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Sintesi 
Il Quadro Comune di Rifermento è un documento redatto per i Quality Managers al fine di supportarli 

nell’implementazione del meccanismo e dei processi di Quality Management all’interno delle proprie 

organizzazioni. 

Il documento comprende tre capitoli principali: 

• Metodologie e strumenti per l’implementazione del Quality Management nell’IFP (Istruzione 

e Formazione Professionale), un capitolo introduttivo che comprende quindi le linee guida 

generali sulla metodologia, sugli strumenti di QM (Quality Management) nell’educazione 

imprenditoriale, una guida sugli standard Europei EQAVET e alcuni casi studio interessanti. 

• Principi standard e indicatori per i fornitori dell’educazione imprenditoriale, un capitolo che ha 

lo scopo di supportare e potenziare il Quality Management tra i fornitori IFP, in particolar modo 

nella formazione all’imprenditorialità basata su raccomandazioni ed indicatori EQAVET; 

• Metodologia e strumenti utili a sviluppare una corretta strategia per raggiungere gli 

stakeholder più rilevanti, che fornisce sia informazioni generali sul coinvolgimento degli 

stakeholder, sia una descrizione più dettagliata dei vantaggi relativi al loro coinvolgimento ed 

eventuali ostacoli, nonché metodologie e strumenti che possono essere impiegati per tale 

scopo. 

Nel primo capitolo vengono trattate e discusse una serie di metodologie per i fornitori di IFP, partendo 

da procedure e strumenti di valutazione interna che possono essere impiegati nello step iniziale nel 

processo di Quality Management, fino ad arrivare alle metodologie di valutazione esterna. 

Successivamente, viene presentata una descrizione del toolkit (letteralmente “cassetta degli attrezzi”) 

EQAVET, composto da 10 indicatori per il Quality Management. Il processo di Qualità EQAVET si basa 

su un Ciclo di Qualità che suddivide le azioni del processo in quattro fasi ripetute: Pianificazione, 

Implementazione, Valutazione e Revisione (PDCA, ovvero Plan-Do-Check-Act). 

Inoltre, vengono presentati ed esaminati in breve strumenti aggiuntivi e, a conclusione, una serie di 

casi studio. 

Il secondo capitolo rappresenta il focus centrale del Quadro Comune di Riferimento e descrive in 

maniera più approfondita analisi, principi standard e indicatori, pensati esclusivamente per i fornitori 

dell’educazione all’imprenditorialità. 

Il tema principale di questo capitolo riguarda i descrittori e gli indicatori EQAVET, e comprende due 

tabelle: la prima contiene le quattro aree di applicazione dell’IFP, che derivano dai 6 elementi fondanti 

EQAVET (“Building Blocks”); la seconda tabella tratta i concetti del ciclo di qualità “Plan-Do-Check-Act” 

Infine, l’ultimo capitolo è dedicato al coinvolgimento degli stakeholder, fase importante del Quality 

Management, e nello specifico fornisce una descrizione di possibili stakeholder, un’analisi dei vantaggi 

e possibili ostacoli che si potrebbero incontrare durante questa fase, nonché metodi e strumenti che 

possono essere impiegati durante il processo per la valutazione della qualità. 

https://advisera.com/9001academy/it/knowledgebase/il-modello-plan-do-check-act-nella-norma-iso-9001/
https://advisera.com/9001academy/it/knowledgebase/il-modello-plan-do-check-act-nella-norma-iso-9001/
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Degno di nota è il glossario dei termini alla fine del Quadro Comune di Riferimento, che fornisce la 

definizione dei principali termini contenuti nel documento, in particolare di quelli tecnici. Vengono 

inoltre indicati i riferimenti bibliografici relativi alle fonti utilizzate per la stesura.  
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Introduzione  
 

Uno dei principali obiettivi del progetto IN-QUAL è quello di sviluppare un Quadro Comune di 

Riferimento che costituisca il fondamento per l’impiego degli strumenti EQAVET nel settore 

dell’educazione imprenditoriale. Tale quadro si basa sui seguenti pilastri: 

 
1. Metodi e strumenti per l’implementazione della strategia del Quality Management nell’IFP. 

2. Principi standard e indicatori per i fornitori della formazione imprenditoriale. 

3. Metodi e strumenti per formulare una strategia che coinvolga gli stakeholder più rilevanti. 

4. Glossario dei termini. 

Questo documento è redatto al fine di aiutare il futuro ‘Quality Manager’ dell’educazione 

imprenditoriale, ad utilizzare ed adottare correttamente i meccanismi di trasparenza all’interno delle 

organizzazioni. Tale quadro di riferimento comprenderà: l’identificazione dei principi standard e degli 

indicatori a cui i fornitori dell’educazione imprenditoriale dovranno fare riferimento per una buona 

implementazione del quality management all’interno delle loro organizzazioni; metodologie e 

strumenti per la formulazione di una strategia che raggiunga gli stakeholder più rilevanti 

nell’erogazione di IFP nell’ambito dell’educazione imprenditoriale a livello nazionale ed Europeo, 

rivolgendosi principalmente ai fornitori di IFP (IFPI e IFPC); metodi e strumenti per l’implementazione 

della strategia di quality management tra i fornitori IFP, rivolgendo particolare attenzione 

all’educazione imprenditoriale e al glossario dei termini. 
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1. Metodologie e Strumenti per l’implementazione della strategia di 

Quality Management nell’IFP. 
 

In questa prima sezione verranno discusse le metodologie e gli strumenti utili ad implementare una 

strategia di Quality Management nelle organizzazioni di IFP. Nei seguenti paragrafi verranno fornite 

linee guida generali metodologiche, toolkit e strumenti per il QM nell’ambito dell’educazione 

imprenditoriale, indicazioni sugli standard EQAVET e qualche interessante caso di studio. 

1.1. Metodologie di Quality Management per gli erogatori di IFP 
 

1.1.1. Metodologia per la valutazione interna 
Per individuare gli aspetti problematici relativi alla gestione della qualità nell’educazione 

imprenditoriale, si raccomanda prima di tutto di procedere con una valutazione interna, affinché si 

possano risolvere le criticità. Tale metodologia viene predisposta sulla base di una checklist per la 

valutazione interna. Di seguito sono riportati gli elementi più importanti: 

• Gestione e organizzazione 

Prima di tutto devono essere controllate le strategie di base per la gestione della qualità nelle 

istituzioni di IFP. Ciò riguarda la gestione e l’organizzazione ed include aspetti come quality 

management (compresa la valutazione), finanza e amministrazione, coinvolgimento del discente 

(nel processo decisionale), relazioni esterne (ad es. comunità, imprese, altri fornitori) e 

partecipazione in generale. Qui il focus è sull’educazione imprenditoriale, ciò significa che per 

esempio la parte della finanza e amministrazione dovrebbe essere orientata al finanziamento dei 

programmi sull’imprenditorialità. 

• Struttura  

Gli spazi dovrebbero essere organizzati in modo tale da favorire l’educazione imprenditoriale. Gli 

edifici, le strutture e le attrezzature sono importanti. Per favorire una migliore qualità 

nell’educazione imprenditoriale, sono indispensabili determinate strutture e attrezzature (ad es. 

aule, lavagne digitali, computer, carta, pennarelli, etc.). 

• Personale 

E’ necessario che il personale che dispone di conoscenze ed abilità specifiche si occupi di 

educazione imprenditoriale. In questo caso sono importanti la competenza 

manageriale/dirigenziale (sviluppo), lo sviluppo del personale e le condizioni lavorative dello staff. 

E’ opportuno che lo staff venga aggiornato in merito all’educazione imprenditoriale attraverso 

corsi di formazione/workshop e contattando gli imprenditori dai quali ottenere regolari feedback. 

• Programmi 

E’ opportuno che l’educazione imprenditoriale sia erogata attraverso determinati programmi 

pensati appositamente per questo tipo di formazione. Tali programmi includono inoltre: un 

particolare curriculum, didattica, risultati dell’apprendimento che promuovano ed aumentino 

conoscenze/abilità, valutazione del discente affinché si valuti il suo livello di conoscenze/abilità 
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imprenditoriali e sua destinazione. E’ importante che curriculum e didattica, per esempio, siano 

adattati con la finalità di fornire formazione imprenditoriale nel migliore dei modi. 

Seguendo i vari passaggi di valutazione sopra descritti, dovrebbe essere garantita internamente 

l’educazione imprenditoriale. E’ importante essere aggiornati su ogni aspetto ed effettuare controlli 

regolarmente (ogni tre mesi). 

 

1.1.2. Metodologia per la valutazione esterna 
La valutazione esterna delle istituzioni di IFP che erogano formazione imprenditoriale, dovrebbe essere 

effettuata dallo Stato, o da un’autorità intermediaria o ancora da un organismo competente 

indipendente (professionale/settoriale oppure in relazione agli standard riconosciuti a livello 

internazionale) e deve comprendere uno o più di uno dei seguenti punti: 

• Ispezione, ad es. ispettorato delle scuole, che si concentra anche sull’inclusione degli elementi 

imprenditoriali nell’insegnamento, nell’apprendimento e nella valutazione;   

• Audits, con particolare attenzione alla gestione, al budget e alle strutture destinati all’educazione 

imprenditoriale; 

• Ispezioni in loco dei revisori pubblici/privati per concordare le relazioni di autovalutazione 

specifiche per l’educazione imprenditoriale; 

• Peer review per raggiungere e mantenere alti livelli di educazione imprenditoriale;  

• Valutazione esterna degli stakeholder chiave – e.g. indagini svolte dal datore di lavoro/dai discenti 

relativi alla formazione imprenditoriale (conoscenza imprenditoriale e competenze);  

• Valutazione Esterna mediante un Sistema di Gestione delle Informazioni (IMS) e analisi della 

fornitura dei dati riguardanti gli indicatori ad es. partecipazione, completamento, successo, tasso 

di collocamento (dati quantitativi sui risultati della formazione imprenditoriale). 

  

1.2. Toolkit disponibili & strumenti di Quality Management nell’ambito dell’IFP 
 

Per supportare i fornitori di IFP, esistono strumenti e toolkit pensati per il quality mangement. 

Innanzitutto, vengono proposti toolkit e strumenti EQAVET, in quanto EQAVET promuove la 

collaborazione europea dello sviluppo e del miglioramento del quality mangement nell’IFP. Vengono 

inoltre messi a disposizione dei fornitori di IFP altri toolkit e strumenti che garantiscono la qualità. 

 

 

 

 

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/ispettorato+della+scuola
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/sistema+di+gestione+delle+informazioni
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1.2.1. Toolkit e strumenti EQAVET  
 

• Toolkit degli indicatori EQAVET  

Questo toolkit per il quality management si basa su 10 indicatori, rilevanza dei quali è relativa al 

contesto e alle necessità di ciascun fornitore di IFP. L’obiettivo finale è quello di assicurare la qualità 

dell’IFP sia a livello di sistema, sia a livello dei fornitori. Non importa in quale punto del quality 

management o ciclo di miglioramento EQAVET vi troviate (vedi la pagina seguente), fare uso degli 

indicatori rappresenta uno step indispensabile per monitorare i progressi. 

 

 

Figure 1 – ciclo della qualità EQAVET  

1. Obiettivo e Progetto 

Definisce obiettivi chiari, appropriati e misurabili in 

termini di politica, procedure, compiti e risorse 

umane. 

 
4. Revisione 

Sviluppa procedure atte al conseguimento di risultati 

mirati e/o nuovi obiettivi; dopo l’analisi dei feedback, 

gli stakeholder chiave effettuano analisi e riflessioni 

allo scopo di elaborare procedure di modifica. 

 

2. Implementazione 

Stabilisce procedure che garantiscano il raggiungimento 

degli obiettivi (ad esempio sviluppo delle partnership, 

coinvolgimento degli stakeholder, allocazione delle 

risorse, procedure organizzative ed operative).  

 
3. Analisi e Valutazione 

Definiscono meccanismi per la valutazione degli obiettivi 

raggiunti e dei risultati raccogliendo e analizzando i dati 

utili a redigere valutazioni informate. 
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I 10 indicatori presenti nel toolkit degli indicatori EQAVET sono:   

1. Rilevanza dei sistemi di quality management per i fornitori di IFP 

2. Investimenti nella formazione di insegnanti e formatori  

3. Tasso di partecipazione ai programmi di IFP 

4. Tasso di completamento dei programmi IFP 

5. Tasso di occupazione a seguito dei programmi IFP 

6. Utilizzo delle competenze acquisite sul posto di lavoro 

7. Tasso di disoccupazione1 secondo criteri individuali 

8. Prevalenza di gruppi vulnerabili  

9. Meccanismi che identificano necessità formative nel mercato del lavoro 

10. Schemi adoperati per promuovere un migliore accesso all’Istruzione Professionale e alla 

Formazione. 

