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Introduzione 

Questo sondaggio è stato sviluppato nell'ambito di Erasmus + nel progetto Dual-
T. Il progetto è stato ideato per la ricerca e il trasferimento di buone pratiche 
sviluppate in Dual VET in Spagna, Italia, Romania e Germania, paesi che l'hanno 
attuata. Con i risultati di questa ricerca saranno elaborati materiali per tutor e 
studenti e saranno resi attraverso un'esperienza pilota su tre settori industriali 
(metallo, costruzione e foo). Il risultato dell'esperienza pilota verrà raccolto in una 
guida, stabilendo una metodologia per impartire la doppia formazione nelle 
imprese. 

Il progetto è stato sviluppato da un consorzio formato da partner provenienti da 
paesi con un'esperienza di successo in Dual Training e partner di paesi che 
hanno bisogno di conoscere e introducono un sistema che sia stato dimostrato 
essere un successo in quelli che lo hanno già. La partnership è composta da 
organizzazioni di diversa natura: associazioni di categoria, centri di formazione, 
PMI e associazioni di cooperazione: 

 

2.6 CONFEDERAZIONE SPAGNOLA DI ORGANIZZAZIONI EMRPESARIALI, 
CEOE (COORDINATORE). 

2.7 CENTRO DI FORMAZIONE LIBERI. 
2.8 CE.SV.I - CENTRO PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE DELLE 

IMPRESE - SOCIETÀ COOPERATIVA. 
2.9 CONSORZIO IES. 
2.10 RU EUROPE, S.L. 
2.11 HANDWERKSKAMMER POTSDAM. 
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Rapporto finale dell'indagine dei sistemi nazionali di istruzione e 
valutazione delle buone pratiche 

Sommario 

In questa relazione finale presentiamo i risultati dell'indagine dei sistemi nazionali 
di istruzione. Questa relazione finale serve a individuare le migliori pratiche nei 
Paesi di Spagna, Italia, Romania e Germania che forniscono le basi per ulteriori 
attività del progetto DUAL-T. Con questi risultati siamo in grado di sviluppare una 
strategia per attuare la formazione professionale in diversi paesi. Per quanto 
riguarda il progetto DUAL-T, saremo in grado di sviluppare il progetto pilota per 
la doppia formazione professionale nei paesi partner italiani, spagnoli e romeni. 
Questa è la base per sviluppare le linee guida per i formatori, gli studenti e le 
aziende. 

Abbiamo cercato di trovare alcune basi metodologiche per fare un confronto tra 

i paesi e individuare alcuni fondamentali necessari. Pertanto, in questo rapporto 

troverai innanzitutto la rappresentazione dei sistemi educativi in Spagna, Italia, 

Romania e Germania. Dopo di che abbiamo fatto una breve valutazione delle 

buone pratiche in Spagna, Italia e Romania. Per questa valutazione troverete 

una conclusione dei risultati. Alla fine della relazione seguire i risultati ei 

suggerimenti per i formatori, gli studenti e le aziende.  
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1. Spagna 

 

1.1 Il sistema scolastico della Spagna 

 

 

 
Secondo la Costituzione, i poteri in materia di istruzione sono divisi tra le varie 
agenzie e le amministrazioni dello Stato. Fondamentalmente, l'amministrazione 
centrale si riserva la competenza esclusiva di regolare la struttura dei diversi livelli 
di istruzione e le condizioni per ottenere, rilasciare e riconoscere le qualifiche 
accademiche e professionali. 

La legge organica dell'istruzione, adottata nel maggio 2006, stabilisce che 
l'istruzione di base comprende dieci anni di istruzione che vengono sviluppati 
regolarmente tra i sei ei sedici anni di età. L'istruzione di base è organizzata 
nell'istruzione primaria e nell'istruzione secondaria. Inoltre, la legge ha 
organizzato l'istruzione pre-scolastica, l'istruzione secondaria post-obbligatoria, 
gli insegnamenti artistici, le lezioni sportive, l'insegnamento delle lingue e 
l'educazione degli adulti. 
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L'istruzione pre-istruzione è la fase educativa che serve i bambini dalla nascita a 
sei anni con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo fisico, emotivo, sociale e 
intellettuale. Viene ordinato in due cicli: il primo comprende fino a tre anni; il 
secondo, libero da tre a sei anni. Volontario, questo secondo ciclo è stato 
generalizzato in tutta la Spagna, per cui oggi quasi il 100% dei bambini e dai 3 ai 
6 anni frequentano la scuola gratuitamente. La scuola precoce è considerata un 
grande risultato che influirà positivamente sul miglioramento delle prestazioni 
future scolastiche, che altre iniziative come il programma educano 3 ora 
incoraggiano la creazione di nuovi luoghi di istruzione per bambini di meno di 3 
anni. 

L'istruzione primaria è obbligatoria e gratuita. Comprende tre cicli di due anni 
ciascuno, un totale di sei corsi accademici, che normalmente saranno seguiti tra 
i sei ei dodici anni di età. Con carattere generale, gli studenti e gli studenti sono 
stati incorporati nel primo anno di istruzione primaria nell'anno civile in cui ha 
incontrato sei anni. Il sistema educativo attuale consente di scegliere l'opzione di 
formazione più adatta in ogni situazione, per ottenere una laurea che faciliterà 
l'inserimento nel mercato del lavoro nelle migliori condizioni possibili. L'istruzione 
primaria è organizzata in aree di carattere globale e saranno insegnate da 
insegnanti che avranno competenza in tutte le aree di questo livello. 
L'insegnamento della musica, dell'educazione fisica e delle lingue straniere sarà 
insegnato da insegnanti con specializzazione o qualifica corrispondente. 

L'istruzione secondaria obbligatoria (ESO) è una fase di istruzione gratuita e 
obbligatoria che completa l'istruzione di base. Si compone di quattro corsi 
accademici che verranno ordinariamente compiuti tra i 12 ei 16 anni. Il governo 
stabilisce norme minime di insegnamento per garantire una formazione comune 
a tutti gli studenti del sistema scolastico spagnolo, nonché la validità dei titoli 
corrispondenti per facilitare la continuità, la progressione e la coerenza 
dell'apprendimento, nel caso di mobilità geografica gli studenti. Uno studente ei 
suoi genitori possono decidere, a partire dal momento in cui è 16 anni, di 
terminare l'istruzione obbligatoria in questo stadio, nel qual caso estenderà il 
corrispondente certificato di età scolastica e dei materiali che contengono. 

Studies related to the occupations and the job market are those of vocational 
training and, at present, due to its wide range, its modular nature and facilities to 
perform them, even over the internet, make it a very attractive option with a high 
percentage of job placement. 

Vocational training offer around 150 training cycles, with contents theoretical and 
practical, suitable to the various professional fields. The qualifications are valid 
throughout the State, with academic and professional value. 

Vocational training is also in permanent contact with the different economic 
sectors and respond to their needs, by what you earn in recognition at all  
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paesi dell'Unione Europea e le loro qualifiche stanno diventando più popolari. 
Questo rende l'allenamento professionale un'opzione attraente, di qualità e che 
si adatta alle esigenze di ogni individuo per il miglioramento della sua carriera 
professionale. 

PER ESSERE IN UN CORSO BASE FP E’ NECESSARIO : 

L'accesso ai cicli di formazione professionale Basic richiederà la conformità 
simultanea delle seguenti condizioni: 

- dopo aver raggiunto quindici anni o raggiungerli nel corso dell'anno civile e non 
superare i diciassette anni di età al momento dell'accesso o durante l'anno civile 
in corso. 

- hanno completato il primo ciclo di istruzione secondaria obbligatoria o, in via 
eccezionale, hanno completato il secondo anno di istruzione secondaria 
obbligatoria. 

- Avendo proposto al team di insegnamento genitori, madri o tutori legali 
l'inserimento dello studente in un ciclo di formazione professionale di base. 

 

PER ESSERE IN UN CORSO MEDIO FP E’ NECESSARIO : 

- essere in possesso del diploma di istruzione secondaria. 

- essere in possesso di un diploma di tecnico o assistente tecnico. 

- Superato il secondo corso di maturità polivalente unificata (BUP). 

- aver superato la prova di accesso alla formazione professionale di grado medio 
(dovrà avere almeno diciassette anni nell'anno di prova). 

 

PER ESSERE IN UN CORSO TOP FP E’ NECESSARIO: 

- Essere in possesso di un Bachelor. 

- essere in possesso di un diploma di tecnico o tecnico. 

- Avendo superato il corso di orientamento all'università. 

- aver superato la prova dell'accesso ai cicli di formazione di livello superiore 
(richiederà almeno 19 anni nell'anno di prova, o diciotto se si dispone di un 
diploma di laurea). 
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1.  
1.1.  
1.2. Informazioni, indenture e framework dell'istruzione professionale, 

scuola professionale e società 
Il contratto è un contratto che ha reso il servizio pubblico per l'impiego e l'azienda 
che firma un contratto con lo studente. In precedenza c'è un accordo di 
collaborazione con il centro di formazione e l'azienda. 

La formazione comprende studi che si applicano a: 

- l'insieme delle attività di formazione per consentire alle prestazioni qualificate 
per diverse professioni. 

- accesso all'occupazione e partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed 
economica. 

- gli insegnamenti della formazione professionale iniziale. 

- le azioni di inclusione e di reimpiego dei lavoratori. 

- Azioni finalizzate alla formazione continua delle imprese che consentono 
l'acquisizione e l'aggiornamento continuo delle competenze professionali. 

Ci sono centri di formazione professionale. Per la doppia formazione può essere 
impartito deve essere uno dei seguenti: 

- Centri di istruzione. 

- Centri e enti inclusi nel registro dei centri della rispettiva comunità autonoma. 

- Scuole autorizzate ad impartire cicli di formazione professionale e stabilire 
accordi di cooperazione con aziende del settore in questione. 

Il Governo, previa consultazione del Generale del Consiglio di formazione 
professionale, stabilirà i requisiti fondamentali che devono soddisfare i centri. Le 
amministrazioni possono stabilire requisiti specifici che soddisfano questi centri. 

Sosterrà ai governi: 

o Creazione. 

o Autorizzazione. 

o Standardizzazione. 

o omologazione del componente. 
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Devono essere istituiti meccanismi appropriati per la formazione che ricevono 
finanziamenti pubblici per offrire centri o direttamente dalle società, attraverso 
concerti, convenzioni, sovvenzioni o altre procedure. 

 

Le autorità competenti istituiscono meccanismi di controllo e controllo della 
qualità delle attività di formazione per assicurare l'adeguatezza di: 

 a) Impianti e attrezzature. 

 b) Requisiti di accesso degli insegnanti e degli studenti. 

 c) Valutazione e pianificazione didattica. 

 d) Procedure e metodi di insegnamento. 

 e) i mezzi didattici e tecnici utilizzati nell'insegnamento. 

 f) la valutazione dei risultati dell'apprendimento. 

 

L'istruzione professionale in azienda è una delle modalità di formazione 
professionale duplice. Le aziende possono partecipare agli accordi nei seguenti 
modi: sia per la partecipazione della società, sia per condividere la società di 
formazione e il Centro stesso o esclusivamente in azienda. 

Esiste un quadro che disciplina questa formazione, che segna la 
programmazione della convenzione di ciascuno dei moduli professionali; dove è 
fissato questo accordo di collaborazione è il modo per formalizzare la 
collaborazione tra i centri partecipanti e le aziende del settore in questione. In 
questo contratto di collaborazione devono essere stabilite le attività svolte nel 
Centro e l'azienda e la sua durata; il numero degli studenti partecipanti, il 
programma di borse di studio; il giorno e l'ora del centro di formazione e della 
società. E anche i criteri di valutazione e classificazione sono fissati. Poiché 
l'esecuzione del VET Dual corrisponde alla CCAA, presuppone che vi sia una 
disparità tra il contenuto degli accordi di apprendimento. 

 

1.3 Esami e certificazione: 

Le amministrazioni competenti del lavoro stabiliscono procedure e misure 
necessarie per garantire l'adeguatezza e la qualità della formazione in tutte le 
sue forme, istituendo meccanismi di valutazione, monitoraggio e controllo delle 
condizioni e dello sviluppo dei risultati della formazione. 
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La valutazione degli studenti è la responsabilità degli insegnanti dei moduli dei 
centri. Tenuto conto dei contributi dei formatori della società e delle attività svolte 
lì. 

I formatori che forniscono azioni di formazione effettueranno una valutazione 
continua degli studenti, che saranno condotti da moduli e, se necessario, da unità 
di formazione, al fine di verificare i risultati dell'apprendimento e, 
conseguentemente, l'acquisizione di competenze professionali. 

Sarà sviluppato in modo sistematico, conforme a un piano che includerà almeno, 
per ciascun modulo e, se del caso, unità di formazione, una stima delle date 
previste per la valutazione, gli spazi in cui si svolgerà, gli strumenti di valutazione 
utilizzati e la durata risultante dalla sua applicazione. 

I risultati di apprendimento per controllare i moduli di formazione saranno riferiti 
sia alle conoscenze, alle capacità e alle abilità pratiche elencate nelle capacità e 
agli stessi criteri di valutazione, permettono, insieme, di dimostrare l'acquisizione 
di competenze professionali, conformemente ai descrittori di cui la 
raccomandazione 2008 / C 111/10 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 aprile 2008, sull'istituzione del quadro europeo delle qualifiche per 
l'apprendimento permanente. Per l'accreditamento delle unità di competenza, 
sarà necessario superare con una valutazione positiva, in termini di adattamento, 
moduli di formazione associati a ciascuno di essi. 

1.4. Costituzione delle responsabilità: 

Esistono istituzioni che svolgono un ruolo fondamentale nella regolazione e nel  
coordinamento del sistema: 

1Conferenze settoriali di istruzione e di lavoro: organizzazione di negoziati 
e coordinamento dove sono rappresentati al più alto livello delle comunità 
autonome. t è un corpo che è influenzato dalla situazione politica ma che 
troppo spesso assume i negoziati sulle decisioni importanti sulla 
distribuzione delle risorse o lo sviluppo dei processi di riforma. Consiglio 
di formazione professionale nazionale e regionale: organismo di governo 
consultivo in cui sono rappresentati i principali rappresentanti statali e 
istituzionali regionali coinvolti nella formazione. Hanno poteri consultivi al 
governo e preparazione della programmazione strategica del sistema. 
L'ultima impostazione è fatta per gli anni 1998-2002. 

2. Public employment service (SPEE). 

3. Fondazione tripartita: il ruolo di questo corpo è subordinato alla SPEE. 
Le loro funzioni sono all'interno della gestione del sistema telematico per 
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premiare la formazione della domanda di imprese e il processo di 
giustificazione delle sovvenzioni, nonché proposte per finanziare, 
attraverso sovvenzioni agli agenti sociali, piani di formazione a livello 
nazionale. In particolare, la formazione delle società di gestione delle 
richieste dipende dalla Fondazione tripartita. 

4. Le istituzioni di qualifica (INCUAL) che sono incaricate di definire, 
sviluppare e mantenere aggiornate si trovano nel catalogo nazionale delle 
qualifiche professionali e nella corrispondente formazione modulare 
professionale. Questo catalogo è costituito dal punto centrale dell'intero 
sistema che facilita la trasmissione tra diversi sottosistemi e lo stesso 
catalogo del mercato del lavoro. 

Ci sono differenze tra la competenza dei governi e dei governi regionali e 
potrebbero essere riassunte in quanto lo Stato ha la competenza del regolamento 
globale del sistema, anche se le comunità autonome hanno ampie capacità di 
regolamentazione. E le comunità autonome definiscono loro più le proprie 
capacità di gestione poiché molte delle responsabilità sul funzionamento del 
sistema di formazione pratica sono loro. 

L'amministrazione educativa è responsabile del monitoraggio e della valutazione 
dei progetti di formazione. L'impianto della doppia formazione è la responsabilità 
delle comunità autonome. 

1.5  Finanziamento dell'istruzione 

Fonti di finanziamento della formazione professionale: 

• Ministero dell'istruzione, della cultura e dello sport. 

• Consigli delle comunità autonome con piena potenza. 

• Aziende locali. 

• Fondi privati. 

• Fondi strutturali europei. 

Come fornitore di formazione più grande, dobbiamo allo Stato e le comunità 
autonome sono responsabili del finanziamento della sfera regionale. Questa 
offerta formativa è anche insegnata in centri privati e concertati (centri privati con 
sovvenzione pubblica). 

Si nota un cambiamento nella struttura delle spese di formazione professionale 
iniziale negli ultimi anni. La partecipazione delle comunità autonome è aumentata 
notevolmente. La modifica è dovuta al graduale trasferimento delle competenze 
dell'istruzione verso aree regionali che assumono la spesa.  
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I fondi nazionali sono completati dal contributo dei fondi strutturali europei. 

 

È necessario finanziare l'adeguamento che dovrebbe rendere le aziende così la 
loro partecipazione porta qualità al duplice FP. Gli incentivi sono elementari per 
la loro attuazione, ma saranno cauti con le sovvenzioni da evitare per implantare 
la cultura della sovvenzione o lasciare il duplice FP senza pilastri stabili. 

Società che partecipano al training professionale Doppio incentivi ricevuti, 
tagliando quote per la previdenza sociale, un contratto di quote al 100% quando 
il personale della società è inferiore a 250 persone o il 75% se è uguale o 
maggiore. E il 100% del lavoratore assunto. 

Ha esaurito la sua durata massima, se diventa indefinita, le imprese avranno 
diritto ad una riduzione delle tasse di 1500 euro per i tre anni di previdenza sociale 
anticipata e 1800 euro in caso di una donna. È necessario finanziare 
l'adeguamento che dovrebbe far sì che le aziende offriscano una partecipazione 
alla Qualità Doppia duplice. Molto importante per farlo per almeno i primi anni di 
attuazione.  

 

1.6  Istruzione dei tutor 

Le aziende possono fornire formazione qualora disponibili: 

- la firma per l'attività di formazione e le relative informazioni alla 
rappresentanza legale dei lavoratori. 

- Inizia la richiesta e l'autorizzazione dell'attività formativa. 

- assegnazione al lavoratore di un lavoro relativo alle attività di formazione. 

- disporre di strutture adeguate e personale con adeguata formazione 
tecnica e didattica. 

- designazione di una persona con la qualifica e un'esperienza 
professionale appropriata per esercitare il mentoring nel settore della 
società. 

 

 

In molte Camere di Commercio  spagnole, come avviene per il catalano e la 
Navarra, si sono adattati ad un programma specifico per i lavoratori della società 
che saranno formatori o tutori di studenti nella doppia formazione. Una necessità 
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di istruire questi lavoratori per dare loro gli strumenti per trasmettere la 
conoscenza di compiti diversi all'ufficio e allo stesso tempo che questo tutor sa 
per valutare ciascuna delle fasi della formazione è stata. Il tutor del centro di 
formazione è responsabile della programmazione e monitoraggio della 
formazione, del coordinamento della valutazione con gli insegnanti e allo stesso 
tempo partner con l'azienda. E il tutore in azienda merita di essere responsabile 
del follow-up, del coordinamento del lavoro con l'attività formativa e la 
comunicazione con il centro di formazione. 

La formazione dovrebbe essere adeguata ai tutor, incluso l'accreditamento delle 
competenze per assicurare il suo ruolo di tutor / mentore.. 

 

 

1.7  Quadri di qualificazione e libertà di scelta 

 

La formazione professionale nel sistema educativo è disciplinata dal RD 
1538/2006 del 15 dicembre e comprende una serie di corsi di formazione 
organizzati in moduli professionali di durata variabile e contenuti teorici e pratici 
adeguati ai diversi campi professionali; include un modulo di formazione sul 
posto di lavoro (FCT). 

I corsi di formazione possono essere di livello intermedio e superiore e fanno 
riferimento al catalogo nazionale delle qualifiche professionali. Il curriculum di 
questi insegnamenti è conforme ai requisiti derivanti dal sistema nazionale delle 
qualifiche e della formazione professionale (SNCFP). 

Esse sono rilasciate dalle autorità competenti e avranno gli effetti che essi 
hanno diritto ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea riguardanti il sistema 
generale di riconoscimento della formazione professionale negli Stati membri 
dell'Unione europea e in altri Stati firmatari dell'accordo sullo spazio economico 
europeo. Questi diplomi e certificati certificano le corrispondenti qualifiche 
professionali che li hanno acquisiti. Il riconoscimento delle competenze 
professionali valutate, quando non completa le qualifiche elencate in qualsiasi 
titolo di formazione professionale o certificato di professionalità, avverrà 
mediante un accreditamento parziale cumulativo con lo scopo il suo caso, 
completa l'istruzione che porta all'ottenimento del corrispondente titolo o 
certificato. 
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2. Italia 

 

2.1 Abstract 
 

Il sistema italiano di istruzione e formazione non è basato su un sistema doppio 
considerato come un sistema in cui due partner (una società e una scuola 
professionale) condividono la responsabilità per l'istruzione e la formazione 
professionale. 

Infatti, l'unica opportunità per gli studenti italiani di avvicinarsi al mercato del 
lavoro è di avere un'esperienza di lavoro scolastica durante il percorso 
scolastico (Alternanza scuola / lavoro Learning Experience) o di optare per il 
sistema di apprendistato. 

