa di progetti di mobilità.
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Informazioni aggiuntive
Questo strumento è stato usato specificamente dal CESIE per il programma Leonardo Da
Vinci (attuale VET) e per tutte le formazioni SVE implementate da organizzazioni di invio,
coordinatrici ed ospitanti.
Per maggiori informazioni: mobility@cesie.org
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Durante

Strumento
di auto riflessione
Si tratta di uno strumento di monitoraggio - autovalutazione, utilizzato dai giovani che
vivono un’esperienza di mobilità. Ai partecipanti viene richiesto di compilarlo ogni 3
mesi. È previsto un momento di condivisione con il mentore. Esso facilita la compilazione finale del Youth Pass alla fine del progetto di mobilità, poiché consente ai partecipanti di riflettere sulle competenze acquisite e al mentore e al coordinatore di seguire il
loro processo di apprendimento.
È diviso in 3 parti
La prima (chiamata “Il tuo coinvolgimento nel progetto…?”) riguarda l’esperienza del
progetto già vissuta ed è composto dalle seguenti domande:
• Sei soddisfatto della relazione che hai instaurato con lo staff del centro?
• Cosa ti piace del tuo lavoro da volontario?
• Cosa non ti piace?
• Credi di avere abbastanza mansioni, o no?
• Sei stato aiutato dallo staff nei momenti di difficoltà?
La seconda parte (“Il tuo coinvolgimento personale…”) si concentra sull’esperienza personale già vissuta e sul trovarsi in un paese straniero. Le domande aperte sono:
• Hai avuto difficoltà a familiarizzare con l’ambiente di Palermo?
• Hai avuto difficoltà a relazionarti con gli altri volontari?
• Come va la convivenza ?
• Hai avuto la possibilità di sviluppare le tue competenze e abilità?
• Hai avuto problemi nell’apprendimento dell’italiano?
L’ultima mira a stimolare le riflessioni sulle 8 competenze chiave che i giovani stanno
acquisendo attraverso l’esperienza di mobilità. Per ogni competenza, ci sono domande che
aiutano a riflettere e riempire le caselle.
• Comunicazione nella madrelingua
Sto usando la mia madrelingua?
• Comunicazione nelle lingue straniere
Sto migliorando la comunicazione nelle lingue straniere?
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• Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
Sto usando la mia competenza matematica durante il progetto SVE?
• Competenze digitali
Sto apprendendo sull’uso del computer in altri paesi qui?
• Sto imparando a usare le risorse online per il mio progetto SVE (siti web, blog, mailing
list, social network come Facebook)?
• Competenze sociali e civiche
Sto sviluppando nuove competenze comunicative? Sono in grado di comunicare con
persone provenienti da altri contesti e capire punti di vista diversi?, Sono in grado di
gestire situazioni conflittuali costruttivamente e provare empatia?
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Sono in grado di trasformare le idee in azioni? Sono in grado di essere creativo e innovativo?
• Consapevolezza ed espressione culturale
Sto esprimendo me e la mia cultura? Sto sviluppando nuove conoscenze e consapevolezze sulla diversità culturale e linguistica?
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Obiettivi specifici dello strumento
• Monitorare il percorso di apprendimento e i progressi dell’esperienza di mobilità
• Valutare e riconoscere le competenze che il giovane sta acquisendo.

Tipo di mobilità cui si rivolge
Qualsiasi tipo di mobilità (specialmente SVE e mobilità di lungo termine).

Chi è l’utente?
Qualsiasi persona che stia vivendo un’esperienza di mobilità (specialmente volontari SVE).

Come compilarlo?
Lo strumento di auto riflessione (modulo digitale e cartaceo) viene compilato dal giovane
sotto la supervisione dei mentori. Soprattutto la prima volta, il mentore aiuterà a riflettere
sull’esperienza di mobilità prima della compilazione del modulo.

Pratica consueta connessa a questo strumento
Può essere interessante per ogni organizzazione che si occupa di progetti di mobilità. Qualsiasi istituzione/organizzazione che rilascia il Youth Pass.