Tutti questi indicatori sono presentati in moduli distinti, così concepiti: 

- Definizione dell’indicatore 

- Le informazioni sono organizzate usando due voci principali: Informazioni chiave e Note Tecniche  

- Domande&Risposte, utilizzate per presentare le informazioni riguardanti le diverse dimensioni di 

ogni indicatore  

- Vengono prese in considerazione sette indicatori: definizione operativa, raccomandazioni d’uso, 

indicatori relativi all’EQAVET, possibili informazioni supplementari, componenti dell’indicatore, 

formula matematica dell’indicatore e sottogruppi generalmente segnalati 

- Una Nota finale consente a coloro che sono interessati, di trovare on line le attuali pratiche 

esistenti negli Stati Membri. 

• Quality Management EQAVET per i sistemi di IFP 

Questo strumento è sviluppato nel quadro di riferimento EQAVET per i sistemi di IFP. Si concentra 

innanzitutto sui 10 indicatori sopra citati e sui Building Blocks (elementi base) relativi alle fasi del Ciclo 

di Quality Management e miglioramento della qualità EQAVET. Successivamente, vengono messe in 

evidenza le quattro fasi del ciclo di Quality Management e miglioramento della qualità EQAVET allo 

scopo di andare a costruire un sistema proprio: 

1. Pianificazione    →   2. Implementazione   →   3. Valutazione   →    4. Revisione 

- I Descrittori Indicativi aiutano a riesaminare il sistema di quality management e a stimare 

approssimativamente i progressi. 

 
1 Definizione secondo ILO and OECD: gli individui di età compresa tra i 15-74 anni senza occupazione, in cerca di 
occupazione e disponibili a lavorare. 

file://///SERVER01/Dati/W5_Progetti/PROGETTI/INQUAL/2.%20FASE%20IMPLEMENTATION/6.%20OUTPUTS/O1%20-%20Guidelines/O1-A2%20-%20Common%20Ref%20Framework/Common%20Reference%20Framework/FINAL/%20https/www.eqavet.eu/EU-Quality-Assurance/For-VET-System
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- Descrittori Indicativi EQAVET+2 includono descrittori più indicativi, che comprendono una 

gamma più ampia di contesti di apprendimento, incluso il conseguimento dei risultati e il 

riconoscimento attraverso l’apprendimento formale e non formale. Ogni fase ha descrittori 

indicativi EQAVET+ propri, ad eccezione della Valutazione. 

- Indicatori specifici.  

 

Cos’altro?  

- Dopo aver costruito il sistema seguendo le quattro fasi sopra citate, c’è la possibilità di 

monitorarne la qualità attraverso le fasi di Valutazione e Revisione. 

- Il quality management EQAVET dei fornitori di IFP fornisce inoltre materiale scaricabile ideato 

per supportare organizzazioni Europee, nazionali e regionali interessate all’utilizzo dei 

suggerimenti EQAVET, affinché si possa monitorare e/o sviluppare il loro approccio al quality 

management. 

- Esiste una sintesi consultabile on line redatta dai paesi partecipanti e dalle organizzazioni 

coinvolte nei gruppi di lavoro EQAVET.  

- Lo strumento descrive inoltre EQAVET+, illustrandone l’approccio, i temi chiave e la brochure. 

 

• Quality Management EQAVET per i fornitori di IFP 

Lo strumento per i fornitori di IFP presenta quasi la medesima struttura dei sistemi IFP. Le informazioni 

vengono indirizzate ai fornitori di IFP. Non sono inclusi Indicatori in ognuna delle fasi del Quality 

Management e miglioramento della qualità EQAVET nella sezione Costruisci il tuo Sistema. La sezione 

Materiale mette a disposizione importanti documenti per i fornitori di IFP. La sezione Paesi 

Partecipanti si concentra ora maggiormente sulle organizzazioni che sostengono l’IFP, come il 

Ministero dell’Educazione.  

 

EQAVET per l’Apprendimento Basato sul Lavoro (WBL) 

Nel caso dell’Apprendimento sul Lavoro, sono presenti 6 Building Blocks, costruiti sugli indicatori e sui 

descrittori EQAVET. Essi sono:  

• Ideare 

• Migliorare 

• Rispondere 

 
2 EQAVET+ integra EQAVET per rafforzare ulteriormente gli approcci di quality management in linea con EQAVET. 
Fornisce maggiori informazioni nell’allegato I delle Raccomandazioni EQAVET, ad es. in relazione ai descrittori 
indicativi.  I descrittori indicativi EQAVET+ possono essere applicati anche nell’erogazione in ambito scolastico, 
tirocini, formazione in azienda, programmi di apprendimento permanente, apprendimento formale e non 
formale.  

https://www.eqavet.eu/EU-Quality-Assurance/For-VET-System/Eqavetplus/EQAVET-Approach
https://www.eqavet.eu/EU-Quality-Assurance/For-VET-Providers/monitoring-your-system/evaluation/EQAVET-Indicators
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• Comunicare 

• Formare 

• Valutare 

L’apprendimento sul Lavoro si basa principalmente sui Punti Nazionali di Riferimento e può risultare 

utile per incoraggiare i fornitori di IFP ad usare l’approccio del quality management, che potrebbe 

essere integrato in linea con il loro sistema compatibile con il quadro EQAVET. 

 

1.2.2. Altri strumenti & Toolkit esistenti  
 

Esistono numerosi strumenti disponibili basati sul ciclo PDCA/qualità. Tali strumenti sono pensati per 

essere impiegati nella gestione della qualità interna. A seguire, vengono illustrati alcuni esempi. Per 

ulteriori strumenti basati sul ciclo PDCA/qualità, consultare Handbook for VET providers creato da 

Cedefop. 

• Questionari per gli insegnanti per riflettere su come valutare i discenti 
Si tratta di uno strumento che aiuta gli insegnanti a riflettere su come valutare i discenti. Consiste in 

domande a risposta multipla, alle quali gli insegnanti devono rispondere riguardo l’argomento in 

questione. In questo modo gli insegnanti otterranno una visione generale su come valutare i discenti 

a proposito della gestione del tempo, correzioni di testi scritti, voti e interesse. Questo strumento può 

essere facilmente modificato ed adattato all’educazione imprenditoriale. 

• Linee guida per un colloquio valutativo del personale 
Questo strumento è stato appositamente pensato per i dirigenti scolatici per guidarli in un colloquio 

con lo staff. Ciò rappresenta una buona opportunità per porre l’accento sull’educazione 

imprenditoriale ed evidenziare il tipo di supporto necessario alla sua realizzazione, come ad esempio 

una formazione specifica. Tale documento sarà di aiuto a stabilire accordi di reciprocità atti a migliorare 

il lavoro degli insegnanti. 

• Valutazione della cooperazione con le aziende  
Il documento redatto per valutare la cooperazione con le aziende può essere molto utile a monitorare 

la comunicazione e la cooperazione con start-up di successo e nuove imprese, attive nel campo 

dell’educazione imprenditoriale. Tali start-up ed imprese potrebbero fornire preziose informazioni 

relative al settore. Questo strumento può essere facilmente adattato alla cooperazione e alla 

valutazione della comunicazione concernente nello specifico queste compagnie. 

• Questionario sui progressi degli studenti rivolto ai genitori  
Si tratta di uno strumento molto interessante, in quanto in questo caso vengono coinvolti i genitori 

degli studenti dei fornitori IFP. Svolgono inoltre un ruolo rilevante nell’educazione dei propri figli e 

possono anche fornire importanti input in termini di educazione imprenditoriale. A questo proposito, 

è opportuno adattare e personalizzare le domande, affinché ci si concentri sull’educazione 

all’imprenditorialità ma anche sulle competenze imprenditoriali e le abilità acquisite. 

https://www.cedefop.europa.eu/it/publications-and-resources/publications/3068
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1.3. Toolbox EQAVET degli indicatori per i fornitori di IFP 
 

Gli indicatori EQAVET rappresentano uno strumento utile ai fornitori IFP al fine di favorire 

l’implementazione della loro strategia di Quality Management. Questo insieme di 10 indicatori fu 

introdotto nel 2009 come allegato alla Raccomandazione che stabilì il Quadro di Riferimento di 

Garanzia della Qualità3. 

Il Quadro di Riferimento comprende un ciclo di assicurazione e di miglioramento di qualità basato su 

una selezione di criteri quantitativi, di descrittori e di indicatori applicabili alla gestione della qualità 

sia a livello di sistema di istruzione e formazione professionale sia a livello di erogazione IFP. Il testo 

delle Raccomandazioni specifica che il Quadro di Riferimento deve essere inteso come una ‘toolbox’ 

(letteralmente “cassetta per gli attrezzi”): gli utilizzatori non sono invitati a adottare il ‘toolbox’ dei 

descrittori e degli indicatori nel suo complesso, piuttosto sono invitati a scegliere quelli che 

maggiormente rispondono alle esigenze del loro sistema di quality management. L’obiettivo del 

Quadro di Riferimento non è, infatti, introdurre standard aggiuntivi ma “supportare gli sforzi degli Stati 

Membri a preservare la diversità nei diversi approcci”4. 

Il Quadro di Riferimento EQAVET include i seguenti 10 indicatori: 

 

Indicatore Tipo di Indicatore Scopo della politica 

Indicatori generali del Quality Management 

1. Rilevanza dei sistemi di Quality 
Management per gli erogatori 
di IFP: 

1.1 Coinvolgimento di fornitori 
di IFP che applicano sistemi 
interni di quality 
management stabiliti per 
legge/di propria iniziativa  

1.2 Coinvolgimento di fornitori 
di IFP autorizzati 

Indicatore 
Input/Contesto 

→ Promuovere una cultura di 
miglioramento a livello di 
erogazione di IFP 

→ Aumentare la trasparenza 
della qualità della 
formazione 

→ Incrementare la fiducia 
reciproca sull’offerta di 
formazione 

2. Investimenti nella formazione 
degli insegnanti e dei 
formatori: 

2.1 Coinvolgimento di 
insegnanti e formatori che 

indicatore di 
Processo/Input 

→ Promuovere la 
partecipazione degli 
insegnanti e dei formatori nel 
processo di sviluppo della 
qualità nell’IFP  

 
3 ‘Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Giugno 2009 sulla costituzione di un ‘Quadro 

Europeo di Riferimento per il Quality Management dell'istruzione e della Formazione Professionale’  (2009), OJ 
C 155, 8.7.2009, p. 1–10. 
4 Ibidem. 
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seguono una formazione 
complementare 

2.2 Ammontare dei fondi 
investiti 

→ Migliorare la risposta dell’IFP 
al continuo evolversi delle 
necessità del mercato del 
lavoro 

→ Incrementare lo sviluppo 
delle capacità individuali 

→ Migliorare il successo degli 
studenti 

Indicatori a sostegno degli obiettivi della qualità per le politiche di IFP  

3. Tasso di Partecipazione ai 
programmi di IFP: 
 
Numero di partecipanti ai 
programmi IFP5 secondo il tipo 
di programma e criteri 
individuali6  

Indicatore Input/di 

Processo/Output  

→ Ottenere informazioni base a 
livelli di Sistema e di 
fornitore IFP sull’attrattività 
dell’IPF 

→ Sostenere l’erogazione della 
formazione mirata, anche 
per i gruppi svantaggiati 

4. Tasso di Completamento dei 
programmi di IFP: 
 
Numero di persone che hanno 
completato con 
successo/abbandonato i 
programmi di IFP, secondo il 
tipo di programma e criteri 
individuali  

Indicatore di 

Processo/Output/di 

Risultato  

→ Ottenere informazioni base 
sugli obiettivi educativi 
raggiunti e la qualità dei 
processi di formazione 

→ Calcolare i tassi di 
abbandono rapportati ai tassi 
di partecipazione  

→ Considerare il sostegno al 
completamento come uno 
dei maggiori obiettivi di 
qualità nell’IPF  

→ Sostenere l’erogazione della 
formazione mirata, anche 
per i gruppi svantaggiati 

5. Tasso di collocazione dei 
programmi di IFP: 

5.1 Collocazione dei discenti di 
IFP in un determinato 
momento dopo il 
completamento della 

Indicatore di Risultato 

→ Sostenere l'impiegabilità 

→ Migliorare la risposta dell’IFP 
al continuo evolversi delle 
necessità del mercato del 
lavoro 

 
5 IVT: è necessario un periodo di 6 settimane di formazione affinché uno studente sia considerato ‘partecipante’ 
Apprendimento permanente: percentuale di popolazione ammessa ai programmi di IFP formali.  
6 Oltre a informazioni base relative a sesso ed età, potrebbero essere applicati altri criteri sociali, ad es. 
abbandono scolastico, alto rendimento scolastico, migranti, persone con disabilità, durata della disoccupazione. 