Il primo è sviluppato e implementato dalle scuole, quest'ultimo dalle imprese. 

Questa Relazione di Paese, dopo una panoramica sul sistema generale delle 
scuole e degli istituti di istruzione e di formazione italiana, si concentra sul 
sistema di apprendistato, analizzando anche l'esperienza e la politica 
provinciale di Bolzano come miglior pratica regionale sulla duale formazione. 

2.2 Introduzione 
 

Nell'ambito del pacchetto di lavoro 2 del progetto Dual-T, è prevista la 
presentazione di una Relazione sul Paese sui paesi partecipanti sui sistemi VET, 
con particolare riferimento alla raccolta delle migliori pratiche in Dual Training. 

Questa Relazione di Paese, redatta dai partner italiani Consorzio IES e CeSvI, 
analizza il sistema VET italiano. Un sistema che non è ancora basato sulla 
formazione doppia anche se la prevista riforma nazionale in corso sul sistema 
scolastico lo prevede. 

Al giorno d'oggi, le sole opportunità per gli studenti italiani di avvicinarsi al 
mercato del lavoro sono di avere un'esperienza di apprendimento basata sul 
lavoro sotto la responsabilità scolastica (Alternanza scuola / lavoro) o di firmare 
un contratto di apprendistato con un'impresa. 

A causa della situazione attuale, cioè della mancanza di un "reale" di un sistema 
doppio, i due partner hanno convenuto di condurre la ricerca congiuntamente, 
per quanto riguarda la descrizione del sistema generale di VET; e 
separatamente, per quanto riguarda la descrizione del sistema scolastico da un 
lato (redatto da Consorzio IES); e del sistema di apprendistato dall'altro lato (edito 
da CeSvI). 
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In entrambi i rapporti è stata evidenziata e analizzata una best practice regionale 
(Regione Veneto per l'esperienza di lavoro basata sulla scuola Alternanza 
scuola / lavoro e Provincia Autonoma di Bolzano per l'esperienza di 
apprendistato). 
 
 

Il paese 

 

L'Italia è composta da 20 regioni, 110 province e 8.092 comuni. Secondo il 
rapporto Istat del 2013, l'Italia ha 59.685.227 abitanti: 27.382.585 di loro vivono 
nel Nord, 11.681.498 nel Centro e 20.621.144 nel sud d'Itali 

 

Lo Stato ha competenza legislativa esclusiva nella maggior parte dei temi, inclusi 
standard generali sull'istruzione.Cinque regioni (Trentino-Alto Adige, Friuli-
Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna) hanno uno status particolare, 
che implica la loro maggiore autonomia nella maggior parte dei temi, inclusa 
l'istruzione.Trentino-Alto Adige è composto da due province autonome, dalla 
Provincia Autonoma di Trento e dalla Provincia autonoma di Bolzano, entrambe 
con una particolare autonomia nel campo dell'IFA.Secondo l'articolo 117 della 
Carta italiana, le Regioni hanno una competenza legislativa "esclusiva" nel 
campo dell'IFP, ad eccezione di una competenza "condivisa" con lo Stato nel 
campo dell'istruzione generale. 
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2.3 Il sistema scolastico italiano 

 

In Italia tutti i giovani hanno diritto / dovere (legge 53/2003) a proseguire la loro 
istruzione e formazione per almeno 12 anni prima dell'età di 18 anni. 

L'istruzione obbligatoria dura 10 anni, fino a 16 anni, compresa l'istruzione 
primaria, l'istruzione secondaria inferiore e i primi due anni di istruzione secondaria 
superiore o professionale superiore. Il sistema scolastico generale italiano è composto 
da: 

1 scuola elementare 
2 primo ciclo di istruzione: scuola elementare (6-11 anni) che 

dura 5 anni e un livello secondario inferiore (11 a 14 
anni),che dura 3 anni e assicura un incrocio al secondo 
ciclo (livello secondario superiore). 
 

Quando l'istruzione secondaria inferiore termina, all'età di 14 anni, gli studenti 
devono partecipare ad un esame di stato per acquisire un certificato (EQF 1) 
che concede l'ammissione al livello secondario superiore. 

 

In questa fase i giovani hanno l'opportunità di scegliere tra l'istruzione 
generale o l'istruzione e la formazione professionale. 
Così i discenti possono optare: 
 
 • programmi di durata quinquennale che includono i due ultimi anni di 
 istruzione obbligatoria più tre anni in / o: 

 • scuole superiori (licei) 

 • scuole tecniche 

 • scuole professionali; 

 • programmi di istruzione e formazione professionale organizzati dalle 
 regioni (IeFP); 

 • un sistema di apprendistato. Il sistema di apprendistato comprende 
 tre tipi di contratto. 

A livello post-secondario, il sistema italiano prevede una formazione tecnica 
superiore (IFTS, ITS) e brevi programmi o corsi. Esistono anche corsi di 
istruzione e formazione professionale a livello di istruzione post-istruzione 
superiore. 
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L'istruzione terziaria è divisa in programmi di istruzione superiore nei programmi 
universitari e di istruzione superiore presso istituti non universitari: 

• le università, che seguono i tre cicli della struttura di Bologna: scapolo; master 
e specializzazione o programmi di dottorato; 

• alti programmi artistici e musicali che sono programmi non universitari basati 
sulla struttura a tre cicli. 

Il sistema scolastico italiano e il confronto EQF 

Fonte: Istruzione e formazione professionale in Italia, Cedefop, 2014  
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Il sistema scolastico italiano in un colpo d'occhio 

 

 
Entrata nel mercato del lavoro 
 

All'età di 16 anni, i giovani italiani possono avvicinarsi al mondo del lavoro in 
tre modi: 
 
 • come studenti, coinvolti in percorsi di apprendimento basati sul 
 lavoro, forniti dalla scuola, alternando l'insegnamento in aula con 
 l'alternanza scuola / lavoro; 

 • come studenti, coinvolti in tirocini organizzati dalla scuola; 

 • come individui, firmando un contratto di apprendistato con una 
 società. 
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2.5  Il sistema VET italiano 
 

In Italia, l'istruzione e la formazione professionale tende ad essere "riservata" 
a programmi specifici, in primo luogo sotto il mandato delle Regioni e delle 
Province Autonome (leFP). 

I programmi IeFP (percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione 
professionale) offrono ai giovani la possibilità di svolgere il loro diritto / dovere 
all'istruzione e alla formazione. La formazione è progettata e organizzata dalle 
Regioni. 
 

Negli ultimi anni, una maggiore cooperazione tra lo Stato, le Regioni e le 
Province ha reso questi programmi più flessibili. Nel 2011, i regolamenti emanati 
dalla conferenza Stato-Regioni, hanno introdotto diversi importanti elementi 
sistemici: 
 
 
 - un insieme di standard di formazione per le competenze di base da 
 sviluppare nei programmi tre e quattro anni; 
 - un insieme di norme minime (valide a livello nazionale) per le 
 competenze tecniche e professionali in relazione ai profili 
 occupazionali inclusi nel registro nazionale delle qualifiche (Repertorio 
 nazionale delle qualifiche); 
 - certificazioni intermedie e finali valide a livello nazionale. 
 

  • Il registro nazionale delle qualifiche creato nel 2011 contiene i 
  profili  nazionali di occupazione e le corrispondenti qualifiche ei  
  programmi o  formazione (validi a livello nazionale). Le   
  qualifiche che hanno portato  a un certo profilo di occupazione 
  nazionale devono essere descritte in  termini di risultati   
  dell'apprendimento e di assegnare il corrispondente  livello  
  di EQF. 
In particolare: 

 

 • nei programmi a tre anni corrisponde un certificato di operatore 
 professionale rilasciato dalle regioni e riconosciuto a livello nazionale 
 (livello 3 di EQF); 

 • i programmi a 4 anni corrispondono a un diploma tecnico 
 professionale (diploma professionale di tecnico) assegnato dalle 
 regioni e riconosciuto a livello nazionale (livello 4 di EQF). 
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I programmi IeFP sono organizzati in moduli e mirano a sviluppare competenze 
di base, trasversali e tecniche-professionali. Questa modularizzazione consente 
agli studenti di cambiare aree di studio attraverso il riconoscimento dei crediti. 

Le attività di formazione sul posto di lavoro (in particolare i tirocini) svolgono un 
ruolo chiave e vengono svolte sotto la supervisione di due tutor, uno del centro 
di formazione e uno dell'istituto. I metodi includono l'insegnamento tradizionale 
in classe, le simulazioni, i giochi di ruolo e l'apprendimento cooperativo. Questi 
programmi sono finanziati dalle Regioni tramite i fondi del Ministero del Lavoro 
o attraverso le proprie risorse finanziarie. Attualmente, i programmi 
professionali di quattro anni non sono offerti in modo uniforme in tutto il paese. 

Ma, da un punto di vista europeo, l'espressione «istruzione e formazione» 
comprende tutti i tipi e livelli di istruzione generale e istruzione e formazione 
professionale (VET). Indipendentemente dal provider o dal sistema di 
governance, l'istruzione e formazione professionale in Europa può avvenire a 
livello secondario, post-secondario o terziario in formazione formale o in forma 
formale o in situazioni non formali, comprese misure attive sul mercato del 
lavoro. Il VET si rivolge ai giovani e agli adulti e può essere basato su scuole, 
basata sull'azienda o combinare l'apprendimento scolastico e aziendale 
(apprendistato). Pertanto, il termine VET riguarda anche le scuole tecniche e 
professionali. 

Secondo questa definizione europea più ampia, possiamo considerare anche le 
scuole tecniche e professionali italiane come parte del VET.Nei programmi 
istituti tecnici i discenti possono acquisire le conoscenze, le competenze e le 
competenze per svolgere attività tecniche e amministrative. 

Nei programmi professionali (istituti professionali) gli studenti acquisiscono 
una specifica formazione teorica e pratica che consente loro di svolgere compiti 
qualificati in settori produttivi di interesse nazionale. 

I programmi professionali sono suddivisi in due settori principali: 

 1. Servizi (agricoltura, sanità e assistenza sociale, cibo e vino, 
 ospitalità, commercio); 

 2. Industria e artigianato (industria e artigianato con due filiali: 
 industria e produzione artigianale, manutenzione e assistenza 
 tecnica). 

2.12  Pianificazione e responsabilità organizzative 
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In Italia le responsabilità sono condivise tra i diversi attori coinvolti nella 
pianificazione e nell'organizzazione dell'istruzione e della formazione 
professionale: 

 • Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) 
 definisce il quadro per l'istruzione e la formazione professionale nei 
 programmi scolastici nazionali (scuole tecniche e professionali), per ITS 
 e IFTS; 

 • Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) definisce il 
 quadro per leFP, mentre le Regioni e le Province autonome sono 
 responsabili della pianificazione, dell'organizzazione e della fornitura; 

 • Le Regioni e le Province autonome sono anche responsabili della 
 pianificazione, organizzazione e fornitura di ITS, IFTS, post IeFP, 
 istruzione post-istruzione superiore e la maggior parte degli schemi di 
 apprendistato. 

Le parti sociali svolgono un ruolo importante nella promozione di piani di 
formazione a livello aziendale (singoli o gruppi di imprese) da finanziare dalle 
Regioni o dai fondi interprofessionali comuni e hanno un ruolo di consulenza 
generale nella politica dell'IFP, da cui viene definita la disposizione dell'IFP. 
Contribuiscono inoltre a progettare e organizzare politiche attive del mercato del 
lavoro.I programmi IeFP sono finanziati dalle Regioni tramite i fondi del 
Ministero del Lavoro o attraversole proprie risorse finanziarie. Attualmente, i 
programmi professionali di quattro anni non sono distribuiti in modo uniforme in 
tutto il paese. 

Il sistema italiano di istruzione e formazione non è basato su un sistema 
duale considerato come un sistema in cui due partner (una società e una 
scuola professionale) condividono la responsabilità per l'istruzione e la 
formazione professionale. 
Infatti, l'unica opportunità per gli studenti italiani di avvicinarsi al mercato del 
lavoro è di avere un'esperienza di lavoro basata sulla scuola durante 
l'alternanza scuola / lavoro o di optare per il sistema di apprendistato. 

 Il primo è sviluppato e implementato dalle scuole, quest'ultimo dalle 
imprese. 
 

a) Alternanza scuola/lavoro 
 

In conformità a d.lgs. Gli studenti di 77/2005 che partecipano a programmi di 
durata quinquennale, a partire dall'età di 15 anni, possono alternarsi, su 
richiesta, all'istruzione in classe fino alla formazione sul posto di lavoro, sotto il 
controllo scolastico e la responsabilità ("alternanza scuola / lavoro"). A tal 
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fine, le scuole firmano accordi speciali con aziende o con loro 
organizzazioni rappresentative, camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura, o enti pubblici / privati, compresi quelli del 
settore senza scopo di lucro: la loro portata è stabilire relazioni e 
responsabilità tra le organizzazioni coinvolte. I percorsi di addestramento sul 
posto di lavoro sono considerati una metodologia didattica, comparabile 
all'istruzione in classe e, di conseguenza, parte del curriculum. 

Gli obiettivi dell'alternanza sono: 

 
 • l'implementazione di metodologie di apprendimento flessibili, che 
 collegano l'istruzione in classe con l'esperienza pratica; 
 • l'arricchimento dell'istruzione scolastica, fornendo le competenze 
 richieste dal mercato del lavoro; 
 • favorire l'orientamento dei giovani, sviluppare le loro aspettative 
 personali, gli interessi e le loro modalità di apprendimento individuali; 
 • la creazione di scambi continui tra istituti di istruzione e formazione, il 
 mercato del lavoro e la società civile, affinché le aziende o le loro 
 organizzazioni professionali rappresentative, camere di commercio, 
 industria, artigianato e agricoltura o organismi pubblici / privati, profit 
 per essere coinvolti nei percorsi formativi degli studenti; 

 • l'adeguamento dell'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed 
 economico locale. Entrambe le scuole e le società di hosting devono 
 nominare un tutor per garantire una corretta attuazione dell'accordo e 
 dell'intero percorso di "alternanza". 
La formazione sul posto di lavoro viene valutata dalla scuola. 

 

In attesa di una riforma dell'alternanza scuola / lavoro, che viene introdotta 
come obbligatoria nelle scuole tecniche e professionali (quasi 200 ore all'anno) 
(che dovrebbe essere adottata alla fine del 2015). 

a) Sistema di apprendistato 
 

A livello nazionale, quando si riferisce all'istruzione professionale che coinvolge 
società e "contratti di lavoro" significa fare riferimento al sistema di 
apprendistato. 

L'apprendistato italiano è regolato da una legge nazionale: 
 

 • il Testo Unico (d.lgs. 167/2011) che ha definito il quadro principale e 
 ha condiviso le responsabilità tra le Regioni e le parti sociali; 
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 • Le Regioni sono responsabili della regolamentazione 
 dell'apprendistato soprattutto per quanto riguarda gli aspetti formativi; 

 • I partner sociali - attraverso la contrattazione collettiva - devono 
 stabilire le regole generali per l'utilizzo del contratto di apprendistato e 
 tutto ciò che riguarda la formazione professionale degli apprendisti. 

 
È un contratto di lavoro, con uno scopo formativo: comprende sia la 
formazione sul posto di lavoro che in classe. Gli apprendisti guadagnano un 
salario e lavorano accanto a personale esperto per acquisire competenze 
specifiche per il lavoro; nel frattempo sono coinvolti in un programma di 
formazione fornito sia da 

l'impresa e il lavoro fuori un centro di formazione o una scuola / università. Il 
sistema di apprendistato comprende tre tipi di contratto: 
 
 • gli apprendisti che portano a un certificato operatore  
 professionale e un diploma di tecnici professionali; 

 • tirocini professionali; 

 • "apprendistato" di istruzione superiore e di ricerca ". 

Per un focus sul sistema di apprendistato vedi par. 4. 

Un primo tentativo di introdurre il sistema doppio: l'apprendistato sperimentale 

Nel 2014 il Decreto Interministeriale 473 17.06.2014 (Ministero dell'Istruzione, 
Università e Ricerca - MIUR, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali MLPS), attuando l'articolo 8bis del diritto n. 
128/13, ha introdotto un programma sperimentale di apprendistato per gli anni 
scolastici 2014 - 2016. 
 

• Il programma prevede studenti del quarto e quinto anno delle scuole 

superiori e delle imprese pubbliche e private e intende far loro firmare 

un contratto di apprendistato "di istruzione superiore e ricerca", 

finanziato dalle imprese e dalle regioni. 

• L'obiettivo generale del programma è quello di consentire agli 

studenti di ottenere il diploma di livello secondario superiore entrando 

nel mondo del lavoro grazie al contratto di apprendistato. 

• Obiettivi specifici sono: 
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 - attuare un percorso educativo personalizzato, integrando i risultati generali di 
 apprendimento con specifiche competenze e competenze tecniche e 
 professionali di mercato, come richiesto dall'impresa; 

 - evidenziare le aspettative personali degli studenti e le modalità di 
 apprendimento e guidarle nel mercato del lavoro; 

 - costruire alleanze di formazione locali basate sullo scambio di buone pratiche 
 tra imprese e scuole e sull'arricchimento dell'istruzione scolastica con le 
 competenze necessarie alle imprese. 

MIUR, MLPS e Regioni devono firmare un memorandum d'intesa speciale con 
l'impresa, definire il territorio coinvolto nel programma, i settori di studio coinvolti 
e il relativo settore imprenditoriale; i criteri per scegliere le scuole e gli studenti 
nel programma sperimentale, gli standard minimi per attuare il programma, le 
attività e le responsabilità delle scuole e delle imprese. 

Secondo il Memorandum of Understanding, l'impresa firma un accordo speciale 
con la scuola o una rete scolastica, definendo i compiti e le responsabilità, 
l'organizzazione della formazione sul posto di lavoro, i criteri per l'esame e la 
certificazione dei risultati dell'apprendimento. 

Le scuole e l'azienda devono progettare congiuntamente un'istruzione e una 
formazione personalizzati percorsi per gli studenti. I percorsi personalizzati 
devono essere composti da un'istruzione in aula e da una formazione sul posto 
di lavoro e entrambe le scuole e l'impresa devono nominare un tutor, i cui 
compiti sono: 

 • promuovere la comunicazione tra le scuole e l'impresa; 

 • sostenere gli studenti durante tutto il percorso formativo. 

In particolare, il tutor scolastico assicura la corretta integrazione tra 
insegnamento in classe e formazione sul posto di lavoro e si occupa della 
valutazione dell'apprendistato. 

D'altra parte, i compiti principali del tutor aziendale sono quello di introdurre gli 
studenti nell'azienda e di sostenerli durante l'intero apprendistato. Deve aiutare 
gli studenti a acquisire le competenze e le competenze necessarie, assicurando 
l'integrazione tra l'istruzione in classe e la formazione sul posto di lavoro e 
cooperare con il tutor scolastico fornendo informazioni per la valutazione della 
formazione, svolta solo dalla scuola. 

Essendo coinvolti nel programma, i tutor possono partecipare ad una 
formazione specifica, finanziata dall'impresa. 
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L'esame specifico non è previsto alla fine dell'apprendistato: solo la scuola 
valuta il percorso formativo degli studenti, tenendo conto delle informazioni e 
delle valutazioni fornite dai tutor aziendali. 

La valutazione dell'addestramento di apprendistato è trasferita in crediti 
scolastici riconosciuti per perseguire il curriculum ufficiale. 

Il progetto sperimentale di apprendistato sperimentale è stato finora firmato da 
MIUR e MLPS, con 7 regioni (Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, 
Puglia, Toscana, Veneto) e l'azienda italiana ENEL Group , un'azienda elettrica 
multinazionale e un leader leader integrato nei mercati del potere e del gas, che 
opera in più di 30 paesi in 4 continenti, con particolare attenzione all'Europa e 
all'America Latina. 
Il Memorandum intende coinvolgere studenti di scuole superiori tecnici - 
specializzazione elettronica e elettrotecnica, in un programma di apprendistato 
sperimentale, vale a dire pertinenti al settore aziendale. 

Ulteriori informazioni e dati non sono ancora disponibili. 

2.13 L'iniziativa per la garanzia giovani  

 

In risposta al crescente numero di giovani disoccupati e di quelli non occupati, 
di istruzione o di formazione (NEET), l'UE ha adottato la raccomandazione 
relativa all'istituzione di una Youth Guarantee (YG) il 22 aprile 2013. Con questa 
raccomandazione, tutti gli Stati membri si sono impegnati ad assicurare che tutti 
i soggetti fino a 25 anni riceveranno un'offerta di qualità nell'ambito 
dell'occupazione, dell'istruzione, della formazione o dell'apprendistato entro 4 
mesi dalla data di disoccupazione o dalla scuola 

 
I finanziamenti UE per l'attuazione del YG sono disponibili attraverso 
l'iniziativa per l'occupazione giovanile (YEI) e il Fondo sociale europeo 
(FSE). 
 
Un ulteriore importo dell'FSE destinato a misure come la modernizzazione dei 
servizi per l'occupazione e l'autonomo impiego contribuirà anche 
all'occupazione giovanile. 