Informazioni aggiuntive
Questo strumento fa parte di tutti gli strumenti
di valutazione e monitoraggio SVE. Per maggiori
informazioni: mobility@cesie.org

32

Dopo

Incontro
di valutazione della mobilità
La valutazione della mobilità è un incontro di valutazione. È una parte intera dello schema
pedagogico promosso da ADICE per la mobilità internazionale.
L’implementazione del progetto di mobilità si suddivide in 5 fasi diverse; la quinta ha
luogo subito dopo il periodo di mobilità e riguarda i progetti futuri del partecipante.
L’incontro di valutazione è un incontro collettivo che riunisce diversi partecipanti (circa
10 persone) alla fine del periodo di mobilità. È un momento speciale per i lavoratori della
mobilità per valutare le competenze e le conoscenze acquisite all’estero e capire come
valorizzarle per opportunità lavorative o per la preparazione di qualsiasi altro progetto.

Durata: la valutazione della mobilità si svolge nell’arco di una giornata intera. Numero dei
partecipanti: circa 10 persone.
Programma:
presentazione di ciascun progetto e scambio (durante la mattina): ogni partecipante
descrive attività, sentimenti e opinioni sulla propria esperienza.
Presentazione delle possibilità per il futuro? (nel pomeriggio): il project manager fornisce
informazioni chiave e risposte a domande riguardo l’integrazione sociale e professionale
futura.
L’incontro è condotto dal project manager.

Obiettivi specifici dello strumento
Grazie a questo incontro dedicato esclusivamente alla valutazione del periodo di mobilità,
ciascun partecipante può identificare e nominare tutte le competenze e conoscenze acquisite durante la mobilità. Sono messi nella condizione di presentare e descrivere le attività
intraprese durante la mobilità.
Inoltre, l’incontro di valutazione consente ai giovani di raccogliere informazioni importanti
sulle opportunità (lavorative, di studio o di formazione) e di prendere coscienza del valore
della loro esperienza.

Tipo di mobilità cui si rivolge
L’incontro di valutazione della mobilità è pertinente a ogni tipo di mobilità, in ogni settore,
campo di attività o formazione.
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Chi è l’utente?
L’incontro di valutazione riguarda ogni persona rientrata da un progetto all’estero.

Come compilarlo?
La valutazione collettiva è un incontro tra ii partecipanti al progetto di mobilità. Ognuno di
loro deve prima compilare 2 documenti:
Un questionario di valutazione online mandato via mail al partecipante prima dell’incontro.
Portare il proprio report di tirocinio o la valutazione individuale.

Pratica consueta connessa a questo strumento
Può essere evidenziato in un CV come un giorno di formazione sugli scambi interculturali o
come dimostrazione di apertura mentale in un colloquio lavorativo.

Informazioni aggiuntive
Un incontro collettivo rappresenta per i giovani un’opportunità per informarsi su come
presentare la loro esperienza internazionale, come metterla in rilievo attraverso diversi
mezzi di comunicazione e condividere idee e domande tutti insieme per acquisire sicurezza per i progetti futuri. Poi, l’approccio collettivo si basa su scambi dinamici tra i partecipanti, e alla fine della giornata, è un modo di valutare il coinvolgimento dei partecipanti
nel processo.
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Dopo

Programma
di valutazione finale
Il programma di valutazione finale è un momento di valutazione tra il coordinatore di
invio del progetto e un singolo partecipante o un gruppo di ritorno da un’esperienza di
mobilità. I giovani hanno l’opportunità di riflettere su tutta l’esperienza di mobilità all’estero e di valutare tutti gli aspetti: attività del progetto, esiti dell’apprendimento, vita di ogni
giorno, sfide, ecc. Sono inoltre invitati a pensare al futuro partendo da questa esperienza
di mobilità.

Obiettivi specifici dello strumento
• Valutare aspetti positivi e negativi dell’esperienza;
• Riflettere sulle competenze acquisite attraverso il role playing e attività di pensiero creativo, concentrandosi sul passato, sul presente e sul futuro;
• Definire un piano per il futuro

Tipo di mobilità cui si rivolge
Qualsiasi progetto di mobilità a breve o a lungo termine.