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/importo+dei+fondi+impegnati
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/importo+dei+fondi+impegnati
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/sostenere+l%27occupabilit%C3%A0
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formazione, secondo il tipo 
di programma e criteri 
individuali7 

5.2 Coinvolgimento dei discenti 
di IFP in un determinato 
momento dopo il 
completamento della 
formazione, secondo il tipo 
di programma e criteri 
individuali 

→ Sostenere l’erogazione della 
formazione mirata, anche 
per i gruppi svantaggiati 

6. Utilizzo delle abilità acquisite 
sul posto di lavoro: 

6.1 Informazioni relative 
all’occupazione, raccolte 
direttamente dalle persone 
in seguito al 
completamento della 
formazione, secondo il tipo 
di formazione ricevuta e 
criteri individuali 

6.2 Tasso di soddisfazione degli 
individui e dei datori di 
lavoro che hanno acquisito 
abilità/competenze 

Indicatore di Risultato 

(insieme di dati 

qualitativi e quantitativi) 

→ Aumentare l’occupabilità 

→ Migliorare la risposta dell’IFP 
al continuo evolversi delle 
necessità del mercato del 
lavoro 

→ Sostenere l’erogazione della 
formazione mirata, anche 
per i gruppi svantaggiati 

Informazioni relative al contesto 

7. Tasso di disoccupazione8 
secondo criteri individuali 

Indicatore di contesto 
→ Informazioni base per il 

processo decisionale a livello 
di sistemi di IFP 

8. Prevalenza di gruppi 
svantaggiati: 

8.1 Percentuale di partecipanti 
all’IFP classificati come 
gruppi svantaggiati (in una 
regione definita  or bacino 
di utenza) secondo l’età e il 
sesso 

Indicatore di contesto 

→ Informazioni base per il 
processo decisionale a livello 
di sistemi di IFP Sostenere 
l’accesso all’IFP dei gruppi 
svantaggiati 

→ Sostenere l’erogazione della 
formazione mirata per i 
gruppi svantaggiati 

 
7 Per IVT: incluse le informazioni relative alla collocazione dei discenti che hanno abbandonato gli studi. 
8 Definizione secondo ILO e OECD: gli individui di età compresa tra i 15-74 anni senza occupazione, in cerca di 
occupazione e disponibili a lavorare. 
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8.2 Tasso di successo dei gruppi 
svantaggiati secondo l’età e 
il sesso 

9. Meccanismi per individuare le 
necessità formative all’interno 
del mercato del lavoro 

9.1 Informazioni relative ai 
meccanismi adottati per 
individuare le mutevoli 
esigenze del mercato del 
lavoro a diversi livelli  

9.2 prova della loro efficacia 

Indicatore di 

Contesto/output  

(informazioni 

qualitative) 

→ Migliorare la risposta dell’IFP 
al continuo evolversi delle 
necessità del mercato del 
lavoro 

→ Sostenere l’impiegabilità 

10. Schemi utilizzati per 
promuovere un migliore 
accesso all’IFP 

10.1 informazioni 
relative agli schemi esistenti 
su vari livelli 

10.2 prova della loro 
efficacia  

Indicatore di Processo 

(informazioni 

qualitative) 

→ Sostenere l’erogazione della 
formazione mirata, anche 
per i gruppi svantaggiati  

→ Sostenere l’erogazione della 
formazione mirata 

 

La Raccomandazione del 2009, inoltre, invita gli Stati Membri a stabilire Punti di Riferimento Nazionali 

di Quality Management per gli erogatori di IFP, allo scopo di mettere insieme gli organismi competenti 

già esistenti e di coinvolgere i partner sociali e tutti gli stakeholder coinvolti a livello nazionale e 

regionale. Punti di Riferimento Nazionali sono volti a consigliare, supportare e facilitare gli erogatori di 

IFP nell’implementazione del Quadro di riferimento a livello nazionale; pertanto, essi dovrebbero 

essere i primi a promuovere un approccio flessibile allo strumento, permettendo l’allineamento con i 

meccanismi preesistenti di auto-monitoraggio dei fornitori di IFP a livello nazionale. 

  

1.4. Casi studio 
Nonostante nell’UE siano in corso numerose iniziative di educazione imprenditoriale, la maggior parte 

di queste non sono né integrate nei curricula né costituiscono parte di un quadro di riferimento 

coerente: di conseguenza, la maggior parte degli studenti non può ancora partecipare a corsi e 

programmi di imprenditorialità9. Ciò spiega la scarsità di casi studio con uno specifico focus sul quality 

management nell’educazione imprenditoriale e riconferma la centralità degli obiettivi che il progetto 

IN-QUAL si propone di conseguire. 

 
9 ‘Imprenditorialità nell’istruzione e nella formazione professionale – Final Report dell’Expert Group’ (2009), 
Commissione Europea, Direzione Generale Imprese e Industria 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/10446/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/10446/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/direzione+generale+Imprese+e+industria
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I seguenti casi studio furono selezionati nel 2017 dall’EQAVET Network working group, che si riunì per 

discutere su come gli indicatori descrittivi EQAVET+ erano già stati impiegati a sostegno del quality 

management. Gli esempi riportati qui sotto costituiscono un insieme di 29 casi studio considerati 

indicativi di pratiche efficaci nell’uso di standard EQAVET in materia di quality management. Venne 

selezionato un caso significativo per ogni paese aderente a IN-QUAL allo scopo di offrire un esempio 

specifico per ogni paese che potesse essere d’ispirazione e adattato alle normative nazionali relative 

all’educazione imprenditoriale. 

 

▪ Belgio: Service Francophone de Métiers et Qualifications (SFMQ) 

Il Servizio Francofono per i Mestieri e le Qualifiche belga (SFMQ) fu fondato nel 2009 come parte di un 

programma politico più ampio, in linea con l’iniziativa Europea contenuta nella Strategia di Lisbona. 

Nel settembre 2010 il governo della comunità francofona stabilì di creare un quadro riferimento per le 

qualifiche con un sistema “a doppia entrata “: uno per i titoli di studio e l’altro per le qualifiche 

professionali. Tali qualifiche sono suddivise in otto livelli e sono in linea con i descrittori del Quadro di 

Riferimento delle Qualifiche Europee. 

Il SFMQ mira a: 

▪ Delineare profili professionali basati sulla richiesta di settore; 

▪ Delineare profili di training sulla base di profili professionali per rafforzare la relazione con 

quanto esige il mercato del lavoro; 

▪ Fornire a tutti gli erogatori di istruzione e formazione un insieme di profili di training comuni, 

sia nell’ambito della formazione iniziale sia in quella permanente e nell’IFP. 

▪ Collaborare con tutti gli stakeholder importanti per innalzare il livello di trasparenza del 

Sistema. 

All’interno del SFMQ, le qualifiche sono concepite adoperando risultati di apprendimento che 

definiscono chiaramente ciò che lo studente conosce, comprende e ciò che è in grado di fare in un 

livello di autonomia e complessità definito. Il processo inizia con un determinato settore professionale 

richiedendo al SFMQ una qualifica per un dato lavoro. La Camera del Lavoro crea una commissione di 

esperti che identifica in ogni lavoro le attività chiave e i compiti, elaborando un ‘profilo lavorativo’. Una 

volta fatto ciò, la Camera per l’Istruzione e la Formazione crea un’altra commissione di esperti che 

determina i compiti chiave precedentemente individuati e le attività in risultati dell’apprendimento, 

sviluppando così un ‘profilo di training’ (training profile). 

 

 

 

 

 

http://www.sfmq.cfwb.be/index.php?id=sfmq_accueil
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I risultati dell’apprendimento sono organizzati in unità che ne consentono la seguente modulazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come parte del piano di governo per rivisitare la formazione qualificata, la Federazione Vallonia-

Bruxelles ha istituito un meccanismo che possa certificare delle unità di apprendimento (CPU) 

operando in sinergia con il SFMQ. L’SFMQ fornisce un quadro comune di riferimento per tutti gli 

erogatori IFP che, al fine di poter assegnare un certificato, devono dimostrare che il loro programma 

di formazione contenga tutte le unità di apprendimento delineate dai profili di training SFMQ. Il SFMQ 

presenta proposte di livello per ogni certificato confrontando i risultati di apprendimento dei certificati 

con i descrittori di livello illustrati dal Quadro di Riferimento Francofono (Cadre Francophone des 

Certifications, CFC). 

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/unit%C3%A0+di+risultati+dell%27apprendimento
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Nel 2013 la Regione della Vallonia e la Federazione Vallonia-Bruxelles ha sviluppato il progetto Alter+ 

per assicurare che la qualità della formazione fosse standardizzata a livello locale tra tutti gli erogatori 

della formazione. Il progetto prende in considerazione la diversità dei diversi contesti e delle 

popolazioni destinatarie e permette al SFMQ di valutare che ogni fornitore IFP garantisca il successo 

del tirocinio come stabilito dal training profile. Tale approccio si basa sulle modalità adoperate 

dall’ente formatore nella valutazione dei processi e sulle modalità cui rilascia certificati basati sugli esiti 

di apprendimento. La progettazione di questo sistema ha richiesto numerose riunioni tra gli enti 

formatori, in quanto non utilizzavano lo stesso linguaggio e, pertanto, divenne fondamentale stabilire 

termini comuni, senza ambiguità, per garantire una comprensione condivisa dei concetti alla base del 

significato delle parole. 

 

▪ Grecia: definizione delle qualifiche basate sugli esiti di apprendimento 

Nel Dicembre 2015, la delegazione greca del Gruppo di Consultazione EQF presentò un aggiornamento 

sulle questioni relative alla qualità nel sistema dell’istruzione, illustrando quali aspetti dovessero 

essere presi in considerazione per migliorare il quality management in tutti i settori dell’educazione. 

Venne stabilito che il Quadro Ellenico delle Qualifiche (HQF) dovesse fare riferimento al Quadro delle 

Qualifiche Europeo e fu redatto un Report dei punti del HQF, evidenziando i regimi di quality 

management che si applicano alla progettazione e all’assegnazione delle qualifiche nel settore 

educativo in Grecia. 

Un recente cambiamento nella legislazione (Legge No 3879/2010) ha richiesto che gli esiti di 

apprendimento10 vengano considerati come prerequisito affinché ogni qualifica venga incluso 

nell’HQF. Il processo di sviluppo delle qualifiche IFP basate sugli esiti di apprendimento ha implicato la 

partecipazione degli importanti stakeholder alle consultazioni, in particolare degli istituti di istruzione, 

e sono stati inclusi: 

o la fondazione di comitati con i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro 

e dei lavoratori, degli educatori e degli esperti nel settore di ciascuna professione; 

o un più efficace sistema di previsione delle competenze creato nel 2016 che si basa su 

un’efficace identificazione delle esigenze del mercato del lavoro e che potrà avere un 

impatto sullo sviluppo delle qualifiche dell’IFP e sui curricula; 

o un database di tutte le qualifiche contenute nel HQF collegate al EQF database  

In breve tempo è stato completato lo sviluppo degli standard occupazionali di oltre duecento profili, 

sollevando dubbi sull’accuratezza e sulla validità degli esiti di apprendimento (in particolare in 

relazione alla relativa valutazione e ai processi di certificazione). Il Reference Point Nazionale della 

Grecia per la qualità dell'istruzione e della formazione professionale (Greece’s National Reference 

Point for EQAVET) ha adottato misure per superare o contenere ostacoli e si è concentrato sugli aspetti 

 
10 Il termine ‘esiti di apprendimento’ non è comunemente usato in Grecia. Gli educatori fanno riferimento a 
‘contenuti’ per creare relazioni tra oggetti di apprendimento, contenuti dell’apprendimento, metodi di 
insegnamento e gli strumenti adoperati per valutare gli obiettivi raggiunti dai discenti.  Inoltre, è necessario che 
vengano presi in considerazione i processi di valutazione/certificazione durante l’elaborazione di qualifiche 
basate sugli esiti di apprendimento utilizzando profili occupazionali. 

http://proson.eoppep.gr/el
https://www.isfol.it/eqavet/brochure-eqavet-italiano
https://www.isfol.it/eqavet/brochure-eqavet-italiano
https://eoppep.gr/index.php/en/
https://eoppep.gr/index.php/en/
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di definizione, descrizione e soprattutto di valutazione degli esiti di apprendimento nell’ambito del 

quality management. Misure adottate da EOPPEP includono la creazione di istruzioni e linee guida per 

lo sviluppo di standard di valutazione e di criteri basati sugli esiti di apprendimento e 

sull’organizzazione di attività consultive e informative al fine di creare un’interpretazione comune degli 

esiti di apprendimento in relazione alla valutazione, certificazione e regolamentazione degli stessi. 

 

▪ Italia: creazione di un Sistema di gestione delle informazioni per un erogatore IFP nazionale.  