Per attuare la garanzia per la gioventù, l'Italia istituisce un portale integrato di accesso 
elettronico (Cliclavoro) per consentire ai giovani dai 15 ai 29 anni di registrarsi 
direttamente on-line e di essere connessi ad un registro nazionale (IDO) per facilitare 
la verifica automatica del soddisfacimento dei requisiti , e la trasmissione delle 
offerte.L'obiettivo è quello di promuovere una stretta collaborazione tra il sistema VET 
e il mondo delle imprese, utilizzando i seguenti strumenti: 

- servizio di informazione 
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- guida 
- formazione 
- scouting e corrispondenza 
- l'apprendistato 
- tirocinio 
- servizio civile 
- sostegno all'imprenditorialità 
- mobilità professionale a livello nazionale ed europeo 
- incentivi alle imprese 
- e-learning. 

2.14 La prossima riforma del sistema scolastico: “La Buona Scuola” 

 

Si prevede una prossima riforma del sistema scolastico italiano ("La Buona 
Scuola") per il 2015. 

Uno degli obiettivi del disegno di legge inviati al Parlamento è introdurre una 
sorta di sistema doppio, che consente agli studenti delle scuole superiori, dal 
secondo anno, di avere periodi di formazione aziendali durante l'anno 
scolastico, firmando un "apprendistato che porta a un certificato operatore 
professionale e un diploma tecnico professionista "con la società. Il disegno di 
legge è attualmente esaminato dal Parlamento italiano. 

2.15 Focus sul Sistema di apprendistato italiano  

 

Il contratto di apprendistato, che è distinto da altri apprendimenti basati sul 
lavoro, deve essere redatto in forma scritta. Definisce i ruoli e le responsabilità 
di tutte le parti, nonché i termini e le condizioni dell'apprendistato, il periodo di 
prova, i compiti di occupazione, gli aumenti salariali, sia il livello di ingresso che 
quello finale e la qualifica da ottenere. Il programma di formazione è individuale 
ed è parte integrante del contratto. 

Il contratto e il programma di formazione devono essere firmati dal datore di 
lavoro e dall'apprendista. 

Quindi l'apprendistato italiano non coinvolge scuole. 
 

Poiché gli apprendisti sono considerati dipendenti, hanno diritto a prestazioni 
assicurative per lesioni sul lavoro e per incidenti, malattie professionali, motivi di 
salute, invecchiamento e disabilità, maternità, indennità per la famiglia e, a 
partire dal 1 ° gennaio 2013, assicurazioni sociali di sicurezza. 

L'apprendistato italiano è diviso in molte tipologie, in modo da poter parlare di 
"apprendistato"; solo alcuni di essi sono legati al sistema di istruzione e 
permettono di acquisire un diploma che potrebbe essere acquisito anche 
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attraverso un programma di studio a tempo pieno. 
I più apprendisti hanno l'obiettivo di acquisire una qualifica professionale, con 
una base nei contratti collettivi. I risultati di apprendimento professionale degli 
apprendisti sono indicati dagli accordi collettivi, in relazione al sistema di 
classificazione specifico del settore. 
Tutte le persone di età superiore ai 15 anni e sotto i 30 anni possono richiedere 
un apprendistato in tutte le società del settore privato. 

Il sistema di apprendistato comprende tre tipi di contratto: 
• gli apprendisti che portano a un certificato operatore professionale e un 
diploma professionale (apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale): consente ai giovani di età compresa tra i 15 ei 25 anni di 
svolgere il proprio diritto / dovere all'istruzione e alla formazione. Non 
esistono requisiti specifici per l'ingresso, ma gli studenti devono colmare 
l'anno tra la fine del secondo livello secondario e l'inizio dell'apprendistato in 
un programma di scuola secondaria superiore o in IeFP, a meno che non 
siano già 15 anni. 

• apprendistato professionale: consente ai giovani dai 18 ai 29 anni di 
acquisire una qualifica prevista negli accordi di contrattazione collettiva e 
necessaria sul mercato del lavoro. Questi programmi hanno una durata 
massima di tre anni (eccezionalmente cinque anni per il settore artigianale) 
e assegnano una qualifica regionale. 

• apprendistato di alta formazione e ricerca: porta a una serie di livelli di 
qualificazione che comprendono i livelli di EQF 4-8. Si rivolge ai 18 ai 29 
anni e adempie a vari scopi. I partecipanti possono acquisire le qualifiche 
che vengono offerte normalmente attraverso programmi basati sulla scuola, 
nell'istruzione superiore o nelle università, incluso un titolo di dottorato. Gli 
apprendisti possono anche svolgere attività di ricerca in aziende private o 
intraprendere un tirocinio richiesto per accedere alle professioni libere 
(avvocato, architetto, consulente aziendale); ciò non è ancora stato regolato 
dalla contrattazione collettiva. 

2.16 Pianificazione e responsabilità organizzative 

 

 
I piani di struttura sono organizzati diversamente in base al tipo di 
apprendistato considerato: 
 

 

Apprendistato che porta a un certificato di operatore professionale e un 
diploma di tecnici professionali: regolato dalle Regioni e dalle Province 
autonome attraverso accordi di conferenza specifici di Stato-Regioni. I 
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contenuti, condivisi tra apprendimento teorico e pratico, le qualifiche specifiche 
offerte e il numero di ore di formazione sono stabilite dalle Regioni e dalle 
Province autonome secondo le norme minime stabilite a livello nazionale. La 
durata del contratto è determinata in base al certificato o al diploma da 
conseguire: non può superare il periodo di formazione di tre o quattro anni né 
essere inferiore allo standard minimo nazionale fissato a 400 ore all'anno, 
sebbene la formazione in azienda può essere concordato attraverso 
contrattazione collettiva. Questi programmi di tirocinio durano da tre o quattro 
anni e offrono la possibilità di acquisire le qualifiche a livello operatore o tecnico 
(rispettivamente in 22 e 21 campi di occupazione: certificato di qualifica di 
operatore professionale (EQF livello 3) o diploma professionale di tecnico 
(livello EQF 4) Queste qualifiche, parte del registro nazionale delle qualifiche, 
sono le seguenti: 

a) campi di occupazione a livello di operatore: 
- abbigliamento / tessile; 
- calzature; 
- produzione chimica; 
- costruzione; 
- elettronica; 
- Grafica; 
- l'idraulica; 
- opere artistiche; 
- carpenteria; 
- manutenzione delle barche; 
- la meccanica; 
- benessere; 
- alimentare; 
- turismo e ospitalità; 
- amministrazione e segretaria; 
- vendita; 
- logistica; 
- trasformazione dei prodotti alimentari; 
- agricoltura. 

b) Campi di occupazione a livello tecnico: 
- costruzione; 
- elettronica; 
- Grafica; 
- opere artistiche; 
- carpenteria; 
- riparazione di autoveicoli, 
- manutenzione automatizzata delle centrali; 
- automazione industriale; 
- trattamenti di bellezza; 
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- servizi enogastronomici; 
- servizi aziendali; 
- saldi; 
- agricoltura; 
- servizi di intrattenimento per i resort; 
- abbigliamento / tessile; 
- taglio di capelli; 
- cucina; 
- impianti termici; 
- ospitalità; 
- trasformazione dei prodotti alimentari. 

In termini di regolamentazione, quasi tutte le Regioni / Province autonome 
(tranne Lazio e Valle d'Aosta) hanno regolato il programma didattico. 

Apprendistato professionale:la formazione comprende due parti: 

1) acquisizione di competenze chiave (120 ore su un periodo di tre anni) 
regolate dalle Regioni e dalle Province autonome e fornite da centri di 
formazione. 
Queste sono di solito organizzazioni private il cui compito principale è quello di fornire 

una formazione professionale per gli apprendisti e per gli altri disoccupati oi 

dipendenti. Sono accreditati dalle autorità regionali per fornire le attività di 

apprendimento agli apprendisti con fondi pubblici. 

All'interno dei centri di formazione sono coinvolti diversi profili per la formazione degli 

apprendisti: 

- insegnanti, incaricati di fornire rigorosamente la formazione; 
- tutor con l'attività pedagogica per assistere gli studenti e gli 

insegnanti; talvolta i tutor sono incaricati di contattare le imprese; 
- altri profili sono talvolta coinvolti, a seconda dell'importanza del 

centro di formazione e del numero di apprendisti partecipanti ai 
corsi, quali coordinatori o assessori. 

2) acquisizione di competenze professionali per aree specifiche di 
occupazione fornite direttamente dalle imprese. Le aree di occupazione e 
il contenuto formativo sono definite dagli accordi di contrattazione 
collettiva. 
 

Secondo il rapporto sull'apprendistato dell'Istituto Nazionale per lo Sviluppo dei 
Lavoratori del 2014, quasi tutte le Regioni / Province autonome hanno regolato 
l'acquisizione di abilità trasversali. 

La maggior parte delle regioni (16) hanno già fornito un'offerta di formazione 
pubblica. Generalmente, le regole regionali consentono la formazione in 
azienda e le metodologie di apprendimento in e-learning. 
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Nel febbraio 2014, una Conferenza di Stato-Regioni ha proposto la modifica 
delle Linee guida per attuando il piano didattico delle competenze trasversali a 
livello nazionale: il periodo di formazione per l'acquisizione della lunghezza 
delle competenze trasversali dovrebbe essere inversamente proporzionale alla 
qualificazione scolastica degli apprendisti. 

- Apprendistato dell'istruzione superiore e della ricerca: 

 

Le regioni e le province autonome, in accordo con il partner sociale ei centri di 
istruzione e formazione pubblici, decidono la durata dei contratti, 
l'organizzazione dei programmi e assicurano la compatibilità con i programmi 
scolastici. Essi definiscono anche i crediti formativi universitari (crediti formativi 
universitari) ottenuti presso le scuole, le università o i centri di formazione e le 
competenze da acquisire attraverso la formazione sul posto di lavoro e 
l'impresa. In assenza di un regolamento regionale, sono possibili accordi ad hoc 
tra istituti di istruzione e imprese. 
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2.17 Esami e certificazione 

 
Secondo d.lgs. 167/2011 e Decreto Interministeriale 26.09.2012, alla fine 
dell'apprendistato le competenze e le competenze possono essere certificate dalle 
Regioni e dalle Province Autonome che si riferiscono ai registri nazionali e regionali 
delle qualifiche professionali e li trasferiscono nell'EQF. 

Alla fine degli apprendistati che portano a un certificato operatore professionale e 
un diploma di tecnici professionali, gli apprendisti devono partecipare ad un esame 
finale, regolato dalle Regioni in accordo con gli Organi sociali. 

2.18 Tutor aziendali 
Quando l'impresa assume un apprendista, un piano di formazione individuale deve 
essere progettato dall'impresa. Questo piano è realizzato in base agli standard 
professionali o ai profili professionali che sono indicati nei contratti collettivi definiti 
dalle parti sociali. Il piano di formazione individuale è il riferimento per la formazione 
aziendale. 
Di solito nella formazione aziendale è organizzato e sviluppato da un istruttore (tutor 

aziendale), che può essere il datore di lavoro nelle PMI o un dipendente qualificato con 

almeno tre anni di esperienza professionale. 

I compiti principali del tutor aziendale sono definiti come segue: 

 

- gestire la ricezione e l'inserimento di giovani apprendisti in azienda; 

- proiettare e sostenere i percorsi di apprendimento e di 
socializzazione in servizio, facilitando così l'acquisizione di 
competenze e competenze; 

- condurre relazioni con i centri di formazione, per consentire 
un'integrazione positiva tra la formazione formale e l'esperienza 
lavorativa;monitorare e valutare i risultati dei progressi conseguiti 
dagli apprendisti. 

Tutti i tutor aziendali devono frequentare un corso di formazione organizzato dalle 
autorità regionali all'inizio del corso per gli apprendisti. 

2.19 Supporto finanziario 

 

Secondo d.lgs. 167/2011, l'impresa finanzia l'apprendistato. 



 

 

 

 

31 
 

 
 
RAPPORTO FINALE DI ANALISI  SUI SISTEMI DI EDUCAZIONE NAZIONALE E 
VALUTAZIONE DI BUONE PRATICHE 

 

In apprendistato che porta a un certificato operatore professionale e un diploma di 
tecnici professionali. 

2.14       Statistica 

 

L'Italia ha contato per oltre 505.000 apprendisti nel 2011, nonostante la crisi; 
erano circa 

650.000 nel 2008. 

La maggior parte degli apprendisti sono di età compresa tra 18 e 24 anni, 
anche se quasi un terzo è di 25 anni. Sono impiegati soprattutto nel terziario, 
nelle PMI al dettaglio e nell'industria del turismo. Circa il livello di istruzione 
degli apprendisti, il 50% di essi ha ottenuto solo una certificazione di istruzione 
secondaria inferiore. 

Ma, secondo la relazione Isfol 2014 sull'apprendistato, nel 2012 i contratti di 
apprendistato sono stati 469.855, con un calo del 4,6% in un solo anno. Nel 2012 il 
numero degli apprendisti impiegati è diminuito, corrispondente al numero di 
dipendenti e alla situazione del mercato del lavoro. 

Impiegati di età compresa tra i 15 ei 29 anni in Italia / impiegati confronti 
apprendisti 

 

Source: INPS – ISTAT Report 2013 
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2.15 La Provincia Autonoma di Bolzano: la migliore pratica italiana su 

2.15.1.1 Dual System 
 

 

 

 

La Provincia autonoma di Bolzano si trova nel nord dell'Italia, vicino al confine 
con l'Austria. Di fatto, è bilingue, per cui le lingue italiane e tedesche vengono 
ufficialmente parlate e insegnate nelle scuole. 

Secondo il rapporto Astat 2014 (Istituto Provinciale per la Statistica), ha 
515.714 abitanti, il 69% di essi è in lingua tedesca e il 26,06% è di lingua 
italiana. 

Ha uno status particolare, il che implica la sua maggiore autonomia di 
regolamentazione rispetto alle normali regioni italiane, nella maggior parte dei 
temi, tra cui l'istruzione e l'istruzione e la formazione professionale. 

Grazie alla sua autonomia nel campo dell'IFP e all'influenza austro-tedesca, 

l'AP di Bolzano ha introdotto un sistema doppio simile a quello tedesco, anche 

dal 1955, con la legge provinciale n. 3/1955.La pietra miliare di Bolzano Dual 

System può essere individuata nel contratto di apprendistato che consente agli 

studenti di partecipare ad una formazione sul posto di lavoro alternata 
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all'istruzione in aula fornita dalle scuole professionali basate sull'AP:quindi la 

responsabilità per l'istruzione e la formazione professionale è condivisa tra i 

due partner, l'impresa / artigiano e la scuola professionale. 

Come nel sistema nazionale, nell'AP di Bolzano sono disponibili tre tipi di 

contratti di apprendistato: 

• Apprendistato che porta a un certificato di operatore professionale e un 
diploma di tecnico professionale; 

• tirocini professionali; 

• Apprendistato "Istruzione superiore e ricerca". 
 

 

L 'apprendistato è regolato dalla legge provinciale 12/2012, in conformità all'AP 
di Autonomia regolatoria di Bolzano sull'istruzione e la formazione 
professionale. 

L'AP del Bolzano "Dual System" corrisponde alla prima tipologia del contratto di 
apprendistato, quella che porta a un certificato operatore professionale e un 
diploma di tecnici professionali, il cosiddetto "apprendistato tradizionale".Come 
"nazionale", l'apprendistato tradizionale dura tre o quattro anni, a seconda che 
l'obiettivo sia l'acquisizione di un certificato operatore professionale o di un 
diploma di tecnici professionali e coinvolge i giovani dai 15 ai 25 anni. Permette 
di acquisire solo certificati o diplomi professionali precedentemente identificati, 
corrispondenti a 108 profili professionali, nei seguenti settori di attività: 

• commercio 

• Servizi 

• artigianale 

• industria 

• agroalimentare e strutture alberghiere 

• agricoltura 
 

L'apprendistato La responsabilità dell'IFP è condivisa tra le imprese coinvolte e 

le scuole professionali provinciali. Le scuole professionali sono identificate e 

raccolte in una lista dall'AP. Dopo la firma del contratto di apprendistato, l'Ufficio 

apprendistato provinciale indirizza l'apprendista alla scuola professionale più 

vicina, specifica per il profilo professionale scelto. Gli apprendisti devono 

frequentare 400 ore di insegnamento in classe per anno scolastico in 3 anni di 
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apprendistato, 400 più 160 nel quarto anno scolastico in 4 anni di 

apprendistato. 

In questo tipo di apprendistato, la formazione sul posto di lavoro copre circa 

l'80% del tempo totale, mentre l'istruzione in classe, che è obbligatoria, è di 

solito concentrata in un giorno per settimana. In alternativa, l'istruzione in classe 

può essere fornita in blocchi di 9 o 11 settimane. Secondo la legge provinciale 

12/2012, il datore di lavoro ha il dovere di consentire agli apprendisti di 

frequentare la scuola professionale, considerando le ore di aula come ore di 

lavoro. Nel sistema doppio Bolzano non è richiesto un programma di 

formazione individuale, per cui l'impresa si riferisce a quella standard fornita 

dalla Provincia Autonoma. 

 

2.15.2 La Provincia Autonoma di Bolzano Apprendistato 
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2.15.3  Sostegno finanziario 
 

L'insegnamento in aula è fornito da scuole professionali sostenute dalla 
Provincia Autonoma (gratuitamente per gli apprendisti o le imprese). 

L'AP di Bolzano finanzia la maggior parte dei costi per apprendisti e per 
alloggio. 

2.15.4 Insegnanti delle scuole professionali  

 

Gli insegnanti delle scuole professionali sono impiegati pubblici della Provincia 
Autonoma e possono essere docenti laureati o insegnanti non diplomati, 
generalmente artigiani che insegnano insegnamenti tecnico-argomenti pratici. 
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Questi ultimi devono inoltre frequentare un corso specifico di tre anni (1200 ore) 
fornito dalla Provincia Autonoma. 

 
Provincia autonoma di Bolzano Insegnanti di apprendistato 

Anno scolastico 2012/2013 
 

     AP of Bolzano 
Teachers 

 
Graduated 

Non-graduated 
(technical-practical 

subjects) 

Male 146 252 

Female 352 128 

Total 481 380 

Source: C. Baumgartner, 

Alternanza scuola/lavoro and Apprenticeship in the Autonomous Province 
of Bolzano system, 2013 

 

 

 

2.15.5 Tutor aziendali 

 

 

Per consentire all'impresa di formare l'apprendista, il tutor aziendale deve 
soddisfare alcuni requisiti, come identificato dall'AP di Bolzano DGP 1135/2012. 

I requisiti sono i seguenti: 

a. Requisiti professionali (in alternativa): 

• certificato di apprendistato, seguito da un'esperienza di 18 mesi, riferito 
al profilo professionale di riferimento dell'apprendistato; 

• Certificato di operatore professionale di 3 anni, seguito da un'esperienza 
di lavoro di 24 mesi; 

• diploma tecnico o professionale di 5 anni o IFT / IFTS 

• un'esperienza di lavoro di 6 anni, riferita al profilo professionale 
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dell'apprendistato. 
 

b. Requisiti pedagogici (in alternativa): 
Per assumere il ruolo di tutor aziendale, il datore di lavoro o il suo dipendente è 

chiamato ad acquisire competenze specifiche di pedagogia e formazione. L'AP di 

Bolzano li riconosce nei seguenti casi: 

• il tutor ha frequentato un corso specifico di 16 ore di base fornito dall'AP; 

• il tutor ha superato un esame specifico per gli artigiani nella formazione di tutor; 

• il tutor ha acquisito, in Italia o all'estero, un certificato per la formazione degli 

apprendisti; 

• il tutor ha frequentato un corso di 16 ore sulla gestione delle risorse umane. 

 

2.15.6 Esami e certificazione  

 

Al termine dell'apprendistato, gli apprendisti che hanno partecipato con risultati 
positivi dovranno esercitare la scuola professionale per ottenere un certificato 
operatore professionale o un diploma di tecnici professionali.L'esame è 
regolato e fornito dall'AP ed è composto da una parte teorica e una parte 
pratica e la Commissione per la valutazione dei risultati dell'apprendimento è 
composta sia dai rappresentanti dei datori di lavoro che dai sindacati. 

L'AP riconosce i diplomi di apprendistato acquisiti in Germania, Austria e 
Svizzera. 

2.15.7 Conclusioni 
 

Grazie alla sua autonomia regolatoria in materia di istruzione e formazione 
professionale, la Provincia Autonoma di Bolzano ha introdotto con successo un 
sistema doppio simile a quello tedesco, in cui le responsabilità per l'istruzione e 
la formazione sono condivise tra le scuole professionali provinciali e le imprese / 
artigiani. 

Da un lato, i punti di forza principali sono: 

• la stretta collaborazione tra Provincia autonoma, scuole 
professionali e aziende / artigiani; 

• la qualità degli insegnanti e della formazione aziendale; 
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• la stretta collaborazione con le organizzazioni rappresentative delle 
imprese; 

• la qualità della formazione fornita ai giovani apprendisti, più 
adeguata alle esigenze del mercato del lavoro. 