Chi è l’utente?
• Giovani sopra i 18 anni di ritorno da progetti di mobilità di breve o lungo termine
• Organizzazioni che lavorano con progetti di mobilità di breve o lungo termine

Come compilarlo?
È un incontro di valutazione frontale. Per avere una conversazione aperta e tranquilla i
partecipanti e il coordinatore del progetto possono posizionarsi in un cerchio. Se il gruppo è
numeroso (più di 6 persone), è possibile iniziare l’incontro con un gioco non formale.
Durante l’incontro, ai partecipanti viene chiesto di compilare un questionario di valutazione
finale.
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Pratica consueta connessa a questo strumento
Nel CV può essere segnalato come una giornata di formazione sugli scambi intercultural o
come segno di mentalità aperta durante un colloquio di lavoro.

Informazioni aggiuntive
Per maggiori informazioni: mobility@cesie.org
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Dopo

Questionario
di valutazione dopo lo SVE
Il questionario di valutazione dopo lo SVE è uno strumento di valutazione per i volontari
SVE che hanno appena terminato la loro mobilità di breve o lungo termine.
Il modulo può essere digitale o in copia cartacea e fa parte del programma di valutazione
finale per i volontari SVE (nel paese ospite e in partenza)
Il questionario è costituito dalle seguenti domande aperte:
• Come valuti l’esperienza di mobilità che hai vissuto?
• Cosa hai imparato?
• Cosa ti è piaciuto di più?
• Cosa non ti è piaciuto dell’esperienza?
• Qual è il ricordo più bello?
• Qual è stata la sfida più grande? Come l’hai affrontata?
• Cosa hai imparato?
• Come valuti il tuo coinvolgimento nelle attività del centro locale?
• Come valuti il tuo rapporto con lo staff del centro locale?
• Quali consigli puoi dare al centro locale? E a CESIE?
• Cosa vorresti fare ora? Che programmi hai per il futuro?

Obiettivi specifici dello strumento
Lo scopo è stimolare la riflessione sull’esperienza SVE (personale e di volontariato / vita
professionale), utile per la pianificazione delle fasi successive.
Gli obiettivi specifici sono:
• Valutare l’esperienza vissuta;
• Riconoscere i momenti migliori e peggiori e le sfide affrontate;
• Offrire consigli di miglioramento all’organizzazione ospitante.
• Identificare le fasi successive

37

Tipo di mobilità cui si rivolge
Servizio di Volontariato Europeo

Chi è l’utente?
• Volontari SVE
• Qualsiasi organizzazione che lavori con progetti SVE.

Come compilarlo?
Il questionario di valutazione (digitale e in copia cartacea) viene compilato dai volontari
SVE sotto la supervisione dei coordinatori e del mentore del progetto, durante l’incontro di
valutazione finale.

Pratica consueta connessa a questo strumento
Questo strumento è molto utile per le organizzazioni di coordinamento e ospitanti per
preparare i progetti SVE.
Può essere interessante per qualsiasi organizzazione che si occupa di progetti di mobilità.

Informazioni aggiuntive
Questo strumento fa parte di tutte le formazioni per lo SVE implementate dalle organizzazioni di invio, di coordinamento e ospitanti. Per maggiori informazioni: mobility@cesie.org
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Dopo

