I seminari di approfondimento, condotti da un coordinatore,
avranno un carattere operativo e sono ﬁnalizzati ciascuno all’approfondimento di uno dei quattro temi su cui è incentrata
la manifestazione, mediante la presentazione di esperienze rilevanti.
Oltre ad alcuni dei progetti presenti negli stand, infatti, verranno
presentate anche altre esperienze realizzate da regioni italiane e da regioni europee aderenti a all’associazione EARLALL
(www.earlall.org).
Al termine delle due giornate i coordinatori dei quattro seminari
provvederanno a elaborare le conclusioni dei lavori.
Gli interessati ad approfondire la conoscenza dei progetti
e ad incontrarne direttamente i promotori presso gli stand,
dovranno inviare per e-mail all’indirizzo: focusoncompet
ence@regione.toscana.it, una richiesta di accreditamento compilando l’apposita scheda disponibile all’indirizzo
web: www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/focus.htm
Nella scheda dovranno essere indicati i progetti, tra quelli presenti negli stand, di cui si intende approfondire la conoscenza, e
dovrà essere speciﬁcato il nominativo della persona che richiede
l’accreditamento ed il recapito e-mail. La segreteria organizzativa della manifestazione provvederà a rilasciare l’accreditamento
mediante una comunicazione via e-mail.
Copia cartacea di tale comunicazione dovrà essere esibita dall’interessato al momento della registrazione il giorno 21 presso
la segreteria della manifestazione.
Qualora il numero di richieste di accreditamento pervenute ecceda il limite massimo di 200, sarà eventualmente operata una
selezione delle stesse, anche sulla base dell’ordine di arrivo
delle schede.
L’ accreditamento dà diritto a:
- ricevere, al momento della registrazione il giorno 21, la documentazione cartacea di tutto il materiale inerente la manifestazione;
- incontrare singolarmente di promotori dei progetti per i quali
sia stato manifestato interesse all’approfondimento all’interno del rispettivo stand;
- partecipare ai lunch di lavoro.

L

della manifestazione è quello di pro’intento
muovere la valorizzazione e la diffusione di

prodotti e processi realizzati nell’ambito di progetti ﬁnanziati con il Programma Leonardo da Vinci
2000-2006 relativi a metodologie e prodotti realizzati
in tema di:
- individuazione di standard di competenze nell’ambito di speciﬁci proﬁli professionali o famiglie di
proﬁli professionali
- sistemi di classiﬁcazione delle competenze
- valutazione delle competenze
- certiﬁcazione delle competenze
I progetti verranno presentati dai rispettivi organismi
promotori provenienti da tutta l’Europa nell’ambito di
appositi spazi attrezzati, all’interno dei quali i partecipanti-visitatori interessati potranno incontrare i promotori dei singoli progetti.
La manifestazione è rivolta innanzitutto agli operatori
italiani della formazione e dell’ istruzione, quali:
- DECISORI POLITICI nel settore dell’educazione,
con particolare riferimento al livello regionale e
degli enti locali, ovvero agli assessorati regionali
alle politiche dell’educazione;
- RAPPRESENTANTI DELLE PARTI SOCIALI, in
particolare enti bilaterali e fondi interprofessionali
per la formazione continua;
- ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI operanti nel
settore dell’educazione.

Leonardo da Vinci

Segreteria organizzativa
Regione Toscana
Direzione Generale Politiche Formative
Beni e Attività Culturali
Area di Coordinamento Orientamento
Istruzione, Formazione, Lavoro
tel. 055 4382069 – fax 055 4382060
e-mail: l.poggesi@mail.regione.toscana.it
Info e Manifestazioni di Interesse
Andrea Torrini
tel. 055 4382017 – fax 055 4382060
e-mail: focusoncompetence@regione.toscana.it
www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/focus.htm

Convegno-esposizione
per la valorizzazione di
progetti europei ﬁnalizzati
alla deﬁnizione di modelli
per il riconoscimento e la
certiﬁcazione delle competenze
in una prospettiva
di lifelong learning
Programma Leonardo da Vinci 2000-2006
Firenze, 21 - 22 gennaio 2005
Palaffari
Piazza Adua