 
D'altra parte, le debolezze potrebbero essere sintetizzate come segue: 
 

• la crisi economica che ha colpito l'Italia rende più difficile per i 
giovani trovare aziende / artigiani interessati ad assumere un 
apprendista; 

• gli apprendisti richiedenti dovrebbero ricevere ulteriori orientamenti 
prima di firmare il contratto di apprendistato, a scegliere il settore 
business / profilo professionale più adatto alle loro aspirazioni e 
capacità. 
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3. Romania 
 

3.1 Informazioni sul sistema nazionale di istruzione rumena 
 

 
Secondo la legge nazionale per l'istruzione n.1 / 2011, il sistema educativo 
rumeno è regolato dal Ministero dell'Istruzione, della Ricerca e della 
Gioventù (MERY). 
 
Ogni livello ha una propria forma di organizzazione ed è oggetto di una 
legislazione valida. L'asilo è facoltativo tra i 3 ei 6 anni. La scolarizzazione 
inizia a 7 anni (a volte 6 anni) ed è obbligatoria fino al decimo grado (di solito 
corrisponde all'età di 16 o 17 anni). L'istruzione primaria e secondaria è 
divisa in 12 o 13 gradi. L'istruzione superiore è allineata allo spazio europeo 
dell'istruzione superiore. 
 
Dalla rivoluzione rumena del 1989, il sistema educativo rumeno è stato in 
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un processo continuo di riorganizzazione che è stato entrambi lodato e 
criticato. 
 

Il sistema educativo è identico a livello nazionale e altamente centralizzato. 
 

 

3.1.1. Scuola elementare 

La scuola primaria è obbligatoria per tutti i bambini di otto anni, dai sette ai 
dieci anni conosciuti come "istruzione primaria", mentre all'età di undici e 
quattordici anni è conosciuto come "istruzione secondaria". La maggior 
parte delle scuole elementari fa parte del sistema scolastico pubblico. 
L'istruzione elementare privata ha una quota di mercato del 0,5%, secondo 
il Ministero dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Innovazione. L'istruzione in 
Romania è obbligatoria fino alla fine del decimo grado (o fino all'età di 18 
anni). 

3.1.2 Scuola media 
 

La scuola secondaria dura 4 anni ed è obbligatoria per tutti i bambini. I 
corsi vengono riconfigurati alla fine del quarto grado sulla base delle 
prestazioni scolastiche. Molte scuole hanno corsi speciali (come corsi 
intensivi di inglese, corsi di computer, che prevedono uno o più corsi per 
questi argomenti). La selezione per le classi è basata su test locali. La 
valutazione delle prestazioni degli studenti è anche diversa tra i livelli 
primari e secondari. Dal 5 ° grado, gli studenti hanno un insegnante 
diverso per ogni soggetto. Inoltre, ogni classe dispone di un insegnante 
designato come tutor di classe (insegnante di form), oltre a classici 
soggetti di consulenza psicologica sono organizzati e sono detenuti da uno 
psicologo scolastico. Nel corso dell'ottavo grado il piano può contenere 
fino a 30-32 ore settimanali o 6 ore al giorno. 
 

3.1.3 Scuole superiori 

 

Gli studi delle scuole superiori scaturiscono quattro anni, due anni obbligatori 
(9 ° e 10 ° anno), due anni non obbligatori (11 ° e 12 ° grado). Non ci sono 
esami tra i 10 ei 11 anni. C'è anche un programma part-time che dura 5 anni 
per coloro che desiderano frequentare la scuola superiore dopo aver 
abbandonato gli studi come adolescenti. 
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Secondo il Legge nazionale dell'educazione del 2009, gli ottamenti di laurea 
continuano le loro lezioni di liceo nel ciclo inferiore della scuola superiore 
dopo aver esaminato un esame nazionale strutturato dopo test internazionali 
standardizzati. 

Ci sono cinque tipi di scuole superiori che danno accesso all'istruzione 
superiore in base al tipo di istruzione fornita e prestazioni scolastiche. Tutto 
ciò porta ad ottenere un diploma di scuola superiore, l'accesso all'esame di 
baccalaureato e quindi l'accesso a studi universitari. A differenza dei sistemi 
svedesi o francesi, il curriculum delle scuole superiori non limita la scelta di 
un'università. 

 

2.20 Le scuole medie nazionali sono le più prestigiose scuole superiori in 
Romania e la maggior parte di essi sono in almeno un programma 
internazionale, come Cervantes, SOCRATES, Eurolikes, ecc. Sono tutti 
"teorici". Molti sono esistiti da oltre 100 anni e hanno una tradizione 
molto potente nell'educazione. Per esempio, la Scuola Superiore Reale 
di Sfântul Sava a Bucarest (1818), la Scuola Nazionale di Iasi (1828), la 
Scuola Nazionale di Gheorghe Lazăr a Bucarest (1860), la Scuola 
Superiore di Mihai Eminescu di Iasi (1865), il Mihai Viteazul "Scuola 
Superiore Nazionale di Bucarest (1865), Scuola Superiore di Fratii 
Buzesti a Craiova (1882), Costache Negruzzi Scuola Superiore di Iasi 
(1895), Scuola Superiore Nazionale di Bănătean a Timisoara (1773). Altre 
scuole nazionali sono la Tudor Vianu High School di Informatica 
Nazionale di Bucarest, la High School di Emil Racovită a Iasi, la Scuola 
Nazionale Carol I di Craiova (1826), la Scuola Superiore Nazionale "Elena 
Cuza" a Craiova, la Scuola Superiore Nazionale di Mihai Eminescu a 
Constanta , La scuola superiore Vasile Alecsandri di Galati, ecc., 
L'ultima ammissione significa per loro oltre 8,70, ma per le migliori 
scuole nazionali la media di 9,50 non è abbastanza buona. L'ammissione 
a una scuola superiore nazionale fornisce le competenze e le 
conoscenze necessarie per richiedere una prestigiosa Università. 

2.21 Scuola Superiore Militare - ci sono solo tre scuole superiori, gestite 
dal Ministero della Difesa. Sono considerati estremamente rigorosi 
perché hanno lo stesso regime delle unità militari, considerate strutture 
militari e tutti gli studenti sono considerati membri dell'esercito e 
seguono così le stesse regole e norme militari. 

 

High School Economico o High School tecnico - è una scuola 

superiore con ottimi risultati e un programma scolastico basato 

sull'istruzione tecnica o sui servizi (vedi sotto). Anche se queste 
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scuole superiori sono altamente ricercate, pochissime laureati 

praticano nei campi graduati. Molti dei laureati non scelgono di 

seguire un collegio con un profilo stretto. 

2.22 Scuole media - un tipo di scuola media superiore, che offre uno dei 
programmi più disponibili. Il tipo di programma scolastico offerto viene 
aggiunto dopo questa denominazione. Sono teorici delle scuole 
superiori professionali. 

2.23 Gruppo scolastico - Un gruppo di due scuole - una scuola superiore 
(che offre solitamente programmi di istruzione in campo tecnico o di 
servizi). Alcuni sono considerati la peggiore alternativa per consentire 
l'accesso a un diploma di scuola superiore e l'accesso all'università 
[giudizio di valore] mentre altri sono considerati molto bene, fornendo 
un'istruzione di qualità piuttosto elevata (giudizio di valore) (come il 
Viilor Economic School Group Bucarest - formazione di specialisti in 
gastronomia, camerieri di intrattenimento, ecc. - che ha un proprio 
albergo, ristorante e pasticceria). 

Ci sono anche scuole professionali e scuole superiori con un profilo 
artistico, teologico o sportivo. Ogni tipo di scuola superiore è libera di 
fornire uno o più programmi (profilo). 

3.1.4 Istruzione post secondaria 
 

L'istruzione post-secondaria consente la prosecuzione degli studi superiori 
con o senza diploma di baccalaureato. Alcune specializzazioni e istituzioni 
sono sovvenzionate parzialmente per Stato o completamente contro i costi. 
Il periodo di studio è di 1-3 anni, a seconda della specializzazione e della 
difficoltà. La maggior parte dei corsi post-secondari dà il titolo di "tecnico" o 
"caposquadra" come le scuole d'arte e artigianato. 

3.1.5 Scuola d'arte e artigianato 

 

La scuola d'arte e artigianato era una forma di istruzione strettamente 
orientata all'ambiente del lavoro (mercato del lavoro), ovvero un'educazione 
focalizzata sull'apprendimento di un'artigianalità. Il sistema di istruzione 
SAC funzionava sui livelli di qualificazione, per cui alla fine degli studenti 
delle scuole superiori si iscrisse per il livello 1 della qualifica, con un periodo 
di studio di due anni (9-10), finalmente ottenendo il titolo di "lavoratore". 

Una volta ottenuta questa qualifica, potevano passare al Livello 2 di 
Qualificazione, con un anno di studio (11 °) e poi al Livello 3 di 
Qualificazione ottenendo il titolo di "caposquadra". 
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Gruppo scolastico - Un gruppo di due scuole - una scuola superiore (che 
offre solitamente programmi di istruzione in campo tecnico o di 
istruzione). Alcuni di loro sono considerati la peggiore alternativa per 
consentire l'accesso a un diploma di scuola superiore e l'accesso 
all'università, mentre altri sono molto considerati, fornendo una 
formazione di qualità piuttosto elevata, fornendo una formazione di qualità 
piuttosto elevata (come il Viilor Economic School Group Bucarest - 
formazione di specialisti in gastronomia, camerieri di intrattenimento, ecc. 
- che ha un proprio albergo, ristorante e pasticceria). Ci sono anche 
scuole professionali e scuole superiori con un profilo artistico, teologico o 
sportivo. Ogni tipo di scuola superiore è libera di fornire uno o più 
programmi (profilo). 
 

3.1.6 Formazione superiore 
 

In ogni paese, l'istruzione superiore è il momento della verità per tutta la 
società. Con molte pressioni dell'evoluzione tecnica, una carenza nella 
progettazione dell'istruzione superiore è molto costosa per un paese. 

3.1.7 Istruzione privata 
 
Dal 1990, l'istruzione privata e religiosa a tutti i livelli è stata accettata e 
parzialmente finanziata dallo Stato attraverso il Ministero dell'Istruzione, 
della Ricerca e dell'Innovazione, purché rispettino taluni orientamenti 
ministeriali. E 'impossibile aprire una scuola senza seguire le linee guida 
e il programma - in pratica tutte le scuole rumene raggiungono almeno 
un numero limitato di finanziamenti statali. 
Inoltre, c'era un grande cambiamento dal crollo del sistema comunista - 
specialmente nei termini dell'organizzazione del sistema. 
 
Il sistema offre i seguenti gradi: lauree (laurea generale senza esame), 
laureato (laurea, dopo l'esame di baccalaureato), laurea (laurea 
magistrale, dopo un esame e / o tesi), master (laurea dopo la tesi, e, 
infine, un esame), dottorando (medico, dopo una tesi). 
 
Nel 2004, il tasso di alfabetizzazione degli adulti rumeni è stato del 97,3% 
(classificato al mondo 45), mentre il rapporto di iscrizione lordo combinato 
nel sistema di istruzione primaria, secondaria e terziaria è stato del 75% 
(52 al mondo). I risultati della valutazione PISA nelle scuole svolti nel 
2000 hanno classificato 34 paesi in 42 Paesi partecipanti con 432 punti, 
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che rappresentano l'85% del punteggio medio. 
 
 

3.2 Struttura del sistema educativo nazionale rumeno   
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3.2.1 Organizzazione di base 

Il sistema educativo rumeno è diviso in due livelli: 

1. Pre-universitario. L'istruzione pre-universitaria è strutturata in 5 cicli: 
• Formazione pre-istruzione (o asilo) - si sviluppa per tre anni, 

composto da tre gruppi: Piccolo Gruppo, Gruppo Medio e Gruppo 

Superiore. 

• Istruzione primaria (scuola primaria) - gradi 0 (preparatori) -4 °. 

• Formazione secondaria (scuola secondaria) - gradi 5-8. 

• Formazione scolastica (scuola secondaria) - di quattro o cinque 

gradi (gradi 9-12 / 13). 

• Formazione professionale (Scuola d'arte e artigianato), che può 

continuare o eliminare la scuola superiore per la formazione degli 

studenti per carriera basata sul manuale delle attività pratiche. 

2.24 L'istruzione post secondaria può durare tra i 2 ei 5 anni. 
2.25  

2. Istruzione superiore (studi superiori) è stata riorganizzata per essere 
conforme ai principi del processo di Bologna, il cui scopo è quello di 
costruire lo spazio europeo dell'istruzione superiore. Ha i seguenti 
quattro componenti: 

2.26 Studi di licenza (con licenza) 3-4 anni, per la maggior parte dei 
soggetti 3 anni (dal 2005) 

2.27 Master studies (Master) 1-2 anni, per la maggior parte dei soggetti 2 
anni (dal 2008) 

2.28 Gli studi di dottorato (Dottorato) hanno una durata minima di 3 anni 
(graduand) (dal 2006). 

2.29 Apprendimento continuo (corsi post-universitari, formazione 
continua). 

3.2.2 Organi e istituzioni affiliate al Ministero dell'educazione nazionale 

 

➢ CONSIGLI E CONSULTAZIONI del Ministero dell'Istruzione, della Ricerca, 
della Gioventù e dello Sport 

• Consiglio nazionale per la riforma dell'istruzione 
• Consiglio nazionale di attestare titoli, diplomi e certificati 

universitari 
• Consiglio nazionale per il finanziamento dell'istruzione 

superiore 
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• Consiglio nazionale per il finanziamento dell'istruzione 
universitaria pre-universitaria 

• Consiglio Nazionale di Ricerca Scientifica dell'Istruzione 
Superiore 

• Consiglio nazionale delle biblioteche 
• Consiglio Nazionale dei Rettori 

➢ ISTITUZIONI E UNITÀ subordinate o coordinate dal Ministero 
dell'Istruzione, della Ricerca, della Gioventù e dello Sport, esclusi gli 
istituti di ricerca scientifica e le unità subordinate all'Autorità Nazionale 
per la Ricerca Scientifica, nonché quelle subordinate all'Autorità 
Nazionale per lo Sport e la Gioventù 

• Ispettorati scolastici della contea e Ispettorato scolastico di 
Bucarest - servizi pubblici decentralizzati del Ministero 
dell'istruzione, della ricerca, della gioventù e dello sport, 
nelle cui strutture subordinate, centri di attività 
extracurriculari e club sportivi scolastici 

• Istituzioni statali di istruzione superiore 
• Comitato Nazionale rumeno per l'UNESCO 
• Unità esecutiva per il finanziamento dell'istruzione 

superiore e della ricerca scientifica dell'università 
• Centro Nazionale di Valutazione e Esame 
• Agenzia nazionale per i programmi comunitari nel campo 

dell'istruzione e della formazione professionale 
• Agenzia per prestiti e borse di studio 
• Centro Nazionale per lo Sviluppo della Formazione 

Professionale e Tecnica 
• Federazione dello Sport Scolastico e Universitario 
• Centro per la formazione continua in tedesco ((C.F.C.L.G.) / 

Zentrum für Lehrerfortbildung in deutscher Sprache) 
• Segretariato nazionale rumeno della rete universitaria del 

Mar Nero 
• Agenzia rumena per la garanzia della qualità nell'istruzione 

preuniversitaria (ARACIP) 
• Coro della Camera Nazionale "Madrigal" 
• Agenzia Amministrazione per la Rete Nazionale delle 

Informazioni per l'Educazione e la Ricerca 
• Autorità nazionale per le qualifiche (ANC) 
• Palazzo nazionale dei bambini a Bucarest 
• Biblioteche universitarie e pedagogiche centrali 
• Agenzia Autonoma "Editura Didactică şi Pedagogică" 
•  

➢ STUDENTI SPORTIVI CLUBS subordinati al Ministero dell'Istruzione, 
della Ricerca, della Gioventù e dello Sport. 
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➢ ISTITUZIONI E STRUTTURE per la ricerca scientifica, lo sviluppo 
tecnologico e l'innovazione direttamente subordinati al Ministero 
dell'Istruzione, della Ricerca, della Gioventù e dello Sport. 

• Istituto di Scienze dell'Istruzione 
• Centro europeo per l'istruzione superiore dell'UNESCO 

(CEPES) 
• Istituto di lingua rumena 

2.30 Centro di Ricerca Biologica a Jibou 
➢ ORGANI SPECIALIZZATI dell'amministrazione pubblica centrale per 

la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, nonché 
per la gioventù e lo sport, subordinati al Ministero dell'Istruzione, 
della Ricerca, della Gioventù e dello Sport, autorità nazionale per la 
ricerca scientifica. 

• Autorità nazionale per lo sport e la gioventù 
 

3.3 Il sistema educativo rumeno 

 

3.3.1 Informazioni generali 

 

Per sostenere i partner di dialogo nell'istruzione professionale e tecnica, 
nonché gli studenti e i genitori interessati alla doppia istruzione, un modulo 
di iscrizione alla formazione professionale recentemente introdotto dalla 
GEO 94/2014, il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica (MESR) 
formula le seguenti note : 

L'introduzione di un forte sistema di istruzione professionale adeguato alle 
esigenze dell'economia e dei requisiti del mercato del lavoro è stato e 
rimane una priorità del MESR. Il Ministero dell'Istruzione ha regolato la 
propria organizzazione dopo aver consultato i datori di lavoro e seguendo la 
loro richiesta. In questa richiesta, il MESR ha mantenuto un dialogo regolare 
con i rappresentanti dei datori di lavoro sulla migliore organizzazione 
possibile della formazione professionalesistema in Romania. 

 Ad esempio, nel marzo 2014, la direzione della Scuola professionale 
tedesca Kronstadt e un gruppo di società tedesche (Daimler AG, AHK, 
Schaeffler Romania, Star Transmission, Marquardt Schaltsysteme SCS, 
DWS Sibiu, DWC Timisoara, Christiani, Draexlmaier, Continental) membri 
dell'Associazione Fit for Future del Club Economico Tedesco di Brasov, 
indirizzati al Centro Nazionale per lo Sviluppo dell'Istruzione Tecnica e 
Professionale, un organismo specializzato del Ministero, con proposte 
sull'istruzione professionale. Una delle proposte era quella di organizzare il 
doppio sistema di istruzione professionale. 
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Un altro esempio di apertura del MESR alle proposte provenienti dal 
mercato del lavoro è quello di modificare la legge nazionale in materia di 
istruzione, che ha inizialmente fornito una durata di formazione 
professionale di 3 anni e dopo tale modifica la durata potrebbe superare i 3 
anni ("Istruzione professionale con durata di almeno 3 anni "- articolo 23, 
paragrafo 1, come modificato dalla GEO 49/2014, su richiesta degli agenti 
economici). 

Secondo i nuovi regolamenti, l'organizzazione di doppia istruzione è su 
richiesta di agenti economici. Inoltre, l'organizzazione, la durata e il 
contenuto dei programmi di formazione e le modalità per la certificazione 
della formazione professionale sono stabilite consultando gli operatori 
economici. Pertanto, questa forma di formazione professionale è 
complementare a quelle attualmente operative e GEO 94/2014 fornisce il 
quadro giuridico per l'organizzazione, dando agli agenti economici 
l'opportunità di diventare direttamente coinvolti in tutti i componenti della 
formazione del lavoro di cui hanno bisogno. 

Una novità nel caso della doppia istruzione è che sia condotta sulla base di 
un contratto di lavoro concluso tra l'agente economico e lo studente. La 
forma e il contenuto del contratto di lavoro devono essere definiti in futuro. 

L'elemento specifico di questo tipo di istruzione complementare è la 
ripartizione delle responsabilità tra le autorità di istruzione e i datori di lavoro 
/ organizzazioni, in termini di curriculum, fornendo formazione, valutazione e 
finanziamento. Le autorità educative sono responsabili della fornitura di 
risorse umane e finanziarie e organizzano la formazione a scuola (1-2 
giorni) e il datore di lavoro deve fornire risorse umane e finanziarie e 
organizzare corsi di formazione pratica sul luogo di lavoro (3-4 giorni). 

Si noti che le forme attualmente esistenti di istruzione professionale 
riguardano vari gruppi. In particolare, l'istruzione professionale che dura 2 
anni è rivolta ai laureati del 9 ° grado, l'istruzione professionale che dura 3 
anni è rivolta ai laureati dell'ottamo grado, mentre la doppia istruzione è 
organizzata per i laureati dell'istruzione obbligatoria, quindi per i laureati del 
10 ° grado. 

 
Quindi questa ultima forma di formazione professionale è aperta agli 
studenti che hanno completato l'istruzione obbligatoria, per ottenere le 
competenze necessarie per entrare nel mercato del lavoro, dando loro un 
percorso formativo alternativo. Inoltre, le precedenti serie di laureati che 
hanno lasciato l'istruzione dopo aver conseguito la laurea obbligatoria 
hanno anche accesso alla doppia istruzione per completare la formazione 
con una qualifica o senza abilità che le forniscono opportunità di lavoro. 
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La doppia istruzione fornisce ai laureati l'opportunità di entrare nel 
mercato del lavoro e, allo stesso tempo, di continuare la formazione 
professionale a un livello di qualificazione superiore. 
 