Gli Ingot
Il sistema di conferimento di qualifiche dell’Unione europea, che è accreditato dal
governo del Regno Unito. I certificati INGOT possono essere ottenuti sia dai bambini
sia dagli adulti.
Esistono tre siti internet accessibili dall’homepage di INGOT:
Lo stesso sito della comunità, dove gli studenti possono progettare portfolio, blog, costruire
la loro presenza online e ottenere risorse e applicazioni di apprendimento gratuite.
Il sito dei corsi online, dove studenti ed esaminatori trovano supporti per l’apprendimento
dei metodi di valutazione INGOT e conoscenze sui sistemi aperti.
Il sito della certificazione, dove esaminatori e moderatori utilizzano un markbook elettronico online per gestire la garanzia della qualità e stampare certificati.
Valutazione
La valutazione della qualifica ha due componenti:
• Le travail de formation évalué en termes de compétence dans l’utilisation de la techno•
Attività del corso valutate in termini di competenze nell’uso della tecnologia come
supporto all’apprendimento.
• Un esame preparato e giudicato esternamente per valutare le conoscenze e la comprensione che sorregge la competenza dell’utente.
La qualifica si basa sull’unità. Le unità hanno valore di credito nel quadro dei crediti e dei
titoli (QCF). È necessario un minimo di 17 crediti per la qualifica con almeno 9 crediti, inclusa
la Produttività di Miglioramento usando l’unità IT (IPU) (4 crediti) al livello 2.
L’unità IPU è la base per l’esame sinottico preparato e giudicato esternamente che assegna
il livello attraverso la conoscenza trasferibile e comprensibile comune a tutte le unità opzionali. C’è un’intera lista di unità, disponibile su https://theingots.org/community/ITQ_Unit_
credit.
La lista include i livelli e i valori dei crediti delle unità nel quadro ITQ. Su questa pagina è
presente un link per scaricare i dettagli completi della valutazione per tutte le unità.
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Obiettivi specifici dello strumento
La filosofia INGOT è quella di fornire percorsi di progresso chiari per learners, a partire dal
livello più basilare di competenze, incluso il sostegno per chi necessita di speciali attenzioni.
E’ incluso anche il supporto per il progresso per diventare learners più indipendenti con
la capacità di sfruttare il massiccio corpus in crescita di software liberi e le informazioni
disponibili gratuitamente su internet.
Non obblighiamo gli insegnanti, forniamo semplicemente degli strumenti opzionali e dei
sistemi flessibili perché possano scegliere il modo migliore di motivare i loro studenti ad
avere migliori risultati.
Lo facciamo con sistemi di qualificazione riconosciuti a livello nazionale, includendo punti
di performance perché sappiamo che altrimenti molte nuove risorse e innovazioni non
avrebbero presa.
Questo progresso è riconosciuto attraverso certificati per ogni livello raggiunto. I dettagli
della valutazione sono basati sul nuovo UK Qualifications and Credit Framework (QCF) che
si riferisce al Quadro di Riferimento Europeo (EQF).
Esso ha la flessibilità di collegarsi ai quadri nazionali accreditati, per esempio, il National
Curriculum e il GCSE nel Regno Unito e più in generale altri quadri nazionali, specialmente
quelli che si riferiscono all’EQF.
I criteri dell’INGOT sono basati sulle competenze, progettati per permettere la valutazione
di sé e dei propri pari per supportare l’apprendimento personalizzato e una maggiore autosufficienza di apprendimento.
Gli esaminatori formati in maniera indipendente accreditati da The Learning Machine
devono verificare le valutazioni prima di potere accreditare titoli e gli esaminatori hanno
la possibilità di personalizzare contesti di apprendimento alle necessità individuali e locali.
Incoraggiamo l’uso di tecnologie mobili, di applicazioni web based e di contenuti e software
liberi.

Tipo di mobilità cui si rivolge
Usando questo strumento è possibile che gli studenti possano essere testati sul raggiungimento di competenze su un argomento in particolare in modi e luoghi (fisici) diversi del
mondo. Inoltre, con rispetto verso le competenze, che sono importanti per affrontare una
mobilità, o che sono essenziali prima dello svolgimento della mobilità. Il sistema online è
adatto a quasi tutte le audience, argomenti e settori, e come detto tutte le competenze su
questo argomento in tutto il mondo (in presenza di accesso a internet) da essere testati.

Chi è l’utente?
Learners (studente in mobilità per esempio) e un esaminatore.
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Come compilarlo?
Si prega di leggere il file allegato The Ingots Handbook.pdf

Pratica consueta connessa a questo strumento
Un codice di qualificazione (incl. QR) viene stampato dopo il completamento del dato test e
la qualifica può essere stampata o mandata online.