CIOFS-FP è un erogatore IFP attivo in 13 regioni italiane, in 13 Associazioni Regionali e 61 centri. Ha 

l’obiettivo di supportare i giovani interessati a partecipare ad attività pratiche mediante l’orientamento 

professionale, la formazione ed opportunità occupazionali; ciò li aiuta a sviluppare le proprie abilità 

professionali, a raggiungere obiettivi personali e passare concretamente dalla fase di formazione al 

mercato del lavoro. 

CIOFS-FP è certificato secondo le norme ISO 9001 and ISO 29990 ed utilizza line guida UNI-INAIL per la 

salute e la sicurezza sul lavoro. Inoltre, l’associazione ha elaborato recentemente un sistema di 

gestione integrato (SGI) che mette insieme metodologie esistenti e processi, e consente ad ogni 

associazione regionale di adottare un approccio condiviso e stabilire obiettivi comuni. Il sistema 

richiede a tutti gli stakeholder coinvolti (formatori, aziende, studenti e le loro famiglie) di collaborare 

al fine di soddisfare i bisogni degli studenti, assicurare che vengano soddisfatte le esigenze del mercato 

del lavoro e facilitare il passaggio degli studenti dalla scuola al lavoro. 

L’erogazione di IFP del CIOFS-FP si concentra sulla motivazione e sulle abilità degli studenti. Ogni centro 

collegato con l’associazione utilizza lo stesso modello pedagogico (il sistema preventivo Salesiano 

(Salesian preventive system), che riguarda la creazione di percorsi professionali individuali per ogni 

discente, inclusi gli studenti con bisogni speciali. Ogni percorso professionale è ideato mettendo in 

relazione gli esiti di apprendimento secondo un profilo professionale nazionale con unità didattiche 

che il formatore arricchirà con informazioni utili per il percorso del discente. I discenti sono informati 

regolarmente sulle modalità di verifica e sulla soglia minima di valutazione della performance applicate 

ai percorsi individuali.  

Mentre il processo che riguarda il collegamento del sistema di gestione integrato del CIOFS-FP con gli 

indicatori EQAVET è tuttora in corso, i due appaiono essere particolarmente allineati con gli indicatori 

1 (Rilevanza dei sistemi di quality management dei fornitori di IFP) e 2 (Investimenti nella formazione 

di insegnanti ed educatori). 

 

▪ Paesi Bassi: sviluppo, valutazione e certificazione di unità di apprendimento. 

Nel 2014, il Ministro dell’Istruzione olandese incaricò la Partnership per la Formazione Permanente di 

organizzare un numero di progetti pilota per testare l’uso dei principi ECVET in un contesto di 

formazione permanente. I progetti pilota terminarono ufficialmente nel 2016 ma sono proseguiti da 

allora grazie al supporto del Reference Point nazionale olandese (CINOP). 

I progetti si basano sulle esigenze del mercato del lavoro: consentono ai datori di lavoro di aggiornare 

con facilità e migliorare le abilità dei propri dipendenti, oppure permettono ai dipendenti di acquisire 

http://www.ciofs-fp.org/en/home-en/
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/sgsl/uniinail.html
http://donboscointernational.eu/preventive-system/
https://www.cinop.nl/
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nuove capacità nel modo più efficiente ed efficace possibile. Ogni progetto segue un processo formato 

da tre step: 

o Un esperto suddivide le qualifiche o un profilo professionale in unità ECVET basandosi su 

insiemi significativi di esiti di apprendimento; modalità dettagliate delle unità sono adottate in 

consultazione con il datore di lavoro e i descrittori del EQF/NLQF (Quadro delle Qualifiche 

Olandese/Dutch Qualifications Framework) vengono utilizzati per delineare gli esiti di 

apprendimento di ogni unità. 

o Il team di supporto lavora a stretto contatto con i datori per individuare quanto serve a 

convalidare le unità ECVET e a comprovare che i dipendenti abbiano raggiunto con successo 

gli esiti di apprendimento; questo processo include lo sviluppo di metodi che confermano 

l’apprendimento preliminare e, successivamente, una formazione personalizzata atta ad 

aiutare il dipendente ad acquisire quegli esiti di apprendimento che il processo di validazione 

ha identificato come mancanti; 

o Infine, viene offerta una formazione personalizzata per soddisfare I bisogni dei singoli discenti.  

 

La qualità di apprendimento non è esplicitamente trattata nei progetti ma costituisce una parte 

naturale del processo; più nello specifico, l’approccio scelto si concentra: 

o sul coinvolgimento degli stakeholder, incusi gli enti certificatori degli erogatori IFP (ciò assicura 

il processo di validazioni delle unità ECVET e il rilascio di certificati ai dipendenti) e i 

rappresentanti dell’Ispettorato della Pubblica Istruzione; 

o sul ciclo di quality management, specialmente in relazione con i colloqui con i datori di lavoro 

circa la rilevanza pratica di unità ECVET e con i processi che sono utilizzati per riconoscere il 

raggiungimento degli obiettivi; 

o sulla ricerca basata sulle evidenze, al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’educazione 

permanente e della formazione. 

 

▪ Portogallo: coinvolgere maggiormente i datori di lavoro 

L’(EPA) offre corsi professionali che includono l’apprendimento sul lavoro basato su un modello di 

alternanza che invita i partecipanti a recarsi presso un’azienda per uno/due giorni a settimana per la 

maggior parte dei tre anni accademici; al termine del secondo o del terzo anno (a seconda 

dell’approccio alternato) sono tenuti a completare un tirocinio full time di quattordici settimane. 

Il programma di apprendimento sul lavoro predisposto da EPA coinvolge sei gruppi di stakeholder: il 

datore di lavoro, la scuola che eroga IFP, il team di monitoraggio e di professionisti, il coordinatore del 

corso, il tutor dell’apprendimento e lo studente. A seconda del settore di istruzione e della formazione 

professionale, gli studenti trascorrono tra il 60 e il 70% del loro tempo presso gli istituti IFP e il restante 

30-40% in azienda. 

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/nel+modo+pi%C3%B9+efficiente+ed+efficace
https://nlqf.nl/english
https://www.epa.edu.pt/pt
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EPA è certificato secondo il Certificato di Qualità NP EN ISO 9001:2008 e il Certificato Internazionale di 

Responsabilità Sociale SA:8000. L’apprendimento basato sul lavoro è soggetto ad un ciclo di qualità 

che include le seguenti fasi: 

o Progettare: I corsi sono ideati per rispondere alle analisi annuali delle esigenze di formazione 

regionali; 

o Adattare: il team professionale e di controllo sviluppa per ogni tirocinante un progetto di 

apprendimento basato sul lavoro, al fine di far corrispondere i loro profili individuali con le 

caratteristiche dell’azienda; 

o Comunicare: la piattaforma online fornisce strumenti per una comunicazione efficiente tra 

tutti i soggetti coinvolti nel processo di apprendimento basato sul lavoro; 

o Formare: il team professionale e di controllo aiuta a comprendere come viene organizzata la 

formazione relativa all’apprendimento basato sul lavoro, quali sono le procedure richieste e 

come ne viene garantita la qualità; 

o Valutare: le competenze sociali, personali, tecniche e professionali dei tirocinanti vengono 

verificate durante l’apprendimento basato sul lavoro attraverso valutazioni quantitative 

formali e continue revisioni dei progetti di apprendimento del tirocinante. 

o Potenziare: gli strumenti di monitoraggio e verifica vengono impiegati durante tutto il processo 

di apprendimento basato sul lavoro, allo scopo di migliorarne la qualità; si ricorre a call-center, 

alla piattaforma online e a colloqui individuali. 

EPA utilizza, tra gli altri, sette indicatori di qualità EQAVET, denominati indicatori No 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 

911. La valutazione condotta sulla base di indicatori EQAVET ha dimostrato che i discenti EPA e le 

aziende riconoscono che il programma di apprendimento basato sul lavoro è utile a sviluppare le 

competenze richieste dal mercato del lavoro (indicatori No 4 e 5 relativi ai tassi di completamento e 

occupazione). A sostegno di ciò, la maggioranza dei datori di lavoro ha espresso l’interesse a voler 

mantenere il partenariato in futuro. 

  

 
11 Vedi pagine da 22 a 25 di questo documento 
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2. Principi standard e indicatori per gli erogatori di formazione 

all’imprenditorialità. 
 

Questa sezione si pone l’obiettivo di supportare e incrementare il quality management tra i fornitori 

IFP, facendo particolare riferimento alla formazione imprenditoriale basata sulle indicazioni e sugli 

indicatori EQAVET. L’obiettivo è di aiutare i fornitori IFP ad adattare ad implementare i principi e gli 

standard EQAVET all’educazione imprenditoriale. A tale scopo, sono consultabili sul sito web EQAVET 

due documenti principali: 

1) EQAVET Guide – VET providers ‘self-monitoring by using the EQAVET toolbox of indicators; 

2) EQAVET Building blocks – Costruire un approccio di quality management in linea con il Quadro 

EQAVET – Linee guida per gli erogatori IFP. 

Le due tabelle qui sotto si rivolgono a tutti i fornitori IFP, specialmente a quelli impegnati nella 

formazione imprenditoriale, i quali desiderano sviluppare e implementare un meccanismo di quality 

management basato sulle indicazioni EQAVET. 

Nella prima tabella vengono suggerite quattro dimensioni di erogazione di IFP. Esse derivano da 6 

building blocks EQAVET ma, allo stesso tempo, ridefiniscono i building blocks creando 4 categorie:  

1. Gestione e Organizzazione. 

Assicura che ci sia una cultura della gestione impegnata nel quality management e nella 

formazione del personale. 

2. Erogazione di formazione imprenditoriale e offerta formative. 

Sviluppa quegli approcci che riflettono contesti e situazioni dei fornitori.  

3. Obiettivi raggiunti e performance dei discenti in materia di istruzione e formazione in campo 

imprenditoriale. 

Sviluppa una cultura di autovalutazione e utilizza dati e feedback per migliorare l’erogazione 

IFP. 

4. Soddisfazione dei bisogni degli stakeholder nel processo di educazione all’imprenditorialità. 

Garantisce che l’erogazione IFP si basi sul coinvolgimento di stakeholder interni ed esterni. 

Queste categorie sono volte a creare un collegamento con gli indicatori EQAVET e, conseguentemente, 

vengono formulate domande e chiarimenti affinché gli indicatori veicolino un’erogazione 

dell’educazione all’imprenditorialità in maniera più concreta ma anche più semplificata. 

  

file://///servernew/server/documents/PROGRAMMATA/DG%20of%20Education/Erasmus%20+/Approved%202018/IN-QUAL_KA2_VET_PT/Intellectual%20Outputs/IO1_Guidelines%20of%20Quality%20Assurance%20System/Common%20Reference%20Framework/1)EQAVET%20Guide%20–%20VET%20providers%20‘self-monitoring%20by%20using%20the%20EQAVET%20toolbox%20of%20indicators;
https://www.eqavet.eu/EU-Quality-Assurance/For-VET-Providers/Building-blocks
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Dimensioni 
dell’erogazione 

IFP 
 Indicatore EQAVET  Indicatore per l’operatore della formazione all’imprenditorialità 

Gestione e 
Organizzazione 

1. Rilevanza del sistema 
di quality management 

1.1 – Esiste un sistema di quality management in atto. 

1.2 – Il sistema di quality management è conforme al quadro EQAVET. 

1.3 – La cultura della Qualità dell’organizzazione stabilita è costruita 
sull’interazione tra un efficace Sistema di gestione della Qualità 
professionale (QMS) e i membri dello staff impegnati, che dimostrano 
un approccio orientato alla qualità. 

Erogazione di 
formazione 

imprenditoriale e 
offerta formative 

2. Investimenti nella 
formazione di 

insegnanti e formatori  

2.1 – Condivisione di insegnanti e formatori che prendono parte ad 
ulteriori programmi di formazione in materia di imprenditorialità. 

2.2 – Ammontare dei fondi investiti nella formazione di insegnanti e 
formatori in ambito di educazione all’imprenditorialità. 

3. Tasso di 
partecipazione ai 
programmi di IFP 

3.1 – Numero di partecipanti nei programmi di IFP di educazione 
all’imprenditorialità.  

Obiettivi 
raggiunti e 

performance dei 
discenti in 

materia 
d'istruzione e 
formazione in 

campo 
imprenditoriale  

4. Tasso di 
completamento nei 

programmi di IFP 

4.1 – Numero di tirocinanti che hanno completato il programma di 
formazione all’imprenditorialità/numero di tirocinanti che hanno 
abbandonato il programma di formazione all’imprenditorialità. 

5. Tasso di 
collocamento nei 
programmi di IFP 

5.1 - Collocamento dopo il completamento del programma di 
formazione all’imprenditorialità. 

5.2 – Coinvolgimento dei tirocinanti che sono divenuti lavoratori 
autonomi dopo il completamento del programma di formazione 
all’imprenditorialità. 

6. Utilizzo delle 
competenze acquisite 

sul posto di lavoro 

6.1 – Coinvolgimento dei tirocinanti che riportano informazioni in 
merito all’impiego trovato dopo il completamento del programma di 
formazione all’imprenditorialità. 