La formazione professionale agli agenti economici e il consolidamento 
della componente di formazione pratica presso il datore di lavoro sono 
priorità di sviluppo sia a livello europeo che nazionale. La riforma del 
sistema di formazione professionale in Romania in questo senso fa parte 
di raccomandazioni specifiche del paese dalla Commissione europea. 
 
La necessità di adattarsi alle esigenze del mercato del lavoro da un lato 
e la necessità di adeguarsi alle singole peculiarità e ai requisiti specifici di 
formazione dello studente richiedono invece la flessibilità del percorso 
formativo, in particolare la formazione professionale come prerequisito. 
Si tratta di una raccomandazione che si trova in tutti i documenti europei 
relativi all'istruzione, combattendo l'abbandono anticipato dell'istruzione o 
le competenze necessarie per una crescita economica intelligente, 
sostenibile e inclusiva. 
 

 

3.3.1.1 Qual è la formazione professionale degli adulti? 
 

La formazione professionale è la procedura per garantire la crescita e la 
diversificazione delle competenze professionali attraverso l'iniziazione, la 
qualificazione, la riqualificazione e la specializzazione delle persone che 
cercano un posto di lavoro al fine di raggiungere la mobilità e la loro (re) 
integrazione sul mercato del lavoro. 

Scopo: 

• stimolare l'occupazione; 
• aumentare il livello di competenza professionale; 
• facilitare l'occupazione in conformità alle tendenze del 

mercato del lavoro; 
• adeguare la domanda e l'offerta di forza lavoro qualificata; 
• mantenere e sviluppare competenze professionali; 
• stimolare la mobilità della forza lavoro; 
• aumentare le opportunità di integrazione professionale (ri); 
• reinserire una parte della forza lavoro nel mercato 

professionale; 
• aumentare il livello di formazione per soddisfare le reali 

esigenze del personale qualificato di agenti economici. 
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Caratteristiche Principali attività secondarie 
• identificazione delle esigenze di formazione professionale; 
• pianificazione dell'attività di formazione professionale; 
• valutazione dell'attività di formazione professionale. 

2.31  
2.32 Principi che disciplinano la formazione professionale: 

• legalità; 
• professionalità; 
• efficienza; 
• la fornitura di pari opportunità sul mercato del lavoro; 
• riservatezza. 

2.33  
Risultati mirati: 

• dotare l'individuo con le competenze necessarie per 
partecipare più attivamente alle sfere della vita sociale, a 
tutti i livelli comunitari, anche a livello europeo; 

• aumento della mobilità della forza lavoro; 
• aumento delle probabilità di accesso ai posti di lavoro; 
• limitazione delle proporzioni della disoccupazione a lungo 

termine; 
• agevolazione dell'attività (ri) integrazione delle categorie 

svantaggiate della forza lavoro; 
• aumento del livello degli investimenti delle risorse umane; 
• sviluppo efficiente dei metodi di insegnamento e 

apprendimento; 
• miglioramento della valutazione delle competenze e del 

sistema non formale e informale; 
• aumento dell'efficienza dei corsi di formazione 

professionale. 
2.34  

Luogo di sviluppo: 

• fornitori autorizzati di servizi di formazione professionale 
in condizioni di diritto; 

• uffici registrati di agenzie di contea per occupazione e 
Comune di Bucarest; 

• altre sedi registrate degli agenti economici coinvolti. 
2.35  
2.36 Attrezzature necessarie: 

• aule 

• attrezzature per l'allenamento 

• mobilia 

• materiali di studio 
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• forniture 

• materiali per attività pratiche 

• attrezzatura di protezione 

• workshop 

• strumenti 

• installazioni 

• mezzi audio-video. 
 

Personale coinvolto nella realizzazione dell'attività: 

• personale impiegato di fornitori di formazione professionale; 

• persone responsabili del corso; 

• formatori per la formazione teorica e pratica; 

• dirigenti esecutivi di fornitori di formazione professionale. 
 

3.4 Centri di valutazione e certificazione per competenze professionali 
autorizzate dall'Autorità nazionale per le qualifiche - ANC 

 

Registro nazionale dei fornitori di formazione professionale per adulti 

Registro nazionale dei laureati dei programmi autorizzati di formazione 
professionale per adulti Registro nazionale per le qualifiche nell'istruzione 
superiore Registro nazionale per le qualifiche professionali 

L'Autorità Nazionale per le Qualifiche (ANC) è stata istituita ai sensi della 
Legge Nazionale per l'Educazione n. 1/2011 ed è organizzato e funge da 
istituzione pubblica con personalità giuridica, un organismo specializzato 
coordinato dal Ministero dell'educazione nazionale, attraverso la 
riorganizzazione del Consiglio nazionale delle qualifiche e formazione 
professionale degli adulti (CNCFPA) e dell'unità esecutiva CNCFPA 
quest'ultima viene creata attraverso la riorganizzazione del Segretariato 
tecnico del CNFPA e dell'Agenzia nazionale per le qualifiche nell'istruzione 
superiore e nel partenariato con l'ambiente economico e sociale - ACPART, 
istituzioni abolite). La missione assunta da ANC è quella di assicurare il 
quadro generale per il conseguimento di una formazione continua e lo 
sviluppo di competenze necessarie per sostenere risorse umane 
competitive in grado di operare efficacemente nella società odierna e in una 
comunità di conoscenze (GD 780/2013 che modifica e completa la DQ 
556/2011 sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Autorità nazionale 
per le qualifiche). Principali responsabilità: - stabilisce, aggiorna e 
implementa il Quadro Nazionale delle Qualifiche e il Registro Nazionale 
delle Qualifiche; - assicura il quadro giuridico del sistema di istruzione e 
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formazione degli adulti; - coordina, monitora e controlla il processo di 
autorizzazione e autorizzazione dei fornitori di formazione professionale; - 
assicura l'attuazione, la gestione e l'aggiornamento dei seguenti registri: 
Registro nazionale dei fornitori di formazione autorizzati, del Registro 
nazionale dei fornitori di formazione non autorizzati; Registro nazionale dei 
fornitori di formazione transfrontaliera e del Registro nazionale dei valutatori 
delle competenze professionali, dei valutatori dei valutatori e dei valutatori 
esterni certificati; - coordina la garanzia della qualità nella formazione 
professionale adulta. ANC è guidata da un presidente nominato 
dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione Nazionale e opera con un numero 
di 56 posizioni che si collocano nel numero totale di posizioni riconosciute 
per gli istituti di istruzione e la ricerca che sono coordinati e subordinati al 
Ministero Nazionale L'istruzione, finanziata dai ricavi propri e dalle 
sovvenzioni del bilancio statale. 

 

3.5 ADULTI FORMAZIONE IN ROMANIA 

 
 

I principali elementi legislativi che regolano il sistema FPA in Romania sono: 

Legge nazionale per l'istruzione n. 1/2011, con successive modifiche e 
integrazioni; 

Ordinanza governativa n. 129/2000 sulla formazione professionale adulta, 
ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale, parte I n. 110 del 13 febbraio 2014; - 
Con la decisione ANC n. 57 / 03.03.2014 è stato approvato lo standard per 
la formazione professionale e la formazione professionale. Gli specialisti 
saranno in grado di individuare le attività specifiche per un'occupazione e le 
competenze necessarie per esercitarla, a un livello minimo accettabile sul 
mercato del lavoro, tenendo conto dei compiti principali e delle 
responsabilità specifiche per un'occupazione, descritti nella Classificazione 
Standard Internazionale Occupazioni (ISCO), nella Classificazione Rumena 
delle Occupazioni (COR) e nella Classificazione Europea delle 
Competenze, delle Qualifiche e delle Occupazioni (ESCO). 

Pezzi di legislazione successivi a GO 129/2000 (sulle norme applicative, 
metodologie, procedure, classificazioni e liste specifiche), con cui sono 
regolamentati: criteri e procedure per la garanzia della qualità dei 
programmi FPA; 

Formazione professionale, valutazione e certificazione basata sulle 
competenze; 
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Valutazione e riconoscimento delle competenze acquisite in contesti di 
formazione non formale e informale; 

Il Codice del Lavoro (Legge n. 53/2003 ripreso, con successive modifiche e 
integrazioni) dispone di disposizioni specifiche in materia di formazione 
professionale nelle imprese e prevede l'obbligo delle imprese di formare 
professionalmente il personale ogni due anni (o ogni tre anni, per le imprese 
con un piccolo numero di dipendenti); 

Legge n. 76/2002 sui sistemi assicurativi per la disoccupazione e 
l'incentivazione dell'occupazione, con successive modifiche e integrazioni; 
Decisione governativa n. 918/2013 sull'approvazione del quadro nazionale 
delle qualifiche; 

Altre disposizioni legislative relative alla formazione professionale 
regolamentata a livello settoriale. Questi regolamenti possono fare 
riferimento al contenuto della formazione, alle condizioni di accesso alla 
formazione, alla formazione, alla valutazione e alla certificazione dei risultati 
della formazione. Con la legislazione FPA in Romania, i principali principi 
europei relativi alla trasparenza delle qualifiche e al riconoscimento delle 
competenze e delle qualifiche, indipendentemente dal contesto di 
apprendimento in cui sono stati acquisiti - formali, non formali o informali 

3.6 FORMAZIONE PROFESSIONALE ADULTA IN CONTESTO LEGISLATIVO 

 

 
Ai sensi dell'art. 2 della Metodologia per l'autorizzazione dei fornitori di 
formazione professionale per adulti, approvata dall'Ordine 
353/5202/2003 
 
 
del ministro del lavoro, della solidarietà sociale e della famiglia e del 
ministro dell'istruzione, della ricerca e della gioventù, con successive 
modifiche e integrazioni, i fornitori di formazione professionale sono 
autorizzati a svolgere un programma specifico di formazione 
professionale da parte dei comitati di autorizzazione della contea dei 
fornitori di formazione professionale per adulti , Rispettivamente nel 
comune di Bucarest. L'ANC coordina l'attività che autorizza i fornitori di 
formazione professionale per adulti, ma l'autorizzazione appropriata dei 
fornitori di formazione professionale è un compito di comitati di 
autorizzazione delle contee, che non sono strutture organizzative di ANC 
(in totale ci sono 42 comitati di autorizzazione funzionale). 
 
I comitati di autorizzazione sono costituiti da rappresentanti degli 
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ispettorati scolastici della contea, dalle agenzie di contea per 
l'occupazione, dalle associazioni dei datori di lavoro, dai sindacati, 
dall'Agenzia per i pagamenti e dall'ispezione sociale. Il direttore 
dell'Agenzia delle agenzie per i pagamenti e l'ispezione è il presidente 
dell'autorità di autorizzazione della contea. È opportuno ricordare che, in 
base alla legge sull'adulto, vengono rilasciati certificati di qualificazione 
professionale riconosciuti a livello nazionale per i laureati dei programmi 
di qualificazione ei diplomi di laurea riconosciuti a livello nazionale 
vengono rilasciati ai laureati di programmi di iniziazione, specializzazione 
e riqualificazione. Il Registro Nazionale dei Fornitori di Formazione 
Professionale per Adulti (RNFFPA) è aggiornato dall'ANC, sulla base 
delle informazioni fornite dai Comitati della Contea e di Bucarest per 
l'autorizzazione dei fornitori della contea di formazione professionale 
adulta e di Bucarest. 

3.7 FORMAZIONE PROFESSIONALE ADULTA IN CONTESTO UFFICIALE E 
INFORMALE 
 

 
La Romania ha sviluppato e implementato un sistema di valutazione e 
certificazione delle competenze professionali acquisite in modo diverso da 
quello formale, dal 2004. La valutazione e la certificazione possono essere 
ottenute nei centri di valutazione e certificazione delle competenze 
professionali, autorizzate dall'Autorità nazionale per le qualifiche (ANC ) 
basata sulla Procedura di valutazione e certificazione delle competenze 
professionali acquisite in altri modi che formali, approvata dall'Ordine del 
Ministro dell'Istruzione e della Ricerca e dal Ministro del Lavoro, della 
Solidarietà Sociale e della Famiglia n. 4543/468/2004, con successive 
modifiche e integrazioni. Secondo la Legge nazionale di istruzione n. 
1/2011, con successive modifiche e integrazioni, l'ANC valuta e certifica i 
valutatori delle competenze professionali, dei valutatori dei valutatori e dei 
valutatori esterni e redige il Registro nazionale dei valutatori competenti 
certificati di competenza, dei valutatori dei valutatori e dei valutatori 
esterni. L'ANC accredita i centri di valutazione e gli organismi di 
valutazione basati su relazioni di valutazione elaborate dai valutatori 
esterni. Attualmente, le persone che desiderano essere valutate per il 
riconoscimento delle competenze professionali acquisite in altri modi che 
formali, basati su uno standard professionale / standard di formazione 
professionale, rivolgono a un centro autorizzato per l'occupazione / 
qualifica in questione. Se la persona è dichiarata competente, viene 
rilasciato un certificato di competenza professionale e le competenze 
professionali per le quali è stato dichiarato competente sono riportate sul 
retro. Se ha tutte le competenze di uno standard professionale / standard 
di formazione professionale, il certificato di competenze professionali ha lo 
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stesso valore di un certificato di qualificazione professionale ottenuto in 
contesto formale, con riconoscimento nazionale. 

3.8 ABSTRACT LEGISLATIVO SULLA FORMAZIONE CONTINUA ADULTA 

 

 

Legge nazionale per l'istruzione n. 1/2011, con successive modifiche e 

integrazioni; 

Legge n. 53/2003 - Codice del Lavoro, ripubblicato, con successive 

modifiche e integrazioni; Legge n. 76/2002 sul sistema assicurativo per la 

disoccupazione e l'incentivazione dell'occupazione, con successive 

modifiche e integrazioni; 

Ordinanza governativa n. 129/2000 sulla formazione professionale adulta, 

ripubblicata; 

Decisione del governo n. 918/2013 sull'approvazione del quadro nazionale 

delle qualifiche; 

Decisione del governo n. 556/2011 sull'organizzazione, la struttura e il 

funzionamento dell'Autorità nazionale per le qualifiche, con successive 

modifiche e integrazioni; 

Decisione del governo n. 1352/2010 sull'approvazione della struttura della 

Classificazione delle Occupazioni in Romania - livello, gruppo di base, 

secondo la Classifica Internazionale delle Occupazioni - ISCO 08, con 

successive modifiche e integrazioni; 

Decisione del governo n. 522/2003 per l'approvazione delle norme di 

applicazione metodologica per le disposizioni dell'Ordinanza governativa n. 

129/2000 sulla formazione professionale adulta; 

Ordine del ministro del lavoro, della famiglia e della protezione sociale e 

presidente dell'Istituto nazionale di statistica n. 1832/856/2011 

sull'approvazione della classificazione delle occupazioni in Romania - livello 

di occupazione (sei cifre); 

Procedura di valutazione e certificazione delle competenze professionali 

acquisite diverse da quelle formalmente approvate dall'Ordine del Ministro 

dell'Istruzione e della Ricerca e dal Ministro del Lavoro, della Solidarietà 
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Sociale e della Famiglia n. 4543/468/2004, con successive modifiche e 

integrazioni; 

Nomenclatura delle qualifiche per le quali possono essere organizzati 

programmi completati con certificati di qualificazione, approvati dall'Ordine 

del ministro del lavoro, della solidarietà sociale e della famiglia e del 

ministro dell'istruzione e della ricerca n. 35/3112/2004, con successive 

modifiche e integrazioni; 

Metodologia per la certificazione della formazione professionale adulta, 

approvata dall'Ordine del ministro del lavoro, della solidarietà sociale e della 

famiglia e del ministro dell'istruzione e della ricerca n. 501/5253/2003, con 

successive modifiche e integrazioni; 

Metodologia per l'autorizzazione dei fornitori di formazione professionale 

adulta, approvata dall'Ordine del ministro del lavoro, della solidarietà sociale 

e della famiglia e del ministro dell'istruzione, della ricerca e della gioventù n. 

353/5202/2003, con successive modifiche e integrazioni; 

Procedura per l'aggiornamento della nomenclatura della classificazione 

delle occupazioni in Romania, approvata dall'Ordine del ministro del lavoro 

e della solidarietà sociale, il presidente dell'Istituto nazionale di statistica n. 

270/273/2002. 

 

 

 

3.9 Esame e certificazione degli apprendisti 
 

Al termine di questi corsi si terrà un esame di laurea davanti ad un comitato 
composto dai rappresentanti del fornitore e dagli specialisti al di fuori del 
fornitore di formazione. 

 

Gli studenti che non sono presenti all'esame di laurea o quelli che non lo 
passano ricevono un certificato di partecipazione al programma di 
formazione professionale, sulla base della quale possono iscriversi per 
l'esame di un altro esame di laurea, alle stesse condizioni. Se il prestatore 
di formazione professionale non organizza più un nuovo esame di laurea, i 
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partecipanti possono chiedere al comitato di autorizzazione della contea di 
partecipare all'esame di laurea ad un altro fornitore di formazione 
professionale, in base al certificato di partecipazione al programma di 
formazione professionale. 

Depending on the type of program and the forms of vocational training, the 
authorized vocational training provider can issue the following types of 
certificates: 

• certificato di qualificazione professionale per corsi di qualificazione 
o riqualificazione e programmi di formazione di apprendistato 
organizzati sul posto di lavoro per le qualifiche contenute nella 
Nomenclatura delle qualifiche per le quali possono essere 
organizzati programmi di formazione professionale completati da 
certificati di qualificazione; 

• certificato di laurea, per corsi e fasi di iniziazione, corsi di tirocinio o 
specializzazione, nonché programmi di formazione professionale 
tramite apprendistato sul posto di lavoro organizzato per le 
professioni di classificazione delle occupazioni in Romania per 
gruppi principali 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 

 

I titoli di titolo professionale e di laurea sono indicati dal Ministero del Lavoro 
e della Solidarietà Sociale e dal Ministero dell'Educazione e della Ricerca e 
sono rilasciati dal titolare della formazione professionale al titolare della 
firma, sulla base del documento d'identità entro 30 giorni dalla data di 
laurea, accompagnata da un allegato in cui sono specificate le competenze 
professionali acquisite. In casi eccezionali, il certificato è rilasciato ad una 
persona abilitata, basata su un potere autenticato da un ufficio / consolato di 
notaio. 

I certificati di qualificazione rilasciati dall'Autorità nazionale per le qualifiche 
dell'Associazione per il sostegno dei disoccupati, Dambovita, sono riconosciuti a 
livello nazionale e negli Stati membri dell'Unione europea, secondo le disposizioni 
di GO 129/2000, con successive modifiche e integrazioni. Questi certificati sono 
rilasciati dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell'Istruzione e sono rilasciati a 
persone che abbiano completato programmi di formazione professionale nelle 
seguenti categorie: 

»Programmi di qualificazione livello 1; 
»Programmi di qualificazione livello 2; 
»Livello dei programmi di qualificazione 3. 

 

3.10 Certificato di laurea 
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I certificati di laurea rilasciati dall'Autorità nazionale per le qualifiche 
dell'Associazione per il sostegno dei disoccupati, Dambovita, sono 
riconosciuti a livello nazionale e negli Stati membri dell'Unione europea, 
secondo le disposizioni del GO 129/2000, con successive modifiche e 
integrazioni. Questi certificati sono rilasciati dal Ministero del Lavoro, della 
Famiglia e della Protezione Sociale e del Ministero dell'Istruzione, della 
Ricerca, della Gioventù e dello Sport e sono rilasciati a persone che hanno 
completato programmi di formazione professionale nelle seguenti categorie: 

 

 »Programmi di iniziazione; 

 »Programmi di riqualificazione; 

 »Programmi di specializzazione; 

 »Competenze comuni. 

 

3.11. La pagina frontale del certificato di qualifica / diploma contiene: 

 
 »Serie e numero di certificato; 

 »Dati di identificazione del tirocinante (cognome, cognome, CNP, 
 data di nascita, luogo di nascita, genitori); 
 »Periodo in cui si è svolto il corso; 

 »Denominazione del corso; 
 »Durata del corso; 

 »Fornitore di formazione professionale; 
 »Data dell'esame dell'esame; 

 »Media del passaggio dell'esame; 
 »Qualificazione ottenuta. 

 

È firmato dal direttore e dal segretario del centro di formazione, nonché dal 
presidente del comitato di esame, e un timbro impresso viene applicato 
nell'angolo in alto a destra. 

 

Il complemento descrittivo del certificato contiene: 

 

»Tipo di certificato, sua serie e numero; 

»Qualifica / occupazione acquisita e il relativo codice di nomenclatura / 
codice COR; 

»Denominazione del fornitore di formazione che ha rilasciato il certificato; 

»Livello di qualificazione e sistema di valutazione; 

»Base giuridica per il rilascio del certificato; 
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»Livello di studi per la partecipazione al programma; 

»Tipo di programma di formazione e durata in ore; 

»Competenze professionali acquisite; 
 

È firmato dal Direttore e Segretario del Centro di Formazione, nonché dal 
Presidente del Comitato di Esame. 

Inoltre, l'organizzazione della certificazione della formazione professionale è 
disciplinata dalla metodologia di certificazione della formazione 
professionale adulta, approvata dall'ordine congiunto del MMSSF (n ° 
201/2003) e MECT (n ° 5253/2003). 