La visita degli stand è libera.
La partecipazione alla sessione di apertura ed alla tavola rotonda è libera.
Tutti gli interventi alla sessione iniziale, ai seminari di approfondimenti e alla tavola rotonda ﬁnale saranno tradotti simultaneamente in 4 lingue: francese, inglese, spagnolo, italiano.
Graﬁca e stampa: Centro Stampa Regione Toscana

programma

21 gennaio 2005
8.45

Registrazione partecipanti

9.00

Presentazione
LA DOMANDA DI INNOVAZIONE E LA NUOVA
POLITICA DELLE COMPETENZE IN ITALIA
presiede Paolo Benesperi, Assessore Istruzione

e formazione, Politiche del lavoro, Concertazione
Regione Toscana
Alice Copette, Capo Unità “Valorizzazione e diffusione
dell’innovazione” DG Istruzione e Cultura
della Commissione Europea

La valorizzazione e le politiche di innovazione
dei sistemi formativi
Aviana Bulgarelli, Direttore Generale DG Politiche

per l’Orientamento e la Formazione - Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali - ITALIA

L’armonizzazione dei sistemi delle competenze
rispetto al mercato del lavoro ed agli standard
europei
Maria Grazia Nardiello, Direttore Generale DG Istruzione
post secondaria per i rapporti con i sistemi formativi
delle Regioni e degli Enti locali Ministero dell’Istruzione,
Università, Ricerca scientiﬁca (ITALIA)

La certiﬁcazione delle competenze formali,
non formali e informali per la mobilità tra
sistemi formativi
Sergio Trevisanato, Presidente di ISFOL - ITALIA
Le politiche europee della valorizzazione:
dal Programma Leonardo da Vinci ai nuovi
programmi comunitari
Gabriella Di Francesco, Responsabile Area
Metodologie per la Formazione - ISFOL - ITALIA

L’ evoluzione delle politiche europee in tema
di trasparenza: EUROPASS
Luciano Falchini, Dirigente Settore FSE e Sistema
della Formazione Regione Toscana – ITALIA

La politica delle competenze: il processo di
costruzione dei sistemi regionali. Primi risultati
Anna Totolo, Responsabile Standard Formativi
Qualità ed Orientamento Professionale - Formazione
Professionale e Lavoro Regione Piemonte – ITALIA

La domanda di innovazione emergente nelle
Regioni italiane: il progetto interregionale

Presentazione dei seminari di approfondimento
13.00 Lunch
14.30 Apertura stands

14.45 LA GESTIONE DELLE COMPETENZE NELLE
POLITICHE DELLE REGIONI D’EUROPA
Partecipano
Paolo Benesperi, Regional Minister for Education
and Training, Labour Policies, Region of Tuscany
and President of EARLALL

Kent Johansson, President of the Regional

Development Committee and Member of the Regional
Executive Board (Sweden) and Vice-president of EARLALL

9.00

22 gennaio 2005
Seminario n. 2 - Metodi di individuazione
e deﬁnizione di standard di competenze
Coordinatrice Gabriella Di Francesco, ISFOL
Leonardo Delﬁtto (Italia) Dalla competenza al credito
formativo: creazione di modelli e strumenti per
l’elaborazione di standard professionali comuni
e condivisi dal sistema istruzione – formazione – lavoro)

Jane Davidson, Minister for Education and Lifelong

Andrzej Minasowicz (Polonia) Model of Professional
Qualiﬁcation Structure and New Methods of Promotion,
Certiﬁcation and Mutual Recognition of Managerial Skills in
Construction Industry According to the Requirements of EU

Candida Martinez Lopez, Head of the Vocational

Carina Abreu (Svezia) Women competences and
management in international prospective

Otto Herskind Jorgensen, President of Vejle County
Council (Denmark) and Member of the Board of EARLALL
Learning of the National Assembly for Wales (United
Kingdom) and Vice-president of EARLALL