Informazioni aggiuntive
https://theingots.org
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Dopo

Modulo
di valutazione finale
Il modulo di valutazione finale è un questionario che viene compilato dai tirocinanti
europei l’ultimo giorno della loro formazione pratica in un’impresa spagnola. Questo
strumento è stato creato da STEP nel 2005. In questa valutazione i tirocinanti valutano
diversi aspetti di tutta l’esperienza di mobilità.
• Riguardo le loro competenze pregresse, devono stabilire se per loro è stato facile affrontare l’esperienza all’estero.
• Valutazione del corso di lingua.
• Devono anche valutare se credono che le loro competenze linguistiche siano migliorate
abbastanza da lavorare e vivere all’estero.
• Valutazione di aspetti come: soddisfazione delle aspettative, uso della lingua del paese
ospitante, miglioramento delle competenze linguistiche, luogo di lavoro, mezzo di trasporto verso il luogo di lavoro, sistemazione, l’organizzazione del programma e il contatto
con la cultura locale.
• Nuova esperienza vissuta all’estero.
• Quanto quest’esperienza ha influenzato aspetti della loro personalità come la motivazione, nuovi interessi, sicurezza di sé o adattabilità alle nuove sfide.
• Come valutano l’esperienza all’estero nel complesso.
• Aspetti della loro personalità accentuati dall’esperienza.
• Effetti che quest’esperienza può avere sulla loro vita futura.
• Mansioni svolte nelle loro aziende di inserimento.
• Abilità connesse al lavoro e competenze acquisite.
• Abilità linguistiche e competenze acquisite.
• Conoscenza del computer e competenze acquisite.
• Abilità organizzative e competenze acquisite.
• Abilità sociali e competenze acquisite.
• Altre abilità e competenze acquisite.
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Obiettivi specifici dello strumento
Questo strumento aiuta a misurare la soddisfazione delle aspettative dello studente, le
competenze relazionali e professionali acquisite, la sua opinione su diversi aspetti generali
della mobilità (per esempio: sistemazione, corso di lingua, azienda di formazione…).

Tipo di mobilità cui si rivolge
International Mobility Training Program in ogni campo o attività professionale.

Chi è l’utente?
Il primo utente è il Project manager nel paese ospitante. Il secondo utente è l’istituzione
di invio che riceve la valutazione finale inclusa al report finale. Infine, l’istituzione di invio
manda il report finale all’agenzia nazionale.

Come compilarlo?
La Valutazione Finale è un documento scritto, compilato dai partecipanti nell’ufficio STEP
con l’aiuto e la supervisione del tutor STEP.

Pratica consueta connessa a questo strumento
Questo strumento, incluso nel Report Finale, è molto utile per l’organizzazione di invio che
può valutare i risultati del programma di mobilità a Siviglia. Inoltre, è uno strumento usato
dalle Agenzie nazionali per valutare la mobilità nel suo complesso
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Dopo

Modulo
di valutazione del tirocinante
Il modulo di valutazione del tirocinante è un questionario compilato dai tutor nelle
aziende dove i partecipanti hanno svolto la loro formazione pratica e viene usato per
valutare il tirocinante in tutti gli aspetti professionali. Questo strumento è stato creato
da STEP nel 2005.
Contenuti del modulo:
• Adattamento all’ambiente di lavoro
• Organizzazione del carico di lavoro
• Competenza generale
• Presenza e puntualità
• Attitudine generale
• Abilità professionali
• Prontezza nel prendere l’iniziativa
• Senso di responsabilità
• Sicurezza di sé
• Commenti sulla capacità professionale del tirocinante

Obiettivi specifici dello strumento
Questo strumento è utilizzato dalle aziende per valutare le capacità professionali del tirocinante e le abilità professionali acquisite.

Tipo di mobilità cui si rivolge
International Mobility Training Program in qualsiasi campo o attività professionale.

Chi è l’utente?
Il primo utente è il Project Manager nel paese ospitante. Il secondo utente è l’istituzione di
invio che riceve la valutazione finale del tirocinante inclusa al report finale. Infine, l’istituzione di invio manda il Report Finale all’Agenzia Nazionale.

44

Come compilarlo?
Il modulo di valutazione del Tirocinante è un documento scritto, compilato dal tutor
nell’azienda l’ultimo giorno della formazione pratica riguardo le abilità e capacità professionali del tirocinante.

Pratica consueta connessa a questo strumento
Questo strumento, incluso nel Report Finale, è molto utile per l’organizzazione di invio che
può valutare l’esito della formazione pratica all’interno del programma di mobilità a Siviglia.
Inoltre, è uno strumento usato dalle Agenzie nazionali per valutare la formazione pratica,
che è uno degli obiettivi principali del programma di mobilità.
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