6.2 – Tasso di soddisfazione dei tirocinanti che hanno acquisito 
concretamente capacità e competenze durante il programma di 
formazione all’imprenditorialità. 

6.3 – Tasso di soddisfazione del datore di lavoro delle competenze e 
capacità acquisite dal tirocinante, nonché suo dipendente.  

7. Tasso di 
disoccupazione 

7.1 – Tasso di disoccupazione tra i tirocinanti dopo il completamento del 
programma di formazione all’imprenditorialità. 

Soddisfazione dei 
bisogni degli 

stakeholder nel 
processo di 
educazione 

all’imprenditorial
ità 

8. Meccanismi di 
individuazione dei 

bisogni formativi nel 
mercato del lavoro  

8.1 – Risultati dell’efficacia dei meccanismi stabiliti per identificare i 
bisogni formativi nel mercato del lavoro 

8.2 – Percezione dell’efficacia dei meccanismi stabiliti per identificare i 
bisogni formativi nel mercato del lavoro 

9. Schemi usati per 
promuovere un accesso 

più agevolato alla 
formazione 

imprenditoriale 

9.1 – Risultati dell’efficacia dei meccanismi stabiliti per incentivare un 
più facile accesso alla formazione imprenditoriale. 

9.2 – Percezione relative all’efficacia dei meccanismi stabiliti per 
incentivare un più facile accesso alla formazione imprenditoriale. 

 

Nella seconda tabella sono state migliorate quelle indicazioni formali che fanno riferimento al ciclo di 

qualità EQAVET Pianificare-Fare-Valutare-Agire’ (PDCA). L’obiettivo è quello di dare agli stakeholder 

l’opportunità di comprendere meglio cosa sia il ciclo PDCA e, allo stesso tempo, motivarli ad essere più 

attivi e coinvolti. 

 

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/l%27istruzione+e+la+formazione+in+campo+imprenditoriale
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/l%27istruzione+e+la+formazione+in+campo+imprenditoriale
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/l%27istruzione+e+la+formazione+in+campo+imprenditoriale
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/l%27istruzione+e+la+formazione+in+campo+imprenditoriale
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Indicatore EQAVET  Pianificazione  Implementazione 
Valutazione & 

Controllo 

1. Rilevanza dei 
sistemi di quality 

management 

E’ necessario disporre di 
un sistema di quality 
management chiaro e 
trasparente di facile 
accesso per gli 
stakeholder e che sia 
facile da comprendere. 
 
 
Il team di gestione deve 
valorizzare il quality 
management e garantire 
una leadership che 
contribuisca allo sviluppo 
di una cultura aziendale 
positiva. 

Il management deve 
comunicare allo staff la 
propria visione e le priorità 
strategiche per garantire 
l’impegno e il 
coinvolgimento nel quality 
management. 
 
È necessario che il processo 
di comunicazione con gli 
stakeholder sia ben 
strutturato. 
 
I diversi ruoli e le 
responsabilità dello staff 
coinvolto nel processo di 
QM devono essere chiari e 
comprensibili. 
 

Il team deve essere 
fortemente impegnato 
per guidare un 
miglioramento 
sostenibile e per 
promuovere una cultura 
di automonitoraggio. 
 
I risultati dell’auto-
valutazione devono 
essere utilizzati per 
apportare 
miglioramenti. 

2. Investimenti nella 
formazione di 
insegnanti e 

formatori 

I fornitori di IFP devono 
avere un programma per 
la formazione di 
insegnanti e formatori 
nell’ambito 
dell’imprenditorialità. 
 
E’ necessario un 
coinvolgimento dello 
staff nella fase iniziale 
della pianificazione, 
anche per ciò che 
riguarda lo sviluppo della 
qualità. 

Lo staff deve ricevere 
formazione in maniera 
regolare e avere 
l’opportunità di lavorare 
con stakeholder esterni al 
fine di migliorare le proprie 
strategie e performance. 
 
E’ necessario attuare un 
piano strategico per lo 
sviluppo delle competenze 
dello staff, specificandone 
le necessità 

I fornitori di IFP devono 
valutare la formazione 
del proprio staff con 
appositi strumenti di 
verifica.  

3. Tasso di 
partecipazione ai 
programmi di IFP 

L’erogazione di IFP si 
basa sui bisogni 
locali/individuali, previa 
consultazione degli 
stakeholder. I corsi 
sull’imprenditorialità 
devono essere 
pubblicizzati e divulgati 
per incoraggiare le 
iscrizioni. I partecipanti 
devono essere motivati 
dai fornitori di IFP a 
partecipare e ad 
impegnarsi nel 
programma.  

I programmi dei fornitori di 
IFP devono garantire ai 
discenti il conseguimento 
dei risultati di 
apprendimento attesi; 
devono inoltre garantire il 
coinvolgimento degli stessi 
nel processo di 
apprendimento. 

Le procedure relative ai 
feedback e alla revisione 
dovrebbero far parte di 
un processo strategico 
di apprendimento e le 
verifiche devono essere 
pianificate; deve essere 
redatto un regolare 
aggiornamento delle 
attività.  
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Indicatore EQAVET  Pianificazione  Implementazione 
Valutazione & 

Controllo 

4. Tasso di 
completamento nei 

programmi di IFP 

Le informazioni raccolte 
dal fornitore di IFP 
devono essere 
sufficientemente valide 
per esprimere 
valutazioni di giudizio 
relative alla propria 
offerta formativa. 
E’ necessario pianificare 
e realizzare obiettivi e 
azioni in relazione ai tassi 
di completamento.   

Le informazioni utilizzate 
dagli insegnanti/formatori 
per migliorare i risultati e le 
performance dei propri 
discenti, devono essere 
valide, accurate e affidabili.  

I feedback dei discenti 
devono essere raccolti 
sulla base della loro 
esperienza individuale e 
relativamente al 
contesto di 
apprendimento e di 
insegnamento 
 
I feedback raccolti 
dovrebbero essere 
utilizzati per apportare 
miglioramenti ad azioni 
future 

5. Tasso di 
collocamento nei 
programmi di IFP 

L’erogatore di 
educazione 
all’imprenditorialità deve 
tenere traccia dei 
percorsi dei propri 
discenti anche dopo il 
completamento della 
loro formazione.  

I fornitori di IFP devono 
adottare approcci 
pedagogici e strumenti di 
valutazione che consenta ai 
discenti il raggiungimento 
dei risultati di 
apprendimento prefissati.  

E’ necessario utilizzare 
una serie di strumenti 
(ad es. questionari, 
sondaggi etc) che 
consentono di 
avvicinarsi ai discenti 
diplomati allo scopo di 
continuare a seguirli 
anche dopo la 
formazione. 
 
E’ necessario raccogliere 
feedback dai tirocinanti, 
al fine di migliorare la 
formazione 
imprenditoriale o per 
migliorare il processo 
usato per seguirli dopo 
la formazione. 
 
E’ inoltre necessario che 
il fornitore di 
educazione 
imprenditoriale esamini 
i feedback dei discenti 
per aggiornare i loro 
curriculum e adattarli 
alle richieste del 
mercato del lavoro. 
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Indicatore EQAVET  Pianificazione  Implementazione 
Valutazione & 

Controllo 

6. Utilizzo delle 
competenze 

acquisite sul posto 
di lavoro 

Il fornitore di IFP 
dovrebbe conciliare le 
diverse esigenze e le 
volontà dei lavoratori 
autonomi e dei lavori 
dipendenti.  

I discenti dovrebbero 
sviluppare le proprie 
abilità, comprese le nuove 
competenze richieste dal 
mercato del lavoro. 
 
Le informazioni fornite dai 
formatori/insegnanti per 
migliorare i risultati e le 
performance dei propri 
discenti, devono essere 
chiare ed accurate. 

E’ necessario discutere 
con i formatori e con i 
tirocinanti dei risultati e 
degli esiti del processo 
di valutazione, ed 
attuare piani di azione 
appropriati. 
 
E’ importante che i 
tirocinanti siano 
soddisfatti delle 
informazioni, dei 
suggerimenti e delle 
indicazioni ricevute 
dopo aver completato la 
formazione. 

7. Tasso di 
disoccupazione 

E’ necessario fissare e 
monitorare 
scopi/obiettivi specifici  
del programma di IFP  

Deve esserci una chiara 
relazione tra come 
vengono fissati e 
monitorati gli scopi e gli 
obiettivi e ciò che viene 
fornito in quanto richiesto/ 
promesso a discenti, 
genitori e datori di lavoro.  

E’ importante analizzare 
e valutare le cause per 
le quali un discente non 
riesca ad avere successo 
nelle prestazioni.  

8. Meccanismi per 
identificare 

necessità formative 
nel mercato del 

lavoro 

Sono necessarie 
consultazioni con gli 
stakeholder rilevanti per 
poter individuare 
necessità 
locali/individuali 
specifiche. 
 
Il fornitore di IFP 
dovrebbe realizzare dei 
meccanismi per 
l’individuazione dei 
fabbisogni di formazione 
che riguardano gli 
stakeholder. 
 
Gli stakeholder rilevanti 
dovrebbero prendere 
parte al processo di 
analisi dei fabbisogni 
locali. 
 

I fornitori di IFP dovrebbero 
ascoltare il mercato del 
lavoro attraverso 
questionari o gruppi di 
discussione. 
 
Le discussioni devono 
essere condotte anche con 
i responsabili politici e le 
istituzioni affinché le 
esigenze formative 
vengano soddisfatte in 
futuro. 
 

Le procedure relative ai 
feedback e di revisione 
dovrebbero essere parte 
di un processo 
strategico per 
l’apprendimento per i 
fornitori di IFP, processo 
che favorisca lo sviluppo 
di un’erogazione   
di qualità del servizio e 
aumenti le opportunità 
per i discenti. 
 
E’ opportuno che i 
fornitori di IFP 
verifichino il sistema 
utilizzato per raccogliere 
feedback e lo 
revisionino 
periodicamente. 
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Indicatore EQAVET  Pianificazione  Implementazione 
Valutazione & 

Controllo 

9. Schemi usati per 
promuovere un 

accesso più 
agevolato alla 

formazione 
imprenditoriale 

E’ necessario che il 
fornitore di educazione 
imprenditoriale intenda 
aumentare l’accesso alla 
formazione 
imprenditoriale. Ciò deve 
essere un obiettivo per 
l’organizzazione.   
 
La politica 
dell’organizzazione deve 
dare importanza 
all’educazione 
all’imprenditorialità. 
 

E’ opportune che i risultati 
siano misurabili per 
indicare l’efficacia dei 
meccanismi, allo scopo di 
avere accesso 
all’educazione 
all’imprenditorialità. 
 
Tutti coloro che sono 
coinvolti nell’educazione 
all’imprenditorialità 
devono prendere parte 
all’auto-valutazione per 
migliorare l’efficacia dei 
meccanismi e per 
promuovere un più facile 
accesso alla formazione. 
 
Lo staff deve essere 
formato in modo efficace 
così che possa supportare 
questi meccanismi e 
promuovere un facile 
accesso ai programmi di 
formazione 
imprenditoriale. 
 
I dati raccolti devono 
essere impiegati 
correttamente per 
aumentare l’efficacia dei 
meccanismi e per 
consentire un migliore 
accesso alla formazione 
imprenditoriale. 
 

I programmi di 
formazione devono 
includere corsi di 
educazione 
all’imprenditorialità. 
 
In alternativa, il 
fornitore di IFP 
potrebbe creare 
seminari dedicati 
all’imprenditorialità. 
 
I fornitori di IFP devono 
calcolare il tasso di 
lavoratori autonomi nati 
dopo il completamento 
degli studi, continuando 
a tenere il conto dei 
nuovi business avviati 
nei primi 2 anni 
successivi e la 
percentuale di 
sopravvivenza dopo 1, 5 
o 10 anni. 
 
 
Nel caso in cui i risultati 
sopra indicati non siano 
sufficientemente 
soddisfacenti, è 
necessario suggerire 
miglioramenti e attuare 
azioni correttive. 

 
Tutte le indicazioni incluse nella tabella delineano un quadro olistico sul quale tutti gli stakeholder 

dovranno riflettere, non solo nel breve ma anche nel lungo termine, ad esempio in riferimento a: 

* il ruolo della qualità nella formazione e nella attività di valutazione; 

* le azioni che devono essere intraprese dall’erogatore IFP e sono collegate alle modalità con le quali I 

formatori sviluppano ed erogano formazione;  

* la connessione tra l’erogatore IFP e di diplomati in termini di feedback raccolti;  

* altre azioni che coinvolgono gli studenti in termini di assunzione post-diploma e la possibilità per loro 

di diventare imprenditori e mantenere tale identità nell’anno successivo. 
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La definizione di queste indicazioni aiuteranno sicuramente tutti gli stakeholder a raggiungere con 

successo i loro obiettivi o addirittura stabilirne dei nuovi dal principio. 