La metodologia di certificazione della formazione professionale adulta, di 
seguito denominata metodologia, comprende procedure per 
l'organizzazione e la conduzione dell'esame di laurea per i programmi di 
formazione professionale per adulti e le procedure per l'emissione, la 
gestione e l'archiviazione di diplomi e certificati di qualificazione con 
riconoscimento nazionale. 

Questa metodologia è applicata a programmi di formazione organizzati da 
fornitori di formazione autorizzati, come previsto dall'Ordinanza governativa 
n. 129/2000, ripubblicato, sulla formazione degli adulti in seguito 
denominata Ordinanza. 

Il fornitore di formazione rilascia il seguente tipo di certificato, se applicabile, 
a chi ha superato l'esame di laurea di un programma di formazione 
professionale: 

»Certificato di qualificazione professionale per programmi di qualifica o di 
riqualificazione; 

»Certificato di laurea per l'inizio, la riqualificazione, i programmi di 
specializzazione e anche per la laurea di ciascun modulo, nel caso di 
programmi di formazione professionale strutturati su moduli.3 

 

I certificati di titolo professionale o di laurea con riconoscimento nazionale 
sono rilasciati con un allegato denominato "Supplemento descrittivo del 
certificato", in cui sono specificate le competenze professionali acquisite. 

3.12.  Organizzazione e responsabilità Formazione teorica 
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È la fase del processo di formazione professionale che coinvolge 

l'accumulazione e la conservazione da parte dei partecipanti delle nozioni 

teoriche legate alla qualifica / occupazione studiata. A questo stadio vengono 

definiti i concetti base di tale dominio, le definizioni associate, i termini comuni e 

le procedure di lavoro / tecnica di esecuzione delle attività. 

A questo punto, lo studente raccoglie una serie di utili conoscenze sul processo 

tecnologico corrispondente alla qualificazione scelta, i passaggi necessari per 

l'attività, l'attrezzatura, gli strumenti necessari e gli attrezzi, i materiali e sui 

criteri di qualità da applicare. 

Gli strumenti utilizzati per la formazione teorica sono: 

• Aiuti ai corsi; 
• fogli di lavoro; 
• Disegni, piani; 
• Opuscoli; 
• Volantini; 
• Prospettive; 
• Libri; 
• Manuali; 
• presentazioni multimediali; 
• Internet; 
• pubblicazioni specialistiche; 
• Dizionari; 
• Leggi, legislazione. 

 

Come metodi di formazione teorica vengono utilizzati: 

• Conferenza; 
• giochi di ruolo; 
• discussioni di gruppo; 
• Lavoro di squadra; 
• Le presentazioni; 
• Illustrazione; 
• Brainstorming; 
• Analisi critica. 

 

Gli spazi in cui si svolge la formazione teorica devono inoltre soddisfare una 
serie di condizioni per soddisfare i requisiti minimi di qualità 
dell'addestramento imposti dalla legislazione vigente: 
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• essere sistemati correttamente e consentire l'alloggio di 
tutti gli studenti; 

• essere adeguatamente forniti per l'attività didattica 
svolta; 

• essere riscaldati, abbastanza ariosi e con frequenza 
maggiore; 

• essere dotati di tutti i servizi necessari per l'ufficio; 
• avere una configurazione che consente l'accesso di tutti i 

partecipanti alla formazione alle informazioni e alle 
discussioni all'interno del processo di apprendimento. 

È anche molto importante notare che le attività di formazione teorica 
dovrebbero essere svolte sotto la guida del formatore o dei formatori (nel 
caso in cui siano diversi). 

Formazione pratica 

È la fase del processo di formazione professionale in cui il partecipante 
acquista competenze e abilità necessarie per il completamento di tutte le 
attività associate alla qualificazione. Questa fase dovrebbe essere effettuata 
in condizioni reali di lavoro, vale a dire: 

• Aziende d'affari del profilo con cui il fornitore di 
formazione professionale ha firmato convenzioni di 
collaborazione; 

• officine dotate di strumenti, dispositivi, attrezzi, strumenti 
e impianti necessari per l'attività; 

• altri spazi adeguatamente attrezzati per svolgere attività 
pratiche. 

 

Gli strumenti utilizzati per la formazione teorica sono: 

• Aiuti ai corsi; 
• fogli di lavoro; 
• Disegni, piani; 
• documentazione tecnica di esecuzione; 
• Utensili; 
• Ingranaggio; 
• Materiali grezzi; 
• attrezzature di lavoro; 
• Attrezzatura di protezione; 
• Attrezzatura antincendio; 
• Ricette / istruzioni di produzione. 
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Come metodi di formazione teorica vengono utilizzati: 

• Illustrazione; 
• Analisi critica; 
• dimostrazione pratica; 
• Esercizio; 
• Simulazione; 
• Lavoro di squadra; 
• Attività del Gruppo. 

 

Gli spazi in cui si svolge la formazione pratica devono inoltre soddisfare una 
serie di condizioni per soddisfare i requisiti minimi di qualità della 
formazione imposti da una legislazione valida: 

• essere sistemati correttamente e consentire l'alloggio di 
tutti gli studenti; 

• essere adeguatamente arredati per la formazione pratica 
svolta; 

• essere dotati di tutti gli strumenti, le attrezzature e le 
attrezzature necessarie per svolgere attività di formazione 
pratica; 

• avere una configurazione che consente l'accesso di tutti i 
partecipanti alla formazione alle attività all'interno del 
processo di formazione pratica; 

 

E 'anche molto importante notare che le attività di formazione pratica 
dovrebbero essere svolte sotto la guida del formatore o dei formatori (nel 
caso in cui siano numerosi) e un rappresentante dell'azienda che riceve gli 
studenti per la pratica. Inoltre, è obbligatorio eseguire la formazione sulle 
norme sanitarie e sulla sicurezza del lavoro (protezione del lavoro) e PSI 
prima di iniziare attività di formazione pratica. 

 

I costi della formazione professionale possono variare, con prezzi a partire 
da 350 lei / persona, a seconda dei servizi offerti e della loro qualità, del 
centro di formazione dei prezzi e di altri costi correlati con i servizi forniti. 

 

Un indicatore chiave può essere la reputazione del fornitore selezionato sul 
mercato, le sue raccomandazioni e l'esperienza nel settore. La qualità delle 
competenze acquisite è spesso garantita dalla reputazione dei centri di 
formazione professionale in cui li hai acquisiti. 
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Ad esempio, abbiamo le seguenti tariffe per i servizi di formazione 
professionale: 

• corsi di iniziazione / riqualificazione / specializzazione - 
tra 400 e 600 lei / corso, a seconda della complessità del 
corso e della sua specificità; 

• Corsi di qualifica livello 1 - tra 400 e 500 lei / corso, a 
seconda della complessità del corso e della sua 
specificità; 

• Corsi di qualifica livello 2 - tra 550 e 800 lei / corso, a 
seconda della complessità del corso e della sua 
specificità; 

• Corsi di qualificazione livello 3 - tra 800 e 1100 lei / corso, 
a seconda della complessità del corso e della sua 
specificità. 

 

L'Associazione per il Supporto del Disoccupato è autorizzata a fornire 
servizi di formazione professionale in oltre 65 occupazioni e qualifiche e 
offre questi servizi in città. 

Il centro di formazione professionale ASSD (Associazione per il sostegno 
dei disoccupati) offre servizi di formazione professionale GRATUITA per le 
seguenti categorie di beneficiari: 

• persone disoccupate nell'area rurale; 

• persone disoccupate nell'area urbana; 

• Personale impiegato. 
 

Questi servizi gratuiti sono offerti in progetti finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo in base alla disponibilità per specifiche qualifiche o professioni. 

Servizi di valutazione e certificazione delle competenze professionali. 

3.13. Fasi del processo di valutazione e certificazione delle competenze 
professionali 

 

Il processo di valutazione e certificazione delle competenze professionali è suddiviso in 

diverse fasi: 

1. Iscrizione ai candidati per la valutazione delle competenze- Il candidato 
presenta una domanda a un centro di valutazione riconosciuto per 
l'occupazione / titolo per cui desidera un certificato di competenze 
professionali. Un valutatore certificato delle competenze professionali 
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è assegnato a lui e il valutatore sarà responsabile dell'attuazione 
dell'intero processo di valutazione. 

 

2. Assistere al candidato per l'esecuzione dell'autovalutazione - Il 
valutatore elenca i contenuti e le disposizioni dello standard, gli mostra 
il foglio di autovalutazione e come riempirlo. Il candidato analizza ogni 
aspetto delle competenze per le quali richiede la valutazione, come è 
identificato nel foglio di autovalutazione e decide se è in grado di 
produrre prove che dimostrano chiaramente e inequivocabilmente che 
egli è competente. 

 

3. Determinazione delle unità di competenza per le quali il candidato 
richiede la valutazione - Dopo che il candidato ha compilato il foglio di 
autovalutazione, sarà analizzato insieme al valutatore. A seguito di 
questa analisi, il candidato stabilisce, in accordo con il valutatore, le 
unità di competenza per le quali vuole che le sue competenze 
professionali siano valutate e certificate. 

 

  

4. Pianificazione e organizzazione del processo di valutazione - Il valutatore 
pianifica e organizza il processo di valutazione, in accordo con il 
candidato. Inoltre, deve assicurarsi che i metodi di valutazione stabiliti 
e la pianificazione del processo di valutazione siano stati concordati 
sia dal candidato sia dalla direzione del centro di valutazione. La durata 
del processo di valutazione non deve superare i 30 giorni. 
  

5. Raccolta delle prove di competenza - Nel valutare la competenza 
professionale, le prove di competenza prodotte dal candidato sono 
giudicate in relazione ai problemi critici stabiliti per ciascuna unità di 
competenza dello standard. Le prove di competenza sono raccolte da 
una serie di fonti (prove dirette, prove circostanziali, prove aggiuntive). 
Le prove sono ottenute seguendo l'applicazione di strumenti di 
valutazione. 

 

 

Strumenti di valutazione applicati: 

Per testare la conoscenza: 
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• prove scritte 
• Domande orali 
• Relazione di altre persone per la prova delle abilità 

pratiche: 
• Foglio di osservazione 
• Simulazioni strutturate / dimostrazioni 
• Progetti 
• Portafogli 
• Report da altre persone 

 

6. Analisi dell'evidenza e decisione sulla competenza - Le prove di 
competenza vengono analizzate e giudicate dal valutatore in relazione 
agli aspetti critici corrispondenti alle unità di competenza stabilite dal 
candidato in base ai principi di valutazione (validità, credibilità, 
correttezza, flessibilità, trasparenza, semplicità). 
  

7. Emissione del certificato di competenza - La persona dichiarata 
competente dopo il processo di valutazione riceve un certificato di 
competenze professionali. Nel certificato di competenza professionale 
sono elencate le unità di competenza per cui la persona è stata 
dichiarata competente. Il certificato è compilato dalla segretaria del 
centro di valutazione. 

 

3.14  Apprendimento permanente in Romania. 
 

 
L'educazione continua rappresenta tutte le attività di apprendimento svolte 
da ogni persona durante tutta la vita in contesti formali, non formali e 
informali al fine di formare o sviluppare competenze da una prospettiva 
multipla: personale, civico, sociale o professionale. 
L'apprendimento permanente comprende l'istruzione precoce, l'istruzione 
pre-universitaria, l'istruzione superiore, la formazione continua e la 
formazione degli adulti. 
 
Gli scopi principali dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita mirano allo 
sviluppo plenario della persona e allo sviluppo sostenibile della società. 
L'apprendimento permanente è incentrato sulla formazione e lo sviluppo di 
competenze chiave e specifiche per un settore o una qualifica. 
 

3.14.1 L'apprendimento permanente viene svolto in contesti di educazione 
formale, non formale e informale. 
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L'apprendimento in contesto formale rappresenta un apprendimento 
organizzato e strutturato, che si svolge in un ambiente istituzionalizzato ed è 
motivato ad un'esplicita pianificazione didattica. Questo tipo di attività ha 
obiettivi, durate e risorse associati, dipende dalla volontà dello studente e si 
completa con la certificazione istituzionalizzata delle conoscenze e delle 
competenze acquisite. 

L'apprendimento in contesti non formali è considerato come un 
apprendimento integrato nelle attività pianificate, con obiettivi di 
apprendimento, che non seguono esplicitamente un curriculum e possono 
variare a seconda della durata. Questo tipo di apprendimento dipende 
dall'intenzione del discente e non porta automaticamente alla certificazione 
delle conoscenze e delle competenze acquisite. 

L'apprendimento in contesti informali rappresenta il risultato delle attività 
quotidiane relative al lavoro, all'ambiente familiare, al tempo libero e non è 
organizzato o strutturato dal punto di vista degli obiettivi, della durata o del 
supporto all'apprendimento. Questo tipo di apprendimento non dipende 
dall'intenzione del discente e non porta automaticamente alla certificazione 
delle conoscenze e delle competenze acquisite. 

La certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite in contesti 
non formali e informali può essere fatta da organi autorizzati in questo 
senso, in base alle condizioni di legge. 

Istituzioni o organizzazioni in cui si svolge l'apprendimento in contesti 
formali sono: istituti di istruzione e di istruzione superiore e centri di istituti, 
istituti di istruzione e formazione professionale subordinati a ministeri o 
autorità pubbliche locali, fornitori pubblici e privati di istruzione e formazione 
professionale certificati / accreditati la legge, le organizzazioni governative o 
non governative che offrono programmi autorizzati dalla legge, i datori di 
lavoro che offrono programmi di formazione professionale per i loro 
dipendenti. 
 

Istituzioni o organizzazioni in cui si svolgono apprendimenti in contesti non 
formali sono istituti universitari e istituti di istruzione superiore e istituti di 
istruzione, istruzione e formazione professionale subordinati a ministeri o 
autorità pubbliche locali, fornitori pubblici e privati di istruzione e formazione 
professionale certificati / accreditati ai sensi dell'ordinamento giuridico, le 
organizzazioni governative o non governative che offrono programmi 
autorizzati dalla legge, i datori di lavoro che offrono programmi di formazione 
professionale per i loro dipendenti, centri di infermieristica e infermieri, palazzi 
degli allievi e club, luoghi di lavoro, istituzioni culturali quali musei, teatri, 
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centri culturali , biblioteche, centri di documentazione, cinema, sedi civili e 
anche associazioni professionali, culturali, sindacali, organizzazioni non 
governative. 
 

Le istituzioni o le organizzazioni in cui si svolge l'apprendimento in contesti 
informali sono le istituzioni e le organizzazioni sopra indicate in cui si svolge 
l'apprendimento in contesti formali e non formali. L'apprendimento 
informale è spesso involontario e inconscio e può accadere solo quando i 
bambini, i giovani e gli adulti svolgono attività in famiglia, sul posto di lavoro, 
nella comunità, nelle reti sociali, quando svolgono attività volontarie, sportive 
o culturali o altri. 
 
Garanzie e sostegni statali, anche finanziariamente, l'accesso all'istruzione 
continua e alla formazione professionale per: 
 

• i giovani e gli adulti che non hanno completato l'istruzione 
obbligatoria; 

• i giovani che hanno lasciato il sistema di istruzione prima 
di ottenere una qualifica professionale e non sono 
compresi in alcuna forma di istruzione o formazione 
professionale; 

• laureati di istruzione non professionale o coloro che 
hanno conseguito la laurea in scuole superiori o studi di 
istruzione superiore in settori ridondanti o irrilevanti e 
qualifiche nel mercato del lavoro; 

• persone con esigenze di istruzione speciale; 
• i giovani e gli adulti che ritornano nel paese dopo un 

lungo periodo di lavoro all'estero; 
• i giovani e gli adulti residenti in comunità 

economicamente e socialmente svantaggiate; 
• impiegati di età superiore ai 40 anni con un basso livello 

di istruzione, che sono residenti in ambiente urbano e 
rurale, con scarsa qualificazione e poco qualificati; 

• alunni che presentano un grave rischio di fallimento 
scolastico; 

• tutti i cittadini che desiderano seguire programmi di 
istruzione permanente. 

 

Il finanziamento dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita avviene 
attraverso fondi pubblici e privati basati sul partenariato pubblico-privato 
attraverso il finanziamento e il cofinanziamento da parte dei datori di lavoro, 
delle organizzazioni non governative, con fondi non rimborsabili da 
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programmi europei attraverso conti di istruzione permanente e il contributo 
dei beneficiari. 

3.14.2. Responsabilità legate all'apprendimento permanente 
 

Stato rumeno esercita i propri poteri nell'apprendimento permanente attraverso il 

Ministero dell'Istruzione, della Ricerca, della Gioventù e dello Sport, del 

Parlamento, del governo, del Ministero del Lavoro, della Famiglia e della 

Protezione Sociale, del Ministero della Cultura e del Patrimonio Nazionale, del 

Ministero della Salute e del Ministero dell'amministrazione e dell'interno. 

I principali compiti del Ministero dell'istruzione, della ricerca, della gioventù e 

dello sport nel campo dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita sono: 

a) sviluppare strategie e politiche nazionali in materia di istruzione, 

formazione, ricerca, gioventù e sport; 

b) elaborare regolamenti relativi all'organizzazione e al funzionamento del 

sistema educativo rumeno; 

c) il monitoraggio, la valutazione e il controllo, direttamente o da organismi 

autorizzati, del funzionamento del sistema di istruzione e dei fornitori di 

istruzione; 

d) stabilire i meccanismi e le metodologie per la convalida e il 

riconoscimento dei risultati dell'apprendimento; 

e) sviluppare le politiche in materia di istruzione non professionale per adulti 

e anziani, insieme al Ministero della Cultura e del patrimonio nazionale; 

f) altri compiti, come specificati nella legislazione in materia di istruzione e 

formazione professionale. 

I principali compiti del Ministero del Lavoro, della Famiglia e della Protezione 

Sociale, nel campo dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita sono: 

a) sviluppare le politiche e le strategie nazionali in materia di formazione 
professionale adulta, insieme al Ministero dell'istruzione, della ricerca, della 
gioventù e dello sport; 

b) regolamentazione della formazione professionale sul posto di lavoro e 
formazione professionale mediante apprendistato sul luogo di lavoro; 
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c) la sorveglianza, la valutazione, l'accreditamento e il controllo, 
direttamente o da organismi autorizzati, di fornitori di formazione, diversi da 
quelli del sistema nazionale di istruzione; 

d) altri compiti previsti dalla normativa in materia di istruzione e formazione 
professionale. 

I principali compiti del Ministero della Cultura e dei Patrimoni Nazionali nel 

campo dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita sono: 

• stimolare l'aumento del grado di accesso del pubblico e 
della partecipazione alla cultura; 

• la proposta e la promozione di partenariati con le autorità 
locali di amministrazione pubblica e con le strutture della 
società civile per diversificare, ammodernare e 
ottimizzare i servizi pubblici offerti dalle istituzioni 
culturali e dagli stabilimenti per soddisfare le esigenze 
culturali e educative del pubblico; 

• promuovere il riconoscimento delle competenze 
professionali, garantendo rispettivamente i diritti e gli 
interessi di creatori, artisti e specialisti della cultura; 

• altri compiti previsti dalla normativa in materia di 
istruzione e formazione professionale. 

 

I ministeri e le autorità centrali possono avere responsabilità in materia di 
istruzione e formazione per le professioni disciplinate da leggi particolari. 

 

Secondo la Legge nazionale di istruzione n. 1 del 5 gennaio 2011 è stata 
istituita l'Autorità nazionale per le qualifiche (ANC) riorganizzando il 
Consiglio nazionale delle qualifiche per adulti e formazione professionale 
(CNCFPA) e l'unità esecutiva del Consiglio nazionale per le qualifiche 
adulte e la formazione professionale. 

L'autorità nazionale per le qualifiche elabora il quadro nazionale delle qualifiche 

basato sul quadro europeo delle qualifiche, gestisce il registro nazionale delle 

qualifiche e il Registro nazionale dei fornitori di formazione professionale adulti. 

L'Autorità nazionale per le qualifiche coordina l'autorizzazione di fornitori di 

formazione continua a livello nazionale, coordina il sistema di assicurazione 

della qualità nella formazione professionale continua e le attività dei comitati 

settoriali. L'autorità nazionale per le qualifiche ha inoltre i seguenti compiti: 
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• elaborare, implementare e aggiornare il Quadro nazionale delle 
qualifiche, nonché il Registro nazionale delle qualifiche; 

• garantire la compatibilità del sistema nazionale di qualificazione con altri 
sistemi di qualificazione esistenti a livello europeo e internazionale; 

• proporre al Ministero dell'Istruzione, della Ricerca, della Gioventù e dello 
Sport elementi di politiche e strategie nazionali, leggi legate al sistema 
nazionale di qualificazione e allo sviluppo delle risorse umane, 
compresa la formazione professionale per adulti; 

• coordinare e controllare a livello nazionale l'elaborazione di norme 
professionali e di formazione professionale; 

• coordinare l'assicurazione sulla qualità nella formazione professionale 
adulta; 

• coordinare e controllare l'autorizzazione dei fornitori di formazione 
professionale per adulti; 

• elaborare il Registro Nazionale dei fornitori di formazione professionale 
per adulti e anche il Registro nazionale dei valutatori delle competenze 
professionali; Legge nazionale di istruzione 

• coordinare l'autorizzazione dei centri di valutazione delle competenze 
professionali e certificare i valutatori delle competenze professionali; 

• partecipare all'elaborazione di piani o programmi di interesse nazionale 
nel settore delle qualifiche e della formazione professionale per adulti; 

• promuovere il dialogo sociale, sostenere e coordinare l'attività delle 



 

 

 

 

71 
 

RAPPORTO FINALE DI ANALISI  SUI SISTEMI DI EDUCAZIONE NAZIONALE E 
VALUTAZIONE DI BUONE PRATICHE 

 

commissioni settoriali. 

