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Premessa 
Dalla fine degli anni 90, il riconoscimento delle 
competenze professionali è considerato un elemento 
chiave per favorire l’occupazione in Europa.  
 
La commissione europea ha ribadito l’importanza della 
mobilità come strumento di crescita occupazionale; 
presupposto essenziale per la sua attuazione è il 
riconoscimento delle competenze professionali dei 
singoli individui. E’ evidente, quindi, la necessità di 
sviluppare procedure, strumenti e tecniche, 
condivisibili a livello europeo, per valutare ed 
accreditare anche l’esperienza informale e la 
formazione non formale acquisita dai lavoratori. 
 
Ad oggi, non esiste in Europa una metodologia 
comune per valutare le competenze: nonostante alcuni 
paesi abbiano già sviluppato delle linee guida, fin’ora 
non c’è stato alcun tentativo di armonizzare la 
formazione dei valutatori a livello europeo.  

Obiettivi del progetto 
Il progetto ECETIS ha voluto raccogliere questa sfida, 
partendo da un modello pilota proposto dall’Università 
Nazionale di Educazione a Distanza - UNED di Madrid.  
Il modello spagnolo consiste in un percorso formativo 
per valutatori di competenze nel settore socio-
sanitario, che il consorzio ECETIS ha adeguato alle 
diverse necessità nazionali ed ha quindi trasferito e 
sperimentato nei diversi paesi partecipanti. 
Nel lungo termine, ECETIS si pone l’obiettivo di 
sviluppare un percorso formativo standard a livello 
europeo, che possa adattarsi a tutte le situazioni di 
valutazione delle competenze e contribuire alla 
creazione di una cultura comune di valutazione.  
 
 

Documentazione  

Il progetto ECETIS ha prodotto i seguenti documenti: 

■ Repertorio comune di competenze per valutatori, 
con rilevanza a livello europeo; 

■ Programma formativo per valutatori basato su un 
repertorio comune di competenze; 

■ Compendio delle buone prassi; 
■ Procedure e strumenti di comunicazione per la 

promozione del progetto e dei suoi risultati. 

Il percorso formativo 
La formazione è stata indirizzata a tutte le figure 
professionali in qualche modo coinvolte nella 
valutazione delle competenze. E’ stata testata con circa 
120 professionisti del settore socio-sanitario di 4 diversi 
paesi, fra cui:  

■ Manager e coordinatori di strutture socio-sanitarie; 
■ Professionisti coinvolti nella valutazione delle 

competenze acquisite nel posto di lavoro e 
attraverso iniziative formative informali; 

■ Professionisti coinvolti nella ricerca del personale e 
nei dipartimenti di risorse umane. 

 
La sperimentazione ha riscontrato elevati livelli di 
soddisfazione da parte dei partecipanti che hanno 
apprezzato la rilevanza dei contenuti, la struttura del corso 
ed i materiali proposti. 
 
Il percorso formativo e la relativa documentazione sono 
ora pronti per essere proposti su larga scala a 
professionisti del settore socio-sanitario, ma possono 
essere utilizzati in modo trasversale in altri settori.  
Per ulteriori informazioni  potrete rivolgervi alla lista di 
contatti nella pagina seguente.  
 

 
 
 

Partners 
Al progetto hanno lavorato 7 partner di 4 paesi europei: 
ANFH (Francia, coordinatore di progetto), PASSEPORT 
EUROPE (Francia), FORO TECNICO DE FORMACION (Spagna), 
UNIVERSITA’ di VIGO (Spagna), COOSS Marche (Italia), DC 
VISION (Repubblica Ceca) e RRAVM (Repubblica Ceca). 

 
 

 