Training and Lifelong Learning Department of the Education
Regional Government - Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía (Spain) and member of EARLALL

Pavlinka Trifonova, Vice-Governor of Vidin District

(Bulgaria) – Member of EARLALL

Chairman Paolo Federighi, Università degli studi

di Firenze – ITALIA

Inese Saudina, Head of educational Department of

education of Madona Council (Latvia) Member of EARLALL

I prodotti del Programma Leonardo da Vinci
2000-2006 per la gestione delle competenze:
avvio del programma di seminari
di approfondimento
16.30 Seminario n.1 - Modelli di identiﬁcazione,

descrizione, classiﬁcazione delle competenze

Coordinatore Claudio Gentili, Conﬁndustria
Maria Sol Dominguez Parrado, (Spagna) Dialogue
Vocational Qualiﬁcations and Skills in Europe:
Approaches and guidelines within Social Dialogue
Amedea Barani, (Italia) The key competence
for e-commerce
Francesc Ranchal, (Regione Catalogna - Spagna)
Esperienze di riconoscimento delle competenze
in Catalogna
Alfredo Tamborlini/Anna Gammaldi, (Regione
Campania - Italia) La validazione degli apprendimenti
non formali
Valter Martin, (Regione Piemonte - Settore standard
formativi) Metodologie di Qualità nell’Analisi
delle Competenze

Gerald Thiel (Germania) Description of the Leonardo
project WEB CONTENT MANAGER
Francis Petel (EMC - Organismo europeo) Certiﬁcation
of skills and competences in commercial activities
in Europe
Roberto Vicini (Regione Lombardia - Italia) Condizioni
per l’individuazione e deﬁnizione di standard
di competenze in un’ottica di sistema: la prospettiva
della Regione Lombardia
11.00 Seminario n. 3 - Modelli e pratiche di valutazione

delle competenze

Coordinatore Pier Giovanni Bresciani, Studio Meta
& Associati, Professore a contratto Università di Geneova
e Università di Bologna)
Luis Herrero Del Arco, Jose Miguel Oscoz Isacelaya
(Spagna) EVA- Partnership for the assessment
of competences

Wiebke Petersen (Germania) Transnational methods
and models for SELF-EVALUATION of non-formal
personal competences
Alessandra Ponsetti (Agenzia Regionale del Lavoro
Regione Valle d’Aosta – ITALIA) La messa in trasparenza

e le pratiche di valutazione delle competenze0
13.00 Lunch

14.00 Seminario n. 4 - Procedure, metodi e dispositivi

di certiﬁcazione e registrazione delle competenze
Coordinatrice Patrizia Mattioli, CGIL

Imanol López Lacalle (Spagna) Identifying and
Assessing Key Competences in the System for the
Recognition of Competence in the Basque Country
Susana Escala (Portogallo) European Certiﬁcation
of Welding Personnel
Francesca Vigo (Regno Unito) Competences
in the Construction of a European Pathway.
Theoretical Problems and Practical Applications
Beniamino Manfredini (Germania) Certiﬁcazione
Europea delle Competenze del Manager di PMI
Tony Fitzpatrick (ICC - Organismo Europeo) Certifying
Competences gained during Work Place ents Abroad
Svein Larsen (Norvegia) Validation, Assessment
and Management of non formal and informal Learning
in Organizations
Paola Armaroli (Regione Emilia Romagna – ITALIA)
L’approccio alle competenze, valutazione,
riconoscimento, certiﬁcazione
Costanza Bettoni (Tecnostruttura delle Regioni – ITALIA)
Qual è lo stato dell’arte ?

Shaharazad Abuel Ealeh (Regno Unito) European
Framework for Work Experience

16.00 Conclusioni dei coordinatori dei seminari

Geert De Lepeleer (Belgio) On-Line Competence
Assessment of Students

16.30 Chiusura della manifestazione

Paolo Di Nucci (Ferservizi - Italia) CKM – Community
Knowledge Management
Eric Sutter (Francia) European system of certiﬁcation
of competences for information professionals