 

Il finanziamento delle spese correnti e di capitale dell'autorità nazionale per 
le qualifiche è fornito dai ricavi propri e dalle sovvenzioni provenienti dal 
bilancio statale attraverso il ministero dell'istruzione, della ricerca, della 
gioventù e dello sport. 

A livello dell'Autorità nazionale per le qualifiche è istituito un consiglio 
consultivo composto da rappresentanti di istruzione universitaria e 
universitaria, istituzioni, studenti, associazioni professionali, amministrazioni 
pubbliche centrali, organizzazioni di datori di lavoro, sindacati e comitati 
settoriali. 
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Il Consiglio assiste l'Autorità nazionale per le qualifiche nel definire strategie 
e piani d'azione nazionali per lo sviluppo del quadro nazionale delle 
qualifiche e della formazione professionale per adulti. L'autorità nazionale 
per le qualifiche è coordinata dal Ministero dell'Istruzione, della Ricerca, 
della Gioventù e dello Sport. 

Il quadro nazionale delle qualifiche è uno strumento per classificare le 
qualifiche secondo un insieme di criteri che corrispondono a specifici livelli 
di apprendimento raggiunti, il cui scopo è l'integrazione e il coordinamento 
dei sottosistemi nazionali delle qualifiche e il miglioramento della 
trasparenza, dell'accesso, del progresso e qualità rispetto al mercato del 
lavoro e alla società civile. L'attuazione del Quadro nazionale di 
qualificazione mira al sistema nazionale delle qualifiche acquisite 
nell'istruzione secondaria generale, nell'istruzione professionale e tecnica, 
nella formazione continua professionale, nell'apprendistato, nell'istruzione 
superiore, sia in contesti formali, sia in ambito informale e non- contesti 
formali, dal punto di vista dell'apprendimento permanente. 

Il quadro nazionale delle qualifiche consente il riconoscimento, la 
misurazione e la correlazione di tutti i risultati dell'apprendimento acquisiti in 
contesti formali, informali e non formali e fornisce la coerenza delle 
qualifiche e titoli certificati. L'esistenza di un quadro nazionale delle 
qualifiche contribuisce ad evitare la duplicazione e la sovrapposizione delle 
qualifiche, aiuta gli studenti a prendere decisioni consapevolmente sulla 
pianificazione della carriera e facilita l'evoluzione professionale nella 
prospettiva dell'apprendimento permanente. Il quadro nazionale delle 
qualifiche contribuisce all'assicurazione di qualità del sistema di formazione 
professionale. 

L'autorità nazionale per le qualifiche valuta e certifica i valutatori delle 
competenze professionali, dei valutatori dei valutatori e dei valutatori 
esterni. I criteri e le procedure di valutazione e certificazione dei valutatori 
delle competenze professionali, dei valutatori dei valutatori e dei valutatori 
esterni sono determinati da norme metodologiche per l'applicazione delle 
disposizioni della presente legge, approvata dall'ordinanza del ministro 
dell'istruzione, della ricerca, della gioventù e dello sport. 

L'autorità nazionale per le qualifiche elabora il registro nazionale dei 
valutatori certificati delle competenze professionali, dei valutatori dei 
valutatori e dei valutatori esterni. L'Autorità nazionale per le qualifiche 
accredita i centri di valutazione e gli organismi di valutazione basati su 
relazioni di valutazione redatte da valutatori esterni. 

I centri comunitari di apprendimento permanente sono stabiliti dalle 
autorità pubbliche locali in collaborazione con i fornitori di istruzione e 
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formazione. Sono progettati per attuare le politiche e le strategie nel campo 
dell'apprendimento permanente nella comunità. Istituzioni e istituti di 
istruzione indipendenti o in collaborazione con enti locali e con altri enti e 
istituzioni pubblici e privati come case di cultura, fornitori di formazione 
continua, partner sociali, ONG e altri, possono organizzare centri comunitari 
locali per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita sulla base di offerte di 
servizi educativi adeguati alle esigenze specifiche di diversi gruppi di 
destinazione interessati. 

Il finanziamento dei centri comunitari di apprendimento permanente è 
costituito da fondi pubblici e privati, ai sensi della legge. Tutti i redditi ottenuti da 
centri comunitari di apprendimento permanente rimangono a loro disposizione. 

I compiti dei centri comunitari di apprendimento permanente a livello locale 

sono: 

2.37 svolgere studi e analisi sui bisogni di istruzione e formazione 
professionale a livello locale; 

2.38 elaborare piani di intervento locale nel campo dell'educazione 
permanente; 

2.39 fornire servizi educativi per bambini, giovani e adulti attraverso: 
 i) programmi di riparazione per l'acquisizione o il  completamento delle 

competenze chiave, compresi programmi  educativi come "Second Chance" o 

programmi come "aree di  priorità di istruzione" per giovani e adulti che 

abbandonano  presto l'istruzione o che non hanno una qualifica 

professionale; 

 (ii) i programmi per la convalida dei risultati dell'apprendimento  non 

formale e informale; 

 (iii) programmi per lo sviluppo di competenze professionali per  la 

qualificazione / riqualificazione, riconversione professionale, 

 riqualificazione, specializzazione e avvio professionale; 

 iv) programmi di istruzione imprenditoriale; 

 v) programmi di sviluppo personale o di tempo libero; 

 vi) organizzazione di attività di promozione della partecipazione 

 all'apprendimento permanente di tutti i membri della  comunità; 

 

• fornire servizi di informazione, orientamento e consulenza su: 

2.40  
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 (i) l'accesso ai programmi di istruzione e formazione  professionale; 

 (ii) convalida dei risultati dell'apprendimento non formale e 

 informale; 

 iii) formazione per l'occupazione; 

 

 
2.41 fornire servizi per la valutazione e la certificazione dei risultati di 

apprendimento non formale e informale; 
2.42 fornire l'accesso dei membri della comunità ai moderni mezzi di 

informazione e comunicazione; 
2.43 promuovere il partenariato con l'ambiente economico; 
2.44 attuare gli strumenti sviluppati a livello europeo, Europass e 

Youthpass, passaporto linguistico e portafoglio di istruzione 
permanente; 

2.45 gestire le informazioni relative alla partecipazione dei beneficiari ai 
propri servizi. 

 

Ai fini della legge sull'educazione, i termini relativi ai processi di 
identificazione, valutazione e riconoscimento dei risultati dell'apprendimento 
sono definiti come segue: 

2.46 i risultati dell'apprendimento rappresentano ciò che una persona sa, 
capisce e è in grado di fare al termine del processo di apprendimento e 
viene definito in termini di conoscenze, competenze e competenze; 

2.47 l'identificazione dei risultati dell'apprendimento rappresenta il 
processo attraverso il quale gli individui, da soli o supportati da 
personale specializzato, diventano consapevoli delle competenze che 
hanno; 

2.48 la valutazione dei risultati dell'apprendimento rappresenta il 
processo attraverso il quale è stabilito che una persona ha acquisito 
conoscenze, competenze e competenze specifiche; 

2.49 la convalida dei risultati dell'apprendimento rappresenta il processo 
attraverso il quale è confermato che i risultati dell'apprendimento 
valutati, acquisiti da una persona, corrispondono alle esigenze 
specifiche di un'unità di risultati o di qualificazione; 

2.50 la certificazione dei risultati dell'apprendimento rappresenta il 
processo attraverso il quale i risultati dell'apprendimento acquisiti dalla 
persona che impara in contesti diversi vengono confermati 
formalmente, seguendo un processo di valutazione. 
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L'apprendimento non formale e informale è completato da un diploma o un 
certificato. Il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento è il processo di 
certificazione dei risultati dell'apprendimento convalidato e certificato 
mediante l'assegnazione di unità di risultati o qualifiche di apprendimento. 

I servizi di identificazione, valutazione e riconoscimento dei risultati 
dell'apprendimento possono essere offerti da enti pubblici o privati 
autorizzati a farlo. I diplomi ei certificati rilasciati da istituzioni autorizzate 
dopo la valutazione dei risultati dell'apprendimento in contesti non formali e 
informali hanno gli stessi effetti di altri modi per valutare e certificare le 
conoscenze e le competenze nel sistema formale di istruzione e formazione 
professionale per riempire un lavoro o continuare l'istruzione e formazione 
professionale nei sistemi formali. I risultati dell'apprendimento non formale e 
informale possono essere riconosciuti esplicitamente da valutazioni nei 
centri di valutazione e certificazione delle competenze o implicitamente 
tramite il completamento di un programma formale di studio. 

I programmi dei sistemi di formazione e di valutazione iniziale e continua dei 
risultati dell'apprendimento non formale e informale sono conformi 
all'assicurazione professionale di mobilità orizzontale e verticale utilizzando 
il sistema di credito trasferibile per l'istruzione e la formazione professionale. 

I risultati dell'apprendimento ei crediti associati, acquisiti in precedenza in 
contesti formali o come risultato della valutazione dei risultati 
dell'apprendimento non formale e informale, vengono trasferiti e integrati nel 
programma di formazione professionale che partecipa allo studente. 

 

Persone che desiderano essere valutate per il riconoscimento delle 
competenze professionali acquisite in contesti di apprendimento diversi 
dall'indirizzo formale ad un centro di valutazione certificato per 
l'occupazione o la qualifica in questione. A seconda del processo di 
valutazione, il centro di valutazione accreditato rilascia i seguenti tipi di 
certificati riconosciuti a livello nazionale: 

a) certificato di qualifica - rilasciato se il candidato è stato dichiarato 
competente per tutte le competenze associate a una qualifica o 
all'occupazione, secondo lo standard di formazione professionale o lo 
standard professionale; 

b) certificato di competenze professionali - presentato se il candidato è stato 
dichiarato competente per una o più competenze associate a una qualifica o 
all'occupazione, secondo lo standard di formazione professionale o lo 
standard professionale. 
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I certificati sono rilasciati accompagnati da un allegato del certificato, 
denominato "Supplemento descrittivo del certificato", in cui sono specificate 
le unità di competenza per le quali il candidato è stato dichiarato 
competente. 

Il portafoglio di istruzione permanente rappresenta uno strumento che 
facilita l'individuazione e la formulazione delle competenze e delle 
competenze personali e del loro sviluppo durante la scuola e la professione 
e l'impiego di ciascun individuo. Il portafoglio di istruzione permanente 
contiene elementi di apprendimento acquisiti in contesti formali, non formali 
e informali. Il portafoglio educativo integra anche gli strumenti europei che 
evidenziano i risultati dell'apprendimento di una persona, come Europass e 
Youthpass. 

La consulenza e la guida per tutta la durata della carriera si riferiscono alla 
totalità dei servizi e delle attività che aiutano gli individui di qualsiasi età e in 
qualsiasi momento della loro esistenza nella scelta delle scuole in materia di 
istruzione, formazione o lavoro e nella gestione della loro carriera. 

I servizi di consulenza e di orientamento alla carriera sono realizzati da 
istituti e istituti di istruzione, università, istituti di formazione, servizi per 
l'impiego e servizi giovanili. Possono essere svolte anche sul posto di 
lavoro, nei servizi sociali e nel settore privato. Lo stato fornisce l'accesso 
libero ai consulenti di carriera e alla guida di tutti gli alunni, gli studenti e le 
persone alla ricerca di un posto di lavoro. 

3.15 Formazione dei tutor per il training 

 

Gli educatori sono responsabili di come si forma il cittadino di domani. Le 
professioni considerate nella creazione dell'area occupazionale sono: 

3.15.1 Responsabile tutor formativo 

3.15.1.2 Istruttore di formazione / tutor 

Il responsabile tutor formativo e l'istruttore / tutor di formazione sviluppano 
attività istruttivo-educative che si occupano dei seguenti cicli: sviluppo, 
osservazione e orientamento, approfondimento, specializzazione. Le attività 
formative sono sviluppate in luoghi appositamente progettati (officine, 
laboratori propri o sociali) e dotati di logistica necessaria, conformi ai requisiti 
legislativi rumeni. Le professioni di formatore e istruttore / tutor di formazione 
assumono la proprietà delle competenze in materia di formazione attraverso 
attività specifiche, al fine di sviluppare competenze cognitive, pratiche, di 
comunicazione, psicomotoria e estetica, in modo che i tirocinanti diventino 
persone adattabili, flessibili e professionalmente orientate per 
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un'occupazione veloce ed efficiente nel mercato del lavoro e l'adesione ad un 
più alto livello di specializzazione. Per soddisfare questo desiderato, Il 
responsabile tutor formativo e l'istruttore / tutor di formazione sono 
permanentemente interessati alla formazione professionale, alla formazione 
di un team di formatori, tirocinanti all'interno dell'organizzazione e controparti 
delle istituzioni delle parti sociali coinvolte in attività di formazione 
professionale per lavorare efficacemente in un ambiente di comunicazione 
aperto, equilibrato e professionale, in tutto il processo di formazione. In 
queste attività, utilizzano specifiche documentazioni, logistica (SDV, AMC, 
impianti-installazioni, ecc.), Corrispondenti e accessori ausiliari e strumenti 
specifici del processo di formazione (pianificazione, organizzazione e 
valutazione), conformi alle norme di ergonomia, NSSM su situazioni di 
emergenza e protezione ambientale. Il professionalismo, il rigore, la 
tempestività, la comunicazione e l'interconnessione, l'attenzione e l'abilità 
rappresentano le competenze minime assolutamente necessarie per 
praticare le professioni di allenatore e istruttore / tutor. 

 

Apparecchiature da laboratorio, lezioni di formazione pratica, metodi e 
mezzi di istruzione, valutazione dell'attività didattica, creatività, scuola e 
motivazione vocazionale, ergonomia e processo di istruzione, 
progettazione dell'attività del responsabile, ruolo dei soggetti specializzati 
nella formazione delle competenze professionali, competenze e abilità 
lavorative, profilo psicologico dell'età scolastica, scuola e orientamento 
professionale. 

Gli elementi principali necessari per le attività del responsabile del 
formatore nel processo di istruzione, le abilità di lavoro attuali e le 
capacità di formazione, la creazione di una motivazione positiva per 
amare la professione appresa dall'allievo. 

In tutti i lati del processo educativo - contenuti, principi, metodi, forme di 
organizzazione ecc. - è necessario tenere il passo con i requisiti della 
società e utilizzare con giudizio i mezzi che la tecnologia attuale fornisce 
alla scuola. Coraggio, ma anche la cautela è necessaria, perché la 
scuola non opera con oggetti, ma cresce la gente. 

3.15.1.2 Impegni del responsabile tutor formativo: 
 

Il rispetto dei principi e degli obiettivi del diritto dell'istruzione dipende anche 

dal responsabile dell'allenamento per la formazione tecnica e pratica degli 

studenti delle scuole di arti e mestieri. 
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Il responsabile tutor formativo è il direttore tecnico degli alunni nelle scuole 

di arti e mestieri, nelle direzioni di: 

2.51 conoscere e comprendere le basi delle scienze, la relazione dei 
soggetti fondamentali con la vita pratica e come si applicano le loro 
leggi nei principali settori industriali; 

2.52 formare negli alunni le competenze e le abilità corrette dei più 
semplici strumenti di lavoro, macchine corrispondenti all'età scolastica; 

2.53 orientamenti generali su diverse professioni, preparandole così a 
poter scegliere liberamente e consapevolmente la professione futura, in 
conformità delle loro capacità e attitudini; 

2.54 sviluppare l'interesse degli allievi per la tecnica, formando loro un 
pensiero tecnico e scientifico. 
 

Il responsabile tutor formativo deve determinarli ad acquisire una serie di 

abitudini di lavoro come: 

2.55 Abitudine a rispettare la disciplina del lavoro con la puntualità e il 
rispetto delle regole di tempo per l'esecuzione delle opere pianificate, 
rispettando le disposizioni e le norme di condotta fornite nel workshop. 

2.56 abitudine ad osservare la disciplina tecnologica che è quella di 
eseguire il lavoro secondo la progettazione, la scheda tecnica e il foglio 
di specifica, per utilizzare correttamente e in base alla loro destinazione 
i materiali, le parti, i SDV, le macchine e le installazioni. 

2.57 Abitudine ad eseguire lavori di qualità, richiedere e notare errori di 
esecuzione propri e quelli di altri. 

2.58 Abitudine a costantemente tendere ad aumentare la produttività del 
lavoro applicando principi ergonomici per eliminare i movimenti inutili e 
ridurre l'affaticamento. 

2.59 abitudine a rispettare le norme sulla sicurezza del lavoro e sulla 
salute. 

 

Il responsabile tutor formativo deve svolgere il ruolo di catalizzatore, sostanza 

che facilita la relazione tra le conoscenze acquisite dagli alunni a: 

• Fisica; 

• tecnologia; 

• disegno; 

• matematica; 

• la chimica; 

• correggere le abilità e le competenze pratiche del lavoro nelle classi di 
pratica. 
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Tra Il responsabile tutor formativo e gli allievi deve essere stabilita la 
collaborazione, la fiducia e il rispetto reciproco. In queste relazioni, Il 
responsabile tutor formativo deve promuovere lo spirito di giustizia nella 
valutazione dei risultati del lavoro degli allievi, dei comportamenti e della 
partecipazione al raggiungimento degli obiettivi del piano didattico. 

L'attività nelle classi di pratica è sviluppata in una forma specifica rispetto 
alle conoscenze generali e ai temi tecnologici, tra due e sei ore consecutive. 

In questa situazione, oltre ad essere un buon organizzatore, Il responsabile 
tutor formativo deve essere in grado di trovare modi per guidare tutti gli 
alunni durante il giorno lavorativo, mantenere l'interesse degli studenti per il 
lavoro, alternare con ingegno i momenti di massima tensione con il 
rilassamento attivo, trovare l'impulso di incentivazione al momento giusto 
per mobilitarsi all'azione, per alternare il lavoro con il riposo con attenzione. 

Il successo del suo lavoro pedagogico dipende dalla conoscenza degli 
studenti che insegna e istruisce. Pertanto, per uno studente colerico 
(impulsivo, con energia), Il responsabile tutor formativo dovrà trovare 
compiti aggiuntivi per dargli la possibilità di consumare efficacemente la sua 
energia, senza lasciargli la possibilità di atti di indisciplina che evadono altri. 
Se uno studente è più lento nei movimenti (con un temperamento 
malinconico), con una scarsa resistenza fisica, con un basso livello di 
competenze e capacità pratiche, Il responsabile tutor formativo deve 
trovargli compiti sulle sue capacità per aiutarlo più, a guidarlo da vicino, a 
impedire gli effetti della sua incapacità. 

Se Il responsabile tutor formativo non trattasse in modo diverso i suoi 
studenti, avrebbe ottenuto false conclusioni che avrebbero determinato 
misure educative con effetti negativi. 

Da ciò possiamo concludere che è molto necessario che Il responsabile 
tutor formativo conosca il materiale umano lavorativo, applicare misure 
educative efficaci. 

3.15.1.3 FORMAZIONE PEDAGOGICA E METODICA 
 

L'esperienza scolastica ha dimostrato che non è sufficiente preparare un 

insegnante solo in termini di specialità professionali ma è necessario avere 

una buona preparazione pedagogica e metodologica per la formazione e 

l'istruzione degli studenti. Il responsabile dell'allenatore deve conoscere i 
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principi dell'educazione, padroneggiare i metodi più efficaci del lavoro 

educativo-istruente, le forme organizzative di istruzione: 

2.60 compiti; 
2.61 contenuti; 
2.62 modi per conseguire un'istruzione di qualità. 

 

Nel frattempo, la pratica di lavoro deve essere accessibile allo sviluppo 
fisico e mentale, secondo le particolarità dell'età. 

Il successo ottenuto nel processo educativo si basa notevolmente sugli 
studenti della conoscenza. Di solito c'è la necessità di una profonda 
conoscenza degli studenti, la preparazione di formatori di formatori con 
metodi per conoscere gli studenti. 

È noto che la condizione principale di una buona lezione è la sua efficacia 
pedagogica. 

Ciò implica, tra l'altro, una giusta determinazione del suo contenuto e dei 
metodi di insegnamento e il rapporto tra tutte le parti di una lezione. Tutti 
questi e altri requisiti evidenziano la necessità di una formazione 
pedagogica e metodologica dei responsabili dell'allenatore. Per riempire 
questo divario pedagogico e metodico nell'attività dei responsabili 
dell'allenatore è indispensabile una condizione essenziale: studiare manuali 
di pedagogia, metodi specializzati, riviste di pedagogia. 

Un importante supporto nella preparazione pedagogica del responsabile 
tutor formativo può essere dato dall'attività all'interno dei comitati metodici e 
delle riunioni pedagogiche. 

