
Workshop internazionale

Reti di competenze territoriali 
nel settore sociale e sanitario:
modelli a confronto
giovedì 28 novembre 2013 - ore 14.00-17.30

Seminario Vescovile Rione Duomo 870/A
Chioggia (Ve)

Il workshop ha l’obiettivo di favorire l’incontro e il confronto a livello 
internazionale sul tema delle competenze nel settore sociale e sanitario, 
ponendo l’accento sulla qualificazione continua delle risorse e la 
certificazione delle competenze.

Il workshop si inserisce nella 
cornice del progetto IPA Adriatic 
CBC Love Your Heart

Saluti
Mons. Adriano Tessarollo 
Vescovo di Chioggia

Don Marino Callegari 
Presidente Carità Clodiense Onlus

Per informazioni:
Egidio Silvan
silvan.g@scformazione.org 

Lucia Boccia
boccia.l@scformazione.org 

Introduzione
Riconoscere gli apprendimenti acquisiti in contesti non formali ed 
informali: riflessioni sulle prime applicazioni in Regione Veneto 
delle indicazioni europee e delle norme italiane
A cura della Regione del Veneto
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Esperienze 
internazionali 

Modera
Licia Boccaletti
Eurocarers

Interventi
Brigid Barron
Caring for Carers - Irlanda

Ximena Campos Perez - Progetto Keyfora
Comune di Santiago di Compostela - Spagna

Patrick Torre
Institut pour le Développement et la Formation - 
Francia

Piste di lavoro dal 
progetto IPA Adriatic 
CBC “Love Your Heart”

Modera
Giovanni Zonin
Scuola Centrale Formazione

Interventi
Il contesto del progetto 
Love Your Heart
Roberta Katačić
Regione Istria – Croazia

Un percorso in atto: laboratori 
di studio e analisi dei processi 
e modelli di accreditamento 
professionale tra Italia e Croazia 
nel progetto Love Your Heart
Paolo Pedron
Scuola Centrale Formazione

Confronto con 
esperienze regionali 

Modera
Lamberto Pressato
Scuola Centrale Formazione

Sono programmati interventi 
dai territori e delle Istituzioni

Conclusioni
Sonja Grozić Živolić
Assessore alla Sanità e Previdenza Sociale 
Regione Istria, Croazia

Iniziativa realizzata nell’ambito 
delle attività finanziate dal 
Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali ai sensi della 
Legge 40/1987



Il tema del riconoscimento e della messa in trasparenza 
delle competenze è al centro dell’attenzione della 
Commissione Europea ormai da moltissimi anni. Sono 
numerosi gli strumenti operativi messi a punto per 
favorire l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, tra 
cui EQF, ECVET, ECTS, ecc., ed i documenti di indirizzo, 
tra cui la recente Raccomandazione del Consiglio sulla 
convalida delle competenze acquisite in contesti non 
formale ed informale del 20/12/2012 in cui si chiede agli 
Stati membri di dotarsi di tali dispositivi entro il 2018.
Scuola Centrale Formazione si è impegnata da tempo su 
questo fronte, avviando una rifl essione sul piano teorico e 
sperimentazioni operative.

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/mobility_en.htm

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/informal_en.htm

gli strumenti europei e la loro operativ
ità

La valorizzazione
delle competenze nelle mobilità
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Seminario Internazionale

giovedì 31 ottobre 2013, ore 9.30

Sala Beato Giovanni XXIII 
Campo del Duomo - Piazzetta Mariuccia David
Caorle (Ve)

Buffet a cura degli allievi del Centro di 
Formazione Professionale “Giovanni XXIII” 
di Caorle - Associazione Lepido Rocco

Saluti
Alberto Visentin
Direttore Associazione Lepido Rocco

Emilio Gandini 
Presidente Scuola Centrale Formazione
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Per informazioni:

Francesca Drago
drago.f@scformazione.org

Valter Giacomini
v.giacomini@lepidorocco.com

Le politiche comunitarie sul 
tema della valorizzazione delle 
competenze in ambito non 
formale e informale

Introduzione
La valorizzazione delle 
competenze nella mobilità 
formativa: dall’Europa all’Italia
Anna Butteroni
Agenzia Nazionale Leonardo da Vinci – Isfol

Intervengono
La valorizzazione delle 
competenze in mobilità 
transnazionale: 
il caso della Catalogna
Angels Font
Dirigente del Dipartimento Istruzione e Formazione 
Professionale della Regione Catalogna – Spagna

Le buone prassi nell’esperienza di 
riconoscimento delle competenze:
il caso della Regione Piemonte
Paola Casagrande
Dirigente Settore Istruzione Formazione e Lavoro - 
Regione Piemonte

Prassi tecniche nella 
valorizzazione delle 
competenze in mobilità 
transnazionale

Intervengono
Presentazione dei percorsi 
operativi finalizzati alla 
valorizzazione delle competenze 
in mobilità formativa
Maria Concetta Bottazzi
Italia Forma

Cooperazione tra stakeholder 
per la mobilità sostenibile
Andrea Lombardi
Uniser

Conclusioni
La mobilità transnazionale e le 
politiche di inserimento al lavoro
Alberto Vergani
Università Cattolica di Milano

Il Ministero della Pubblica Istruzione, il 
Ministero del Lavoro e alcune istituzioni 
regionali italiane sono stati invitati a 
dare un contributo al dibattito.

 

9,45  Registrazione partecipanti 
 
10,00 Saluti  
 Santo Romano, Commissario straordinario per la Formazione, l’Istruzione e il Lavoro - Regione 

del Veneto 
 Emilio Gandini, Presidente Scuola Centrale Formazione 
 
10,30 Il progetto SiQuCAE, dalla A alla Z.  

 Rita Festi, Scuola Centrale Formazione 
 Laura Doddis, A.T. FSE Regione del Veneto  
 Segundo Gonzalez, Generalitat de Catalunya (Spagna) 
 Patrick Pasteur, CRIF Formation & Conseil (Francia) 
 

11,45 L’assicurazione della qualità della convalida delle competenze acquisite in contesti non formali ed 
informali: uno strumento per la promozione del capitale umano e lo sviluppo del territorio. 
Comitato dei Saggi SiQuCAE: Giorgio Allulli e Giuseppe Braga 
 

12,05 EQUASS: L'applicazione di EQAVET al sistema dei servizi di formazione e lavoro per le persone 
con disabilità. Il progetto Leonardo Prime. 

 Cristina Ribul Moro, Referente Servizio Medialabor 
 
12,20 Il sistema nazionale di certificazione degli apprendimenti acquisiti in contesti non formali ed 

informali. Prospettive a livello nazionale ed europeo. 
 Claudia Villante,	  coordinatrice del gruppo nazionale di esperti ECVET, Agenzia nazionale 

Leonardo da Vinci - ISFOL 
 
12,45 Conclusioni 
 Regione del Veneto, Assessorato all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro  

Programma 
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E’ gradita conferm
a della 

partecipazione. Scrivete a: 
R

ita Festi: 
festi.r@
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I docum
enti del progetto sono 

scaricabili all’indirizzo: 
w

w
w

.siqucae.eu  
Seguiteci su Facebook 

siamo attori protagonist
i