3.  Metodologia e strumenti per definire la strategia mirata a 

raggiungere gli stakeholder più rilevanti 

 

3.1. Principi e definizioni di coinvolgimento degli stakeholder. 
 

Come viene definito nel PMBOK Guide® (PMI, 2012) (563) “Gli stakeholder sono individui, gruppi o 

organizzazioni che possono influenzare, essere influenzati o percepire di poter essere influenzati da una 

decisione, un’attività o dal risultato di un progetto, un programma o un portfolio”. 

Possono essere individui, gruppi o organizzazioni. Tuttavia, ogni stakeholder e ogni comunità di 

stakeholder presenta un insieme di culture, aspettative e percezioni unico ed in continua evoluzione. 

Per coinvolgere questi attori chiave, è indispensabile una comunicazione efficace, dato che essa tiene 

conto della complessità delle persone che contribuiscono ai risultati del progetto o che beneficiano di 

questi ultimi. Inoltre, la comunicazione rappresenta un pilastro fondamentale del processo che implica 

l’impegno di gruppi di persone in continua evoluzione, il cui supporto e coinvolgimento sono essenziali 

ai miglioramenti e al successo del progetto.  

Oltre alla definizione sopra citata, è importante sottolineare che gli stakeholder giocano un ruolo in 

tutte le questioni, in ogni progetto o programma in cui sono coinvolti e, pertanto, chiunque può 

risultare un potenziale stakeholder in uno specifico ambito di interesse. Inoltre, per un coinvolgimento 

efficace, è necessario esaminare e comprendere la natura di tale ruolo. Questo potrebbe essere:   

• Interesse: una circostanza nella quale un individuo o un gruppo sarà influenzato da una 

decisione, da un’azione o da un risultato; 

• Diritti (legali o morali): i diritti legali sono solitamente sanciti nella legislazione di un paese (ad 

es. leggi sulla Privacy e Salute e Sicurezza sul Lavoro). Per Diritti morali si intendono questioni 

ambientali, culturali o sociali; 

• Partecipazione: la partecipazione degli azionisti può costituire una parte del patrimonio di 

un’organizzazione o attività o della proprietà intellettuale risultante dallo sfruttamento di un’idea; 

• Conoscenza: esperienza acquisita attraverso lo svolgimento di attività o attraverso la 

partecipazione al ciclo vitale di un progetto. La conoscenza è un fattore determinante per il 

successo di un’organizzazione. Anche il personale verrà coinvolto in prima persona. 

• Contributo: allocazione delle risorse – persone o materiali, stanziamento dei fondi - oppure 

‘supporto politico’ all’interno della gerarchia dell’organizzazione o della comunità in generale. 12     

In qualsiasi situazione è dunque importante riuscire a individuare gli stakeholder giusti in grado di 

influenzare le attività di progetto o che possono esserne influenzati. 

 
12 IPMA 29°Congresso Mondiale, 28-30 Settembre 2015, Panama. The way to project management in multicultural context 
Targeted communication: “The key to effective stakeholder engagement” Lynda Bourne, DPM, FACS, FAIM 
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Di conseguenza, il coinvolgimento degli stakeholder nel processo decisionale si è diffuso sempre più in 

molti settori e policymaker, autorità di regolamentazione, organizzazioni governative e non 

governative, imprese, erogatori di formazione etc. li includono ancora oggi. 

 

Ogni contesto lavorativo possiede caratteristiche proprie relative all’ambente lavorativo, alle abilità 

specifiche e le competenze necessarie richieste, alle relazioni tra i diversi dipartimenti, etc.  Esistono 

paesi/comuni che ospitano un grande numero di fornitori IFP che erogano formazione nell’ambito 

dell’educazione all’imprenditorialità, mentre esistono altri contesti nei quali altri fornitori IFP si 

concentrano maggiormente sull’essere individuati e riconosciuti. 

 

Pertanto, è molto importante per i fornitori IFP dell’educazione all’imprenditorialità analizzare 

accuratamente il contesto locale e individuare esattamente quali sono gli stakeholder da coinvolgere 

allo scopo di definire le esigenze di apprendimento da affrontare durante i loro programmi formativi.  

 

In termini generali, segnaliamo come rilevanti i seguenti stakeholder: fornitori IFPC (Istruzione e 

formazione professionale e continua) di educazione all’imprenditorialità, discenti (personale IFPC, in 

particolare manager ed educatori), erogatori di educazione all’imprenditorialità che lavorano in 

partenariato con aziende, partner sociali che operano in collaborazione con i fornitori IFPC, autorità 

pubbliche, istituti di ricerca, imprese, etc. Certamente, la lista dovrebbe essere adattata allo specifico 

contesto locale, direttamente dagli stessi fornitori IFPC. 

Si definisce coinvolgimento: “le varie pratiche di comunicazione, processi e azioni che 

un’organizzazione (o team di progetto) devono portare avanti per coinvolgere gli stakeholder al fine di 

garantire il loro coinvolgimento e impegno, o ridurre il loro disinteresse od ostilità”. 13 

Coinvolgimento significa che gli stakeholder del progetto sono informati del progetto stesso e dei suoi 

risultati e sono preparati ad impiegare impegno, partecipazione e interesse necessari al lavoro. Alcuni 

gruppi o individui possono influenzare il progetto attraverso stanziamento di fondi (o ritenute), 

supporto o risorse.  

Come spiegato sopra, il coinvolgimento degli stakeholder può essere ottenuto solo tramite una 

efficiente comunicazione.   

La comunicazione include discussioni informali, e-mail, blog e qualsiasi altro trasferimento di 

informazioni dal team di progetto allo stakeholder. La sfida è quella di mantenere gestibile il carico di 

lavoro relativo alla comunicazione e ad una comunicazione efficace. 14 

 

L’obiettivo della comunicazione può essere:  

✓ Assicurare che lo stakeholder abbia accesso alle informazioni utili o essenziali, 

✓ Ridurre la tensione in situazioni di cambiamento, 

✓ Dare cattive notizie, fornire feedback negativi o positivi, 

✓ Problem solving o risoluzione dei problemi, 

 
13 IPMA 29°Congresso Mondiale, 28-30 Settembre 2015, Panama. The way to project management in multicultural context 
Targeted communication: “The key to effective stakeholder engagement” Lynda Bourne, DPM, FACS, FAIM 
14 https://stakeholder-management.com/help-files/stakeholder-engagement/ 
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✓ Motivazione individuale o del team.15 

 

In un secondo tempo, è essenziale definire chiaramente gli obiettivi sui quali il gruppo di stakeholder 

dovrà lavorare. Definire chiaramente gli obiettivi consente di determinare il livello appropriato, le 

tecniche e i metodi del coinvolgimento. (Reed, 2008).  

 

Di conseguenza, quando gli stakeholder comprendono questioni e processi, si sentono incoraggiati e 

in grado di partecipare maggiormente al processo di consultazione, con una conseguente maggiore 

partecipazione ed integrazione di soluzioni durature e gestionali. 

 

 

3.2. Livelli di coinvolgimento  
 

Il livello di coinvolgimento degli stakeholder può variare dalle interazioni passive, dove gli stakeholder 

forniscono informazioni, ad un livello in cui gli stakeholder stessi avviano ed elaborano il progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 29°Congresso Mondiale IPMA, 28-30 Settembre 2015, Panama. The way to project management in multicultural context 

Targeted communication: “The key to effective stakeholder engagement” Lynda Bourne, DPM, FACS, FAIM 

Fig. 3.1 – Scala di partecipazione. Adattata da Conde & Lonsdale (2004). 
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La figura 3.1 mostra chiaramente che diversi gruppi di stakeholder e gli stessi stakeholder in momenti 

diversi, occuperanno diversi livelli.16 

 

3.3. Benefici e possibili ostacoli del coinvolgimento degli stakeholder 
 

A seguire, l’elenco dei benefici che possono derivare dal coinvolgimento degli stakeholder: 

• le iniziative di coinvolgimento possono fornire decisioni più sostenibili in quanto creano e 

rafforzano le capacità locali e la conoscenza, danno valore a diverse idee e, quando efficaci, 

portano solitamente a decisioni condivise a lungo termine e a progetti;  

• creare un rapporto con gli stakeholder può aiutare i decisori a sviluppare una migliore conoscenza 

dell’area in cui essi operano, permettendo loro di ottenere risultati più efficaci ed efficienti;  

• si rafforzano le relazioni tra i diversi stakeholder e i decisori. I soggetti possono quindi sentirsi 

maggiormente autorizzati, ed in grado, di guidare le decisioni; 

• il processo di coinvolgimento garantisce equità relativamente a come vengono portate avanti le 

decisioni e offre soluzioni nel caso in cui insorgano situazioni di conflitto. 

Al contrario, il coinvolgimento degli stakeholder potrebbe presentare i seguenti ostacoli: 

• gruppi o individui chiave potrebbero venire esclusi dal processo di coinvolgimento, perdendo così 

la possibilità di guidare o influenzare le decisioni; 

• gli stakeholder si possono distinguere in tecnici e non tecnici. Il primo gruppo fornisce dati 

quantitativi, il secondo invece si concentra più sulla qualità. Perciò è importante definire 

attentamente come integrare le informazioni qualitative con quelle quantitative; 

• una mancanza di pianificazione nel processo di coinvolgimento potrebbe ridurre l’efficacia del 

processo stesso; 

• è fondamentale definire gli obiettivi del processo di coinvolgimento. Inoltre, è importante essere 

consapevoli dei limiti derivanti dalle risorse disponibili (tempo, fondi, etc.) al fine di definire cosa 

sia realmente possibile. Tali misure preventive possono evitare di creare false aspettative tra gli 

stakeholder coinvolti. 

Per concludere, il coinvolgimento degli stakeholder dovrebbe essere preso in considerazione il prima 

possibile e durante tutto il processo.  

Il loro coinvolgimento dovrebbe partire sin da subito, dall’ideazione e pianificazione, attraverso 

l’implementazione fino alla verifica e alla valutazione dei risultati. 

Coinvolgere gli stakeholder sin dal principio è essenziale per elaborare decisioni di qualità durature. 

(Reed, et al., 2006). E’ importante che gli stakeholder vengano coinvolti anche nella verifica e nella 

valutazione dei risultati del processo (Estrella & Gaventa, 2000)17. 

 

 
16 IPMA 29°Congresso Mondiale, 28-30 Settembre 2015, Panama. The way to project management in multicultural context 
Targeted communication: “The key to effective stakeholder engagement” Lynda Bourne, DPM, FACS, FAIM 
17 Tesi di laurea “Development of a stakeholder engagement methodology for the creation of a framework for the collection 
of information on brownfield regeneration”, Cà Foscari University, 2011-2012. 
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3.4. La metodologia per il coinvolgimento degli stakeholder18  
 

3.4.1. Obiettivo del coinvolgimento 
Prima di decidere di sviluppare una strategia di coinvolgimento degli stakeholder, è essenziale per gli 

erogatori della formazione stabilire innanzitutto il perché e cosa si vuole raggiungere. Infatti, è molto 

importante non avviare un processo di coinvolgimento senza aver un obiettivo chiaro e ben definito. 

Solitamente, una strategia di coinvolgimento degli stakeholder ha lo scopo di migliorare una strategia 

organizzativa e/o a gestire questioni di tipo operative. 

 

3.4.2. Identificare gli stakeholder rilevanti 
Gli stakeholder possono essere individui come ad esempio esperti, gruppi di individui o interi organismi 

che potrebbero condizionare e/o potrebbero essere condizionati dalle attività o dai servizi di 

un’organizzazione. Un’organizzazione può rivolgersi a diverse tipologie di stakeholder, a seconda delle 

necessità. E’ molto utile stabilire una metodologia da applicare ad ogni processo di coinvolgimento in 

grado di supportare gli erogatori della formazione nel raggiungimento del loro scopo. Inoltre, è 

importante tenere a mente che può essere interessante delineare il profilo dello stakeholder con 

informazioni riguardanti il tipo di organizzazione, aspettative derivanti dal coinvolgimento, 

localizzazione e ambiti di interesse. 

 

3.4.3. Elaborare un piano per il coinvolgimento degli stakeholder 
Quando gli erogatori della formazione si approcciano ai loro stakeholder, non devono lasciare nulla al 

caso, bensì devono pianificare in modo adeguato la loro strategia. Ogni volta che si rivolgono ad uno 

stakeholder, hanno bisogno di stabilire alcune attività con la relativa scadenza, ottenere il nome del 

contatto cui fare riferimento, indicare alcuni canali di comunicazione, input/output e budget (qualora 

ci sia). Inoltre, i fornitori di formazione possono pianificare diversi livelli di coinvolgimento creando una 

tabella di engagement, come la seguente: 

 

 

 

Stakeholder Informare Ascoltare Consultare Coinvolgere Collaborare 

Ed in ogni Colonna ogni fornitore può inserire la metodologia scelta prendendo in considerazione i 

diversi livelli di coinvolgimento. 