3.17. Quadri di qualificazione a sostegno dell'apprendimento permanente 
e libertà di scelta 

 

I quadri di qualificazione sono in fase di sviluppo in molti paesi e settori 
europei e internazionali (OCSE 2003, 2004). Questi quadri assumono molte 
forme conformi alle specificità nazionali e settoriali. Il loro elemento comune 
è che vuole discutere la questione della complessità, sempre più grande, 
dei moderni sistemi di istruzione, formazione e apprendimento. Il loro scopo 
principale è quello di chiarire (per gli studenti, i genitori, i fornitori di 
istruzione, i datori di lavoro e i responsabili politici) le principali vie per 
l'acquisizione di una certa qualificazione, come progredire in un percorso 
professionale, la misura in cui è possibile trasferire i risultati 
dell'apprendimento e la base per prendere decisioni sul riconoscimento 
delle qualifiche. 
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I quadri di qualificazione sono utilizzati anche per la garanzia della qualità e, 
di conseguenza, sviluppano livelli locali, regionali, settoriali e nazionali. Nel 
caso in cui la mobilità di coloro che lavorano e coloro che apprendano è in 
aumento, rendere i cittadini a ricevere l'istruzione e la formazione in diversi 
paesi e dato che l'apprendimento permanente è diventato una necessità, la 
comunicazione tra i quadri di qualificazione da diversi paesi acquista 
sempre maggiore importanza. Le questioni relative al progresso, al 
trasferimento, all'accumulo, al riconoscimento e all'assicurazione di qualità 
possono essere rivolte solo in misura limitata in ambiti nazionali e settoriali 
isolati; la soluzione possibile è costruire ponti tra questi quadri e sistemi 
attraverso i quali la comunicazione, il confronto e la fiducia reciproca sono 
facilitati. 

Una qualifica si ottiene quando un organismo competente ritiene che il 
livello di apprendimento raggiunto da una persona abbia raggiunto un certo 
livello di capacità per conoscenze, competenze e competenze più ampie. Lo 
standard dei risultati dell'apprendimento è confermato attraverso un 
processo di valutazione o il completamento con successo di un programma 
di studio. L'apprendimento e la valutazione per l'acquisizione di una 
qualifica può essere raggiunto attraverso un programma di studio e / o 
esperienza sul posto di lavoro. Una qualifica consente il riconoscimento 
ufficiale del valore dei risultati dell'apprendimento per il mercato del lavoro e 
la formazione continua. Una qualifica conferisce un diritto legale alla pratica 
di un'occupazione / lavoro / professione. 

Il quadro di qualificazione è uno strumento per lo sviluppo e la 
classificazione delle qualifiche secondo un insieme di criteri per i livelli di 
apprendimento conseguiti. Questo insieme di criteri può essere implicito nei 
descrittori delle qualifiche stessi o essere esplicito come un insieme di 
descrittori di livello. Il quadro di qualificazione può coprire tutti i risultati 
dell'apprendimento e le rotte o può essere limitato ad un particolare settore 
educativo, come ad esempio 14 istruzione iniziale, istruzione e formazione 
per adulti o una specifica area occupazionale. Alcuni quadri di qualificazione 
hanno un'architettura più complessa e una struttura più stretta di altri; alcuni 
hanno una base giuridica, mentre altri rappresentano un consenso delle 
parti sociali. Tutti i quadri di qualificazione, tuttavia, creano i presupposti per 
migliorare la qualità, l'accessibilità, le connessioni e il riconoscimento delle 
qualifiche sul mercato del lavoro, in un paese e all'estero. 

3.18. SPECIFICHE DELL'EDUCAZIONE RUMENA DUALE 
 

Il sistema educativo rumeno mira a combinare la formazione professionale 
degli operatori economici con quella insegnata nelle scuole. L'Ordine di 
Emergenza che ha modificato la legge sull'istruzione propone un nuovo 
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sistema professionale, un sistema doppio, che si svolge dopo aver 
completato le 10 classi obbligatorie. 

Una novità nel caso della doppia istruzione è che sia condotta sulla base di 
un contratto di lavoro concluso tra l'agente economico e lo studente. 
L'obiettivo comune è quello di formare professionalmente i giovani che 
saranno impiegati dopo la laurea. 

In altre parole, la doppia formazione professionale, con contratto di lavoro, 
favorisce sia gli allievi che gli operatori economici. 

Le autorità hanno deciso di intervenire nella legge sull'educazione e 
promuovono posti di lavoro più importanti come saldatori, elettricisti, 
meccanici, costruttori, cuochi o panettieri che non cesseranno mai di 
esistere. 

Il nuovo sistema doppio di istruzione professionale entrerà in vigore e 
permetterà agli operatori di investire nelle scuole romene e in seguito 
ricevere la forza lavoro necessaria in base all'attività specifica. 

Secondo i nuovi regolamenti, l'organizzazione di doppia istruzione è su 
richiesta di agenti economici. Inoltre, l'organizzazione, la durata e il 
contenuto dei programmi di formazione e le modalità per la certificazione 
della formazione professionale sono stabilite consultando gli operatori 
economici. Pertanto, questa forma di istruzione professionale è 
complementare a quelle attualmente operative e GEO 94/2014 fornisce il 
quadro giuridico per organizzarli, dando ai commercianti l'opportunità di 
diventare direttamente coinvolti in tutti i componenti della formazione del 
lavoro di cui hanno bisogno. 

Una novità nel caso della doppia istruzione è che si svolge sulla base di un 
contratto di lavoro concluso tra il commerciante e lo studente. La forma e il 
contenuto del contratto di lavoro devono essere definiti in futuro. La 
specifica di questo tipo di istruzione complementare è la ripartizione delle 
responsabilità tra le autorità di istruzione e i suoi datori di lavoro / 
organizzazioni, in termini di curriculum, formazione, valutazione e 
finanziamento. Le autorità educative sono responsabili della fornitura di 
risorse umane e finanziarie e organizzano la formazione scolastica (1-2 
giorni) e il datore di lavoro deve fornire risorse umane e finanziarie e 
organizzare corsi di formazione pratica sul posto di lavoro (3-4 giorni). 

Le forme di istruzione professionale che attualmente esistono sono rivolte a 
gruppi diversi. In particolare, l'istruzione professionale che dura 2 anni è 
rivolta ai laureati del 9 ° grado, l'istruzione professionale che dura 3 anni è 
rivolta ai laureati dell'ottamo grado, mentre la doppia istruzione è 
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organizzata per i laureati dell'istruzione obbligatoria, quindi per i laureati del 
10 ° grado. 

Quindi questa forma di formazione professionale è aperta agli studenti che 
hanno completato l'istruzione obbligatoria per ottenere le competenze 
necessarie per entrare nel mercato del lavoro, dando loro un percorso 
formativo alternativo. Inoltre, i laureati precedenti della serie che hanno 
lasciato l'istruzione dopo la laurea in istruzione obbligatoria, senza 
completare la formazione con una qualifica o senza competenze che 
forniscono loro opportunità di lavoro, hanno accesso alla doppia istruzione. 
La doppia istruzione fornisce ai laureati l'opportunità di entrare nel mercato 
del lavoro e, allo stesso tempo, di continuare la formazione professionale ad 
un livello di qualificazione superiore. La necessità di adattarsi alle esigenze 
del mercato del lavoro e, dall'altro, la necessità di adattarsi alle singole 
peculiarità e ai requisiti specifici di formazione dello studente, richiedono 
come requisito preliminare la flessibilità dei percorsi formativi, in particolare 
la formazione professionale. Si tratta di una raccomandazione che si trova 
in tutti i documenti europei relativi all'educazione, alla lotta contro 
l'abbandono anticipato dell'istruzione o alle competenze necessarie per una 
crescita economica intelligente, sostenibile e inclusiva. 

 

 

 

Legislazione 
 

2.63 DIRITTO DI EDUCAZIONE NAZIONALE n. 1/2011 con successive 
modifiche e integrazioni 

2.64 Regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento degli istituti di 
istruzione pre-universitaria, omologati dall'UOMO n. 5115/2014 

2.65 UOMINI n. 3637 / 19.06.2014 sulla struttura dell'anno scolastico 2014-
2015 

2.66 UOMINI n. 3818 / 03.06.2013 del 2013 - 2014 struttura dell'anno 
scolastico 

2.67 Codice MECTS n. 4720 / 24.08.2010 sull'approvazione del programma 
di studio per il soggetto elettivo "Amministrazione di computer e rete" 

2.68 Codice MECTS n. 4032 / 01.06.2010 sul pagamento degli insegnanti 
che fanno parte dei comitati per l'organizzazione e lo sviluppo 
dell'ammissione all'istruzione statale per l'anno scolastico 2010-2011 

2.69 Codice MECTS n. 4031 / 01.06.2010 sul pagamento degli insegnanti 
che fanno parte dei comitati per la valutazione nazionale degli alunni 
dell'8 ° anno, per l'esame di baccalaureato nazionale e gli esami di 
certificazione di laurea / professionalità per l'istruzione professionale, 
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scolastica e post secondaria anno 2010 
2.70 Diritto dell'istruzione n. 84 / 24.07.1995, ripubblicato, con successive 

modifiche e integrazioni (abrogato) 
2.71 Regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento degli istituti di 

istruzione pre-universitaria, approvati da M.Ed.C. Ordine n. 4925 / 
08.09.2005 
 

4. Germania 
4.1 Il sistema scolastico tedesco 

Il sistema scolastico della Germania è un assegnazione degli stati federali. 
Ognuno dei 16 stati federali della Germania ha il proprio sistema scolastico. 
Tuttavia, tra i paesi sono accordi, affinché tutte le graduazioni siano ugualmente 
riconosciute in tutta la Germania. È concordato su molti punti del sistema 
scolastico tra i diversi stati federali, in modo che gli obiettivi di apprendimento, gli 
esami siano equivalenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: German system (© Onisep / Elise Veteau) 
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Le scuole secondarie o le scuole moderne secondarie (Sekundarstufe 1) ultimi 
10 o 9 anni. Al termine della scuola segue un esame. La scuola secondaria 
moderna si chiude con la laurea principale. La scuola secondaria termina con la 
maturità media (diploma di scuola superiore). Gli studenti della scuola superiore 
svolgono anche alla fine della 10a classe un esame. Poi secondo la media del 
grado di gradimento l'accesso al Abitur viene concesso a voi o chiudono anche 
la scuola superiore con la maturità media (diploma di scuola superiore). Dopo la 
10a classe l'istruzione secondaria (Sekundarstufe 2) dura secondo lo stato 
federale 2 o 3 anni. L'esame di scuola secondaria (Abitur) finisce con un 
controllo centrale. Dopo la laurea di successo dell'Abitur, gli studenti hanno 
raggiunto la maturità universitaria universitaria. Ciò consente di studiare in ogni 
università o università. 

Dopo tutte le graduazioni è possibile un'istruzione e una formazione 
professionale duplice in Germania. In Germania non esistono termini di 
ammissione per fare un'istruzione e una formazione professionale duale. 

 
4.2 Il sistema duale di istruzione professionale della Germania 

4.2.1 Informazione generale 

Il sistema duale di istruzione e formazione professionale della Germania si basa su 
due colonne: l'istruzione pratica in una società di istruzione riconosciuta e 
l'educazione teorica nella scuola professionale. Nella società dell'istruzione vengono 
fornite pratiche specifiche per l'occupazione, le competenze e le conoscenze e nelle 
conoscenze tecniche teoriche della scuola professionale e parte delle lezioni 
generali. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: © Benedikt Hauser 

 

Attualmente ca. Il 50% di un anno fa decidere l'istruzione e la formazione 
professionale duplice. Il rimanente 50% decide su uno studio in un college o 
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università. La quantità di coloro che decidono di fare un'istruzione e della 
formazione professionale duplice è in declino da anni. 

Contratto di istruzione 

La base di ogni istruzione e formazione professionale duale è la conclusione di 
un contratto di istruzione professionale. Questo contratto è concluso tra 
un'istruzione e il tirocinante. Se il tirocinante è sotto l'età, i suoi rappresentanti di 
vendita legale devono consegnare il contratto di istruzione. Ogni contratto di 
istruzione deve contenere i seguenti punti: 
 

2.72 nome e indirizzo della società di istruzione 
2.73 nome dell'istruttore 
2.74 nome e indirizzo del tirocinante 
2.75 data di nascita del tirocinante 
2.76 il lavoro qualificato approvato da imparare 
2.77 periodo di formazione secondo le opere quadro del lavoro qualificato 
2.78 nome e luogo della scuola commerciale 
2.79 numero dei giorni di vacanza del tirocinante 
2.80 ore di lavoro giornaliere o settimanali del tirocinante 
2.81 remunerazione mensile del tirocinante per ogni anno didattico 
2.82 firme dei contraenti 

 
Ogni contratto di istruzione deve essere inviato per un controllo e la 
registrazione nell'elenco degli apprendisti della Camera di Commercio 
Artigianale (HWK) o della Camera di Commercio e Commercio (IHK). Poi 
viene verificato se l'istituto di istruzione ha l'autorizzazione necessaria per 
l'istruzione. L'autorizzazione necessaria che un'azienda soddisfa se: 

 
 

2.83 può presentare le attrezzature tecniche necessarie per il suo 
imbarcazione. Ad esempio, le macchine necessarie devono andare per 
l'istruzione nell'agricoltore metallico, le macchine, le apparecchiature di 
saldatura, le attrezzature protettive, le attrezzature di assistenza e le 
attrezzature di cura, così come i modelli sociali e sanitari esistenti. 

2.84 può presentare la necessaria idoneità tecnica ed educativa 
dell'istruttore. Nell'artigianale la prova viene fornita con il titolo del 
dottore, altrimenti una formazione tecnica appropriata in questa 
professione, esperienza di lunga data e un'istruzione educativa dopo 
l'ordine di idoneità dell'istruttore (AEVO). 

 

Curriculum di struttura dell'istruzione 
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In Germania ci sono più di 400 posti di lavoro qualificati approvati. A ogni lavoro 
qualificato c'è un ordine di istruzione e un curriculum del quadro educativo. Questi 
sono compilati da diversi comitati (associazioni di datori di lavoro, sindacati, 
organizzazioni centrali, istituti, ecc.) Sotto la direzione dell'istituto federale di 
formazione professionale (BIBB). Dopo il voto di successo dell'ordine di 
istruzione questo è dato dalla BIBB alla licenza al Bundestag tedesco. Solo dopo 
la votazione nel Bundestag tedesco, un ordine di istruzione è dichiarato 
obbligatorio. 

L'ordine di istruzione disciplina i seguenti punti dell'istruzione: 

2.85 riconoscimento dello stato del lavoro qualificato 
2.86 periodo di formazione 
2.87 scopo formativo 
2.88 immagine qualificata del lavoro 
2.89 curriculum quadro dell'istruzione 
2.90 esami finali o esame di certificazione di apprendistato 

 

 

Il periodo di formazione nel settore della formazione professionale duplice è con 
il numero prevalente delle occupazioni di 3 o 3,5 anni. Poche occupazioni sono 
addestrate a 2 anni. Con queste occupazioni viene sempre data una possibilità 
per l'acquisizione della piena occupazione, cioè prolungamento dell'istruzione 
professionale per apprendere la piena occupazione. 

Ad esempio, c'è l'occupazione "lavoratore qualificato per la tecnologia del 
metallo". Ciò dura 2 anni e contiene l'istruzione di base del coltivatore di metallo 
di occupazione. Se il tirocinante termina con successo questa occupazione, può 
allungare la formazione professionale di 1,5 anni e imparare ulteriormente 
l'occupazione del contadino metallico (3,5 anni). 

L'obiettivo di una formazione professionale è che il tirocinante apprende 
un'attività professionale certificata che gli consente di pianificare assegnazioni in 
modo indipendente, per essere in grado di eseguire e di essere in grado di 
controllare. 

Nella qualifica professionale di ogni occupazione vengono menzionati le 
competenze da imparare, le conoscenze e le abilità che il tirocinante durante la 
sua istruzione nella teoria e nella pratica deve essere fornito. 

Il quadro è accoppiato all'ordine educativo. Regola le competenze da imparare, 
le conoscenze e le abilità con contenuti specifici. Quindi le aziende devono 
sviluppare esercizi, incarichi a colloqui di insegnamento, ecc. Le abilità, le 
conoscenze e le competenze regolamentate nel quadro sono distribuite nel 
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tempo. Inoltre, è dato, quando quale contenuto dovrebbe essere fornito. Anche 
un certo numero di settimane, per le singole competenze da acquisire, sono 
incluse nel quadro. 

Gli esami finali e gli esami di certificazione degli apprendistati sono sempre 
costituiti da due parti. Dopo la metà dell'istruzione, un'esame intermedio di esame 
di certificazione o apprendistato è svolto in ogni occupazione e alla fine 
dell'insegnamento poi l'esame finale o l'esame di certificazione di apprendistato 
II. 

Istituto professionale 

Le scuole professionali sono stabilite dal rispettivo Stato federale. Secondo il 
numero di tirocinanti in un'occupazione da imparare, le classi di istruzione sono 
aperte in posizioni diverse in uno stato federale. Il finanziamento delle scuole 
professionali è suddiviso in due. Gli insegnanti professionali sono impiegati nello 
Stato federale e vengono applicati secondo la classe presso la sede scolastica. 
Gli insegnanti professionali sono finanziati dal rispettivo Stato federale. Le spese 
della scuola commerciale, cioè le spese di proprietà, materiale didattico, 
inventario ecc. Sono finanziati dalla rispettiva città o comune. 

 

Nella scuola professionale si svolge l'impegno del contenuto teorico necessario 
per la rispettiva occupazione. Perché c'è un curriculum con cui devono essere 
forniti campi di apprendimento per ogni occupazione dell'istituto federale di 
formazione professionale. Questo curriculum è coordinato con il quadro 
educativo della rispettiva occupazione. I singoli campi di apprendimento vengono 
elaborati in modo didattico e portati in un determinato ordine logico. Quindi i 
contenuti teorici vengono forniti nelle scuole professionali. 

 

La distribuzione professionale ammonta a ca. 2/3 conoscenze tecniche e 1/3 di 
conoscenze generali. 

Impresa di formazione professionale 

In azienda si svolge l'istruzione pratica e la formazione del tirocinante. Dopo la 
deduzione dei tempi nella scuola professionale, nell'istruzione inter-aziendale per 
la formazione professionale e la vacanza di circa 25 settimane sono disponibili 
per esso. Nella società di istruzione le competenze pratiche, le abilità e la 
conoscenza del lavoro qualificato vengono date in base al quadro. All'inizio 
dell'istruzione, nella prima e all'inizio del secondo anno di istruzione, le basi 
dell'occupazione saranno poste in mostra, praticando e tentando. Allora il 
tirocinante dovrebbe essere sempre più avanti nella soluzione degli ordini del 
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cliente, cioè nell'elaborazione di un intero incarico. Quindi l'elaborazione di un 
ordine di un cliente porterà anche la parte pratica dell'esame. Il tirocinante 
dovrebbe apprendere questa elaborazione degli ordini del cliente nella 
fabbricazione in azienda, nei cantieri o nella produzione di una partecipazione. 
Dal terzo anno di istruzione il tirocinante dovrebbe risolvere già in modo 
indipendente, sotto controllo, ordini e processi del cliente. Inoltre, il tirocinante 
riceve un ordine che deve pianificare, deve eseguire e controllare. Naturalmente 
l'istruttore è sempre disponibile per domande e problemi. Dal terzo anno di 
insegnamento un tirocinante guadagna già un valore aggiunto per la sua società 
di istruzione. 
Obiettivi dell'istruzione e della formazione per un'azienda: 

 
2.91 formare lavoratori qualificati per la propria azienda 
2.92 formare i dipendenti e, forse, futuri dirigenti 
2.93 avere dipendenti qualificati per gli incarichi speciali in azienda. 

 

La società di istruzione deve rilasciare il tirocinante per i tempi nella scuola 
professionale e nelle istruzioni inter-aziendali per la formazione professionale. 
Questi tempi sono un dovere e devono essere concessi al tirocinante. 

4.2.2 Istruzione inter-aziendale per la formazione professionale 

 

Le istruzioni inter-aziendali per la formazione professionale (ÜLU) sono corsi 
pratici per il supporto all'istruzione e alla formazione nell'impresa artigianale. I 
corsi di ÜLU sono un dovere per tutti i tirocinanti del mestiere. Per le professioni 
nell'industria e nei commerci vengono offerti anche i cosiddetti corsi di supporto. 
Tuttavia, queste mostrano un'offerta volontaria e non devono essere fatte. 

 

I corsi degli ULU nel mestiere sono corsi federali. Queste sono compilate dalle 
diverse associazioni di categoria (datori di lavoro, sindacati, organizzazioni 
professionali ecc.) Sotto la direzione dell'Istituto di Piest di Heinz. 

 

La ragione per l'introduzione dell'ÜLU è che l'imprenditore di piccole e medie 
dimensioni non può sempre fornire tutti i contenuti pratici del quadro educativo 
nel mestiere. Poiché molte aziende si limitano a concentrarsi sul loro settore, 
l'insegnamento di contenuti educativi non è spesso possibile. L'esempio 
dell'agricoltore