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EVOLUZIONI IN CORSO E IMPATTI SUL SISTEMA DELLA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

Durata 6 ore 

Destinatari: Il seminario è di tipo informativo, rivolto a coordinatori, progettisti e direttori 
del sistema regionale IeFP interessati ad approfondire i cambiamenti in corso di tipo 
metodologico, normativo, strumentale, (in particolare a livello nazionale) e come questi si 
coniugano e si integrano con l'applicazione in regione dei nuovi repertori regionali 
 
Obiettivi: A seconda della composizione del gruppo classe i temi trattati, ed indicati di 
seguito, potranno essere differentemente approfonditi  
 
Prerequisiti: Il sistema dei qualificatori professionali regionali e loro applicazioni 
nell’IeFP 
---------------------------------------------------------------------- 
> TEMI TRATTATI 
---------------------------------------------------------------------- 
- L'atlante nazionale del lavoro e delle qualificazioni 
     - Evoluzioni in corso (correlazioni, risultati attesi e schede ATE) 
     - Impatto sul mercato del lavoro e sul rapporto CFP/Azienda 
     - Possibili riferimenti per il processo di valutazione 
- Prime indicazioni per l'aggiornamento del quadro NQF Italia  
     - Novità a livello comunitario (revisione competenze chiave e nuovo quadro EQF) 
     - Passaggio da un sistema classificatorio ad uno basato su risultati di apprendimento 
     - Il quadro dei descrittori italiani sugli otto livelli EQF 
     - Conseguenze sul processo di valutazione con l'applicazione del quadro NQF Italia 
- Prime valutazioni dell'applicazione del modello duale nella IeFP 
     - Utilizzo dei repertori regionali nel rapporto con le imprese 
     - Buone prassi emerse (regionali e nazionali) 
     - Impatti sulla strutturazione di un servizio stabile di transizione formazione/lavoro 
- Sistemi regionali di certificazione delle competenze formali, non formali, informali 
     - Strumenti da utilizzare a prescindere dal contesto di apprendimento 
     - Criteri per la costruzione degli strumenti 
     - Importanza di quanto predisposto nella IeFP regionale per tutto il sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il servizio è erogato nell’ambito del PS 36/15 finanziato con il contributo di:  
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