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4.2 QUESTIONARIO PER IL PROCESSO DI CONSULTAZIONE NAZIONALE

Le parti coinvolte nella consultazione sono invitate a rispondere al seguente questionario,
considerato particolarmente importante per l’elaborazione del sistema ECVET:
4.2.1

L’obiettivo e le motivazioni del sistema ECVET

-

Gli obiettivi e le funzioni più importanti dell’ECVET ed il ruolo delle autorità competenti
sono presentati in modo esauriente nel documento di consultazione? Se no, cosa manca?

-

Quale sarebbe il principale valore aggiunto del sistema ECVET così come concepito?

4.2.2

Le basi tecniche dell’ECVET

-

Ci sono delle specifiche tecniche che richiedono di essere precisate in vista
dell’implementazione concreta dell’ECVET? Se si, quali sono?

-

Le specifiche tecniche dell’ECVET prendono sufficientemente in considerazione:
•
•
•
•
•

valutazione
validazione
riconoscimento
capitalizzazione
trasferimento
dei “learning outcomes” (risultati di apprendimento) formali, non formali o informali? Se
no, potete fornire dei dettagli?

-

4.2.3
-

l’assegnazione di crediti alle qualificazioni ed alle unità capitalizzabili e l’utilizzo di un
riferimento numerico pari ad un totale di 120 crediti, sono complessivamente in grado di
assicurare la convergenza degli approcci e la coerenza del sistema a livello europeo? Se no,
quali sono le vostre proposte?
Implementazione dell’ECVET
Quali sono le condizioni per cui la descrizione delle qualificazioni in termini di learning
outcomes e la loro descrizione in unità capitalizzabili potrebbero migliorare effettivamente
la trasparenza delle stesse qualificazioni e contribuire allo sviluppo della fiducia reciproca?
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-

Quali criteri o combinazioni di criteri per l’assegnazione di crediti potrebbero essere
selezionati ed utilizzati?

-

Ci sono nel vostro sistema di certificazione fattori e condizioni favorevoli all’introduzione
dell’ECVET? Se si, quali criticità potreste prevedere?

-

Come e, con quali tempi (lancio, introduzione, sperimentazione, diffusione) l’ECVET
potrebbe essere implementato nel vostro paese?

4.2.4
-

4.2.5

Azioni a sostegno dell’implementazione e dello sviluppo dell’ECVET
Quali misure dovrebbero essere intraprese a livello europeo, nazionale e settoriale per
agevolare l’implementazione dell’ECVET?
Il potenziale dell’ECVET per valorizzare la mobilità

-

In quale misura e come l’ECVET potrà contribuire allo sviluppo dei partenariati
transnazionali e nazionali?

-

In quale misura e come l’ECVET potrà contribuire a migliorare la qualità dei programmi
comunitari di mobilità e la partecipazione a questi programmi?

-

In quale misura e come pensate che l’ECVET ed EUROPASS possano integrarsi
reciprocamente per promuovere la mobilità?
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