 

3.4.5. Realizzazione dello stakeholder plan 
Sarebbe utile assicurarsi che gli stakeholder coinvolti vengano informati e chiamati a partecipare. 

Inoltre, occorre che essi siano pronti a cogliere adeguatamente tutti gli input e le discussioni che 

 
18 Concept of Stakeholders Engagement, Deliverable D.T1.1.2. CERIecon-CE119, Interreg – Central Europe, Riccardo Cariani 

perENAIP Veneto.  
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potrebbero sorgere. Possono anche utilizzare la “stakeholder card”, documento che contiene 

informazioni come: scopi, azioni intraprese e input degli stakeholder (in relazione ai loro quesiti, se 

presenti, nel caso in cui ci fossero). 

 

3.4.6 Revisione del piano  
Il processo di revisione è un processo diretto che aiuta un’organizzazione a migliorare le performance, 

allo scopo di ottenere risultati mirati ad un efficace coinvolgimento degli stakeholder. E’ molto 

importante che ogni organizzazione monitori e valuti ogni processo di coinvolgimento degli 

stakeholder e la sua qualità, in termini di risultati conseguiti (fino a che punto vengono raggiunti gli 

obiettivi) e di corretta attuazione del processo. Più semplicemente, gli operatori educativi potrebbero 

domandarsi: se qualcosa è andato storto, cosa si può fare per migliorare i risultati poco soddisfacenti? 

 

3.5. Strumenti di coinvolgimento degli stakeholder  
 

L’individuazione degli stakeholder è solitamente un processo iterativo, condotto con diversi metodi e 

strumenti: 

a) Lettera di invito 

Utile durante le prime fasi di consultazione per ottenere informazioni riguardanti il processo e dare 

informazioni su come rispondere/essere coinvolti.  

 

b) Questionari online  

Il questionario è uno strumento da cui è possibile trarre opinioni, principi e attitudini di alcuni campioni 

di individui. Inoltre, rappresenta una forma individuale di coinvolgimento e consiste in una serie di 

domande per ottenere informazioni. Solitamente è coinciso, con una serie di domande pianificate, 

studiate per ottenere dati specifici che soddisfino una necessità particolare di ricerca di informazioni 

che possono poi essere analizzate statisticamente con facilità. I questionari sono convenienti ed 

efficienti quando si vuole raggiungere un grande numero di persone. E’ necessario che siano strutturati 

bene e che le domande non siano fuorvianti. Un questionario online può essere di qualsiasi tipologia e 

gli intervistati devono poter rispondere da soli senza la presenza del ricercatore. Le istruzioni e le 

domande devono essere chiare in quanto non è possibile fornire successivamente ulteriori 

chiarimenti. Agli stakeholder deve essere dato un link di facile accesso e istruzioni per completarlo. 

c) Interviste 

Possono svolgersi al telefono o di persona. Possono essere individuali o di gruppo e consistono in una 

serie di domande relative ad un argomento di interesse allo scopo di generare idee, generare feedback 

e/o in una serie di domande prestabilite. 

d) Interviste one-to-one  

Gli stakeholder sono coinvolti individualmente, formalmente o informalmente. Nelle interviste formali, 

è possibile adoperare una guida al colloquio one-to-one (ad es. interviste semi-strutturate) per la 

valutazione. Le procedure informali sono flessibili e talvolta includono colloqui ad-hoc che permettono 

di ottenere ulteriori informazioni dagli stakeholder. 

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/fornire+chiarimenti
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/fornire+chiarimenti
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e) Interviste semi-strutturate 

Generalmente utilizzate per coinvolgere individui o gruppi molto piccoli (due o tre persone). Le 

interviste semi-strutturate si svolgono in un framework aperto, che favorisce una comunicazione 

mirata, discorsiva e interattiva e fornisce dunque feedback immediati. Le domande vengono pensate 

e formulate in anticipo e sono poi usate in tutte le interviste. Ulteriori domande vengono generate 

durante l’intervista stessa, concedendo sia all’intervistatore sia all’intervistato la flessibilità di sondare 

i dettagli o discutere questioni. 

f) Meeting pubblici 

Gli individui che risiedono in un’area geografica specifica sono invitati a un meeting pubblico per 

discutere questioni rilevanti per la loro comunità. Spesso, questi meeting forniscono al pubblico 

informazioni generali e vengono annunciati dai media locali. Vi partecipano i residenti così come altri 

individui, inclusi gli attori più rilevanti a livello locale, come i responsabili politici, i rappresentanti delle 

imprese, gli istituti di ricerca e gli esperti professionali. Consentono ad un vasto numero di persone di 

venire coinvolti in alcuni dibattiti con un’ampia lista di argomenti di ricerca/interesse. E’ importante 

che essi siano condotti adeguatamente, per assicurare che tutte le opinioni vengano ascoltate. In 

generale, viene offerta a tutti l’opportunità di esprimersi in un ambiente rilassato. 

g) Gruppi di discussione 

Si definisce gruppo di discussione (focus group), un gruppo di persone che si riunisce per prendere 

parte ad una discussione a proposito di un prodotto e/o un servizio prima che venga lanciato, o per 

fornire un riscontro su di esso. La durata ideale di un focus group per coinvolgere uno stakeholder è di 

circa 45 minuti, fino ad un massimo di 90 minuti. Dopo un’ora e mezza, è probabile che il livello di 

attenzione delle persone sia molto basso e può diventare una costrizione per i partecipanti. 

Un gruppo di discussione è solitamente un piccolo gruppo composto da 6 a un massimo 10 persone, 

8 è il numero ideale. Teoricamente, ciò significa che alcuni partner hanno bisogno di condurre più di 

un focus group. E’ previsto solitamente un moderatore, il cui obiettivo è quello di creare una 

discussione aperta e spontanea tra i partecipanti, per scambiare idee ed opinioni. Un buon moderatore 

ha di solito un’adeguata conoscenza dell’argomento. 

h) Comitato Consultivo  

Il comitato consultivo e/o consiglio è solitamente un’organizzazione volontaria che offre consulenza 

e/o supporto al consiglio di amministrazione di un’azienda. Infatti, il comitato consultivo è composto 

da campioni di rappresentati degli stakeholder che si incontrano sistematicamente per offrire 

consulenza. Le opinioni del comitato consultivo non sono vincolanti. Il comitato consultivo è molto 

importante per creare una massa critica e per creare collegamenti con gli stakeholder rilevanti su un 

argomento specifico, con l’obiettivo di diventare leader.  

i) Conferenze/forum/simposi/workshops  

Secondo il dizionario di business online, si definisce workshop un corso di formazione o seminario in 

cui tutti i partecipanti lavorano individualmente e/o in gruppo per svolgere attività reali legate al lavoro 

per maturare esperienza diretta. Quando si organizza un workshop, è fondamentale stabilirne gli 

obiettivi, scegliere la giusta location e creare un’agenda chiara considerando il tipo di stakeholder che 
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vi prenderà parte. Durante il workshop, è necessario che gli erogatori della formazione non 

dimentichino di coinvolgere lo stakeholder; infatti, è necessario che tutti partecipino. Inoltre, gli 

erogatori della formazione devono tenere a mente che il workshop non è una conferenza, pertanto 

non sono “relatori” ma mediatori. 

j) Tavole rotonde 

Le tavole rotonde possono essere intese come dibattiti tra diversi gruppi di esperti e stakeholder con 

diverse opinioni e con lo scopo di trovare punti in comune e/o un accordo. L’idea della tavola rotonda 

evidenzia l’importanza del diritto alla partecipazione di ogni stakeholder coinvolto. Infatti, durante una 

tavola rotonda, i partecipanti decidono l’argomento che aprirà la discussione.  

Uso delle diverse tipologie di media Per coinvolgere gli stakeholder, un erogatore della formazione può 

impiegare vari strumenti di comunicazione: i nuovi media come computer, siti web, computer 

interattivi e i vecchi media come televisione, radio e giornali. Infatti, i mezzi di informazione sono 

strumenti strategici (digitali o no) che possono essere usati per interagire e avviare i processi di 

coinvolgimento con gli stakeholder. Per creare delle relazioni con gli stakeholder è importante 

menzionare i social media. E’ stato dimostrato che negli anni i social media, come Twitter e Facebook, 

sono diventati risorse strategiche per ottenere nuova conoscenza e per conoscere persone che 

condividono interessi simili e profili professionali. 
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Conclusioni 
 

Il Quadro Comune di Riferimento è uno strumento di lavoro creato con l’obiettivo di fornire ai Quality 

Managers degli erogatori di formazione all’imprenditorialità, le nozioni fondamentali relative agli 

strumenti e alle metodologie di Quality Management e, nello specifico, agli standard ed ai principi 

EQAVET. 

Tale documento vuole essere un punto di riferimento per i Quality Managers, che possono adoperare 

le informazioni in esso contenute a sostegno del loro lavoro, con trasparenza e valutazione della 

qualità, all’interno delle loro organizzazioni.  

Il quadro comune di riferimento rappresenta inoltre la base sulla quale costruire gli step successivi del 

progetto IN-QUAL, e in particolare la creazione del Training Plan per i Quality Managers. Il quadro 

comune di riferimento costituisce, nel contesto di Training Plan e Tools, uno strumento di riferimento 

e la base di partenza per l’impiego degli strumenti EQAVET nell’educazione all’imprenditorialità.  
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Glossario dei termini 
 

ACCREDITAMENTO: Attestato rilasciato da un Organismo Nazionale di Accreditamento secondo il 
quale un Organismo di Valutazione della Conformità soddisfa i requisiti stabiliti da norme armonizzate 
e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi 
settoriali,  per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità. 

Fonte: Regulation (EC) No 765/2008 

 

APPRENDIMENTO: Processo grazie al quale un individuo assimila informazioni, idee e valori, acquisendo 
così conoscenze, know-how, abilità e/o competenze.  

APPRENDIMENTO FORMALE: Apprendimento erogato in un contesto organizzato e strutturato (per 
esempio, in un istituto d’istruzione o di formazione o sul lavoro), appositamente progettato come tale 
(in termini di obiettivi di apprendimento e tempi o risorse per l’apprendimento). L’apprendimento 
formale è intenzionale dal punto di vista del discente. Sfocia, in genere, in una certificazione. 

APPRENDIMENTO INFORMALE: Apprendimento risultante dalle attività della vita quotidiana legate 
al lavoro, alla famiglia o al tempo libero. Non è strutturato in termini di obiettivi di apprendimento, di 
tempi o di risorse dell’apprendimento. Nella maggior parte dei casi l’apprendimento informale non è 
intenzionale dal punto di vista del discente. 

APPRENDIMENTO NON FORMALE: Apprendimento erogato nell’ambito di attività pianificate non 
specificamente concepite come apprendimento (in termini di obiettivi, di tempi o di sostegno 
all’apprendimento). L’apprendimento non formale è intenzionale dal punto di vista del discente. 

Fonte: CEDEFOP - Terminology of European education and training policy 

 

APPRENDIMENTO PERMANENTE: Qualsiasi attività di apprendimento intrapresa nelle varie fasi della vita al 
fine di migliorare le conoscenze, il know-how, le capacità, le competenze e/o le qualifiche in una 
prospettiva personale, sociale e/o occupazionale.  

Fonte: CEDEFOP - Terminology of European education and training policy 

 

AUTOMONITORAGGIO: fornisce informazioni su “dove” si trovi il fornitore di IFP in un determinato 
momento (e nel tempo) relativamente ai propri obiettivi e risultati. 

Fonte: EQAVET's Guide for QA National Reference Points  

 

AUTOVALUTAZIONE: dà prova del “perché” vengono raggiunti gli obiettivi e i risultati IFP.  

Fonte: EQAVET's Guide for QA National Reference Points  

 

CERTIFICAZIONE: Un’attività che accerta che un particolare prodotto, servizio, processo o sistema (ad es. 
un sistema di quality management) sia conforme ai requisiti definiti secondo uno standard o un altro 
documento che ne descrive i criteri. Viene effettuata da un organismo di certificazione esterno 

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/organismo+nazionale+di+accreditamento
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/organismo+di+valutazione+della+conformit%C3%A0
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/attivit%C3%A0+di+valutazione+della+conformit%C3%A0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32008R0765&amplocale=en
https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf
https://www.eqavet.eu/Eqavet2017/media/Documents/GUIDE-VET-providers-self-monitoring-by-using-the-EQAVET-toolbox-of-indicators.pdf
https://www.eqavet.eu/Eqavet2017/media/Documents/GUIDE-VET-providers-self-monitoring-by-using-the-EQAVET-toolbox-of-indicators.pdf
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/organismi+di+certificazione+esterni+indipendenti


  

38 
 

Quadro Comune di Riferimento 38 

indipendente. Il risultato positivo di una certificazione consiste nell’assegnazione della certificazione 
all’organizzazione, da parte dell’ente certificatore.  

Fonte: Eurostat's Concepts and Definitions Database, RAMON- Eurostat, European Union  

 

Ciclo PDCA: Acronimo di “Plan-Do-Check-Act” (Pianificare, Fare, Valutare, Agire). E’ un modello di 
miglioramento della qualità che consiste in una sequenza logica di quattro fasi:  

Pianificare: definire un problema e ipotizzare possibili cause e soluzioni; 

Fare: attuare una soluzione; 

Valutare: verificare i risultati; 

Agire: ritornare alla fase ‘Pianificare’ se i risultati non sono soddisfacenti o standardizzare la soluzione 
qualora i risultati lo siano.  

Fonte: The Deming Institute  

 

COMPETENZA: Combinazione di conoscenza, capacità e approcci appropriati ad un determinato 
contesto. Si definiscono competenze chiave quelle competenze di cui l’individuo ha bisogno per la 
realizzazione e la crescita personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 

Fonte: Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key 
competences for lifelong learning 

 

CONOSCENZA: Risultato dell’assimilazione delle informazioni attraverso l’apprendimento. La conoscenza 
è un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. 

Fonte: CEDEFOP - Terminology of European education and training policy 

 

DATORE DI LAVORO: Soggetto giuridico che controlla e dirige un dipendente o un lavoratore sotto 
contratto di lavoro esplicito o implicito e paga (o è obbligato a pagare) un salario o uno stipendio. 

Fonte: Business Dictionary 

 

DIPENDENTI: Lavoratori che svolgono un tipo di lavoro definito come “lavoro retribuito”. I dipendenti 
con contratti di lavoro stabili sono dipendenti che hanno avuto, o continuano ad avere, un contratto 
di lavoro esplicito (scritto o verbale) o implicito, o una serie di contratti consecutivi con lo stesso datore 
in modo continuativo. “In modo continuativo” implica un periodo di assunzione più lungo di un periodo 
minimo specificato, determinato a seconda delle circostanze nazionali. (Qualora siano consentite 
interruzioni durante tale periodo, la durata massima dovrebbe essere determinata anche a seconda 
delle circostanze nazionali). I dipendenti regolari sono quei ‘dipendenti con contratto di lavoro stabile’ 
dei quali l’organizzazione è responsabile in termini di pagamenti di tasse e contributi previdenziali e/o 
nei casi in cui il rapporto contrattuale sia soggetto alla legislazione nazionale del lavoro. 

Fonte: Eurostat's Concepts and Definitions Database, RAMON-Eurostat, European Union. 

 

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/organismi+di+certificazione+esterni+indipendenti
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL_GLOSSARY&StrNom=CODED2&StrLanguageCode=EN
https://deming.org/explore/p-d-s-a
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32006H0962
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32006H0962
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/insieme+di+fatti
https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf
http://www.businessdictionary.com/definition/employer.html
https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL_GLOSSARY&StrNom=CODED2&StrLanguageCode=EN
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EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ:  

L’educazione all’imprenditorialità implica lo sviluppo nei discenti di abilità e di una mentalità che 
consente loro di convertire idee creative in azioni imprenditoriali. Ciò rappresenta una competenza 
chiave per tutti i discenti, in quanto favorisce lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione 
sociale e l’impiegabilità. È importante per tutto il corso dell'apprendimento permanente, in tutte le 
discipline dell’apprendimento e in tutte le forme di istruzione e formazione (formale, non-formale e 
informale) e favorisce uno spirito o atteggiamento imprenditoriale, con o senza un fine economico. 

Fonte: Thematic Working Group on Entrepreneurship Education - Final Report 

 

EDUCAZIONE DEGLI ADULTI: Istruzione generale o professionale fornita agli adulti dopo l'istruzione iniziale 
a fini professionali e/o personali. 

Fonte: CEDEFOP - Terminology of European education and training policy  

 

EFFICACIA: Misura in cui gli obiettivi dell’intervento nell’ambito dell’IFP sono stati raggiunti, o si prevede 
che vengano raggiunti, tenendo in considerazione la loro importanza relativa. 

Fonte: European Quality Assurance in Vocational Education and Training - Glossary 

 

EFFICIENZA: Misure di come le risorse/input (fondi, professionalità, tempo, etc.) sono economicamente 
convertiti in risultati. 

Fonte: European Quality Assurance in Vocational Education and Training - Glossary 

 

EROGATORE DI FORMAZIONE/ISTRUZIONE: Organizzazione specificamente costituita con lo scopo di erogare 
istruzione e formazione, o altri attori, come i datori di lavoro che erogano formazione come parte 
integrante delle loro attività di business, o individui indipendenti che offrono servizi. 

Fonte: European Quality Assurance in Vocational Education and Training - Glossary 

 

FORNITORE DI IFP:  organizzazione o individui che erogano servizi di istruzione formazione. Gli erogatori 
di istruzione e formazione possono essere organizzazioni specificamente create con questo scopo, o 
possono essere soggetti diversi, come ad esempio datori di lavoro che erogano formazione come parte 
integrante delle proprie attività di business. Gli erogatori di formazione includono anche individui 
indipendenti che offrono servizi.  

Fonte: CEDEFOP - Terminology of European education and training policy 

 

IFP: acronimo di Istruzione e Formazione Professionale. Istruzione e formazione che mira a trasmettere 
alle persone le conoscenze, il know-how, le abilità e/o le competenze necessari per svolgere 
determinate professioni o, più in generale, soddisfare le richieste sul mercato del lavoro. 

Fonte: CEDEFOP - Terminology of European education and training policy 

IFPC: acronimo di Istruzione e Formazione Professionale Continua. Segue l’IFPI e rientra 
nell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Può comprendere qualsiasi tipo d’istruzione (generica, 

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/in+tutto+il
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/dell%27apprendimento+permanente
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=17016&no=1
https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf
https://www.eqavet.eu/eu-quality-assurance/glossary
https://www.eqavet.eu/eu-quality-assurance/glossary
https://www.eqavet.eu/eu-quality-assurance/glossary
https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf
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specialistica o professionale, formale o non formale, ecc.) ed è di fondamentale importanza per 
l’occupabilità delle persone. 

Fonte: EQAVET Glossary 

IFPI: acronimo di Istruzione e Formazione Professionale Iniziale. Istruzione e formazione di 
carattere generico o professionale erogata nell’ambito del sistema d’istruzione di base, di norma prima 
dell’ingresso nel mondo del lavoro. 

Fonte: EQAVET Glossary 

 

IMPEGNO PER LA QUALITÀ: Peculiarità di un organismo IFP, attraverso la quale sistematicamente e 
regolarmente l’organismo stesso identifica punti di forza e di debolezza al fine di migliorare 
continuamente il processo e i risultati della qualità IFP. 

Fonte: Eurostat's Concepts and Definitions Database, RAMON- Eurostat, European Union. 

 

IMPIEGABILITÀ: Combinazione di fattori (come competenze specifiche professionali, soft skills) che 
consentono agli individui di evolversi in ambito professionale o di trovare occupazione, di mantenere 
il posto di lavoro e fare progressi durante la propria carriera.  

Fonte: European Quality Assurance in Vocational Education and Training – Glossary 

 

IMPRENDITORIALITÀ: L’attitudine a sfruttare opportunità ed idee e trasformarle in valore per gli altri. Il 
valore creato può essere finanziario, culturale o sociale. 

Fonte: EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework (FFE-YE, 2012), p. 10.  

 

PERCORSO EDUCATIVO/FORMATIVO: L’insieme di programmi educativi o formativi forniti da scuole, agenzie 
formative, istituti per la formazione superiore o erogatori di IFP, che facilitano l’avanzamento degli 
individui all’interno o tra i settori di attività. 

Fonte: CEDEFOP - Terminology of European education and training policy  

 

QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE (EQF):  

Strumento di riferimento per la descrizione e la comparazione dei livelli delle qualifiche nei sistemi 
delle qualifiche sviluppati a livello nazionale, internazionale o settoriale. 

Fonte: CEDEFOP - Terminology of European education and training policy  

 

QUADRO EUROPEO DI RIFERIMENTO DEL QUALITY MANAGEMENT (EQARF): Il Quadro di Riferimento costituisce 
parte di una serie di iniziative Europee il cui obiettivo è di riconoscere qualifiche e competenze ricevute 
dai discenti di diverse nazioni o da diversi ambienti di apprendimento, promuovendo così 
modernizzazione, fiducia reciproca e mobilità nel campo dell’istruzione e della formazione 
professionale (IFP). 

Fonte: EQAVET Glossary 

https://www.eqavet.eu/eu-quality-assurance/glossary/continuing-education-and-training-(cvet)
https://www.eqavet.eu/eu-quality-assurance/glossary/initial-educuation-and-training-(ivet)
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL_GLOSSARY&StrNom=CODED2&StrLanguageCode=EN
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL_GLOSSARY&StrNom=CODED2&StrLanguageCode=EN
https://www.eqavet.eu/eu-quality-assurance/glossary
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf
https://www.eqavet.eu/What-We-Do/European-Quality-Assurance-Reference-Framework
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QUADRO EUROPEO PER LA GARANZIA DELLA QUALITÀ NELL’ISTRUZIONE E NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

(EQAVET): Comunità di prassi che promuove la collaborazione tra i paesi europei nello sviluppo e 
nell’implementazione del quality management nell’ambito dell’IFP.  

Fonte: EQAVET official website 

 

QUALITY MANAGEMENT: garanzia fornita da un’organizzazione secondo la quale il prodotto o il servizio 
offerto soddisfa gli standard di qualità accettati. Viene ottenuta individuando il significato di “qualità” 
in un determinato contesto, specificando i metodi con i quali può essere garantita e le modalità con le 
quali può essere misurata per assicurare conformità. 

Fonte: EQAVET Glossary 

 

QUALITY MANAGER: Persona che supervisiona tutte le attività e i compiti necessari a mantenere un 
auspicato livello di eccellenza. Ciò comprende la definizione di una politica di qualità, la creazione e il 
miglioramento della pianificazione della qualità e del quality management, il controllo e miglioramento 
della qualità. In generale, i quality manager gestiscono i servizi relativi alla qualità nelle organizzazioni 
imprenditoriali. Garantiscono la qualità nelle operazioni in-house dell’azienda come ad esempio 
soddisfare richieste specifiche del cliente e soddisfare gli standard di qualità del servizio. I manager dei 
servizi di qualità monitorano la performance aziendale e attuano cambiamenti dove necessario. 

Fonte: ESCO - European Skills, Competences, Qualifications and Occupations 

 

SISTEMA EUROPEO DI CREDITI PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ECVET):  

Insieme di conoscenze, abilità, e/o competenze che costituiscono una parte coerente di una qualifica. 
Un’unità può essere la più piccola parte di una qualifica che può essere valutata, trasferita e, ove 
possibile, certificata. Un’unità può essere propria di una sola qualifica o comune a più qualifiche. 

Fonte: CEDEFOP - Terminology of European education and training policy  

 

SKILL: abilità di impiegare le conoscenze e ad utilizzare il know-how per svolgere compiti e risolvere 
problemi.  

HARD SKILL: abilità specifiche, o capacità, che un individuo può possedere e dimostrare di avere. 
Le hard skill sono dimostrabili e quantificabili; esse possono essere testate, verificando le capacità di 
un individuo relativamente ad ogni hard skill che l’individuo possiede. Non vengono valutate in 
maniera soggettiva ma esistono parametri oggettivi applicati per la loro valutazione.  

Inoltre, la competenza relativa ad una hard skill specifica, può essere misurata tramite un 
confronto con altri individui che possiedono la stessa hard skill. Essere in possesso di hard skill denota 
una certa bravura e professionalità dell’individuo a svolgere un’attività specifica o una serie di attività 
per portare a termine un lavoro. 

  SOFT SKILL: Tratti caratteriali e capacità relazionali che determinano la relazione tra un 
individuo e le altre persone. Sul posto di lavoro, le soft skill sono considerate un completamento alle 
hard skill, che si riferiscono invece alle conoscenze e alle competenze professionali. I sociologi usano il 

https://www.eqavet.eu/What-We-Do/European-Quality-Assurance-Reference-Framework
https://www.eqavet.eu/eu-quality-assurance/glossary/quality-assurance
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F5d9e766b-8f17-4e17-bfab-3bb0e0719791&conceptLanguage=en&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/5d9e766b-8f17-4e17-bfab-3bb0e0719791
https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf
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termine soft skill per descrivere il quoziente di intelligenza emotiva (QE) in opposizione al quoziente di 
intelligenza (QI). 

Fonte: Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23rd April 2008 on the 
establishment of the European Qualifications Framework for Lifelong Learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008H0506%2801%29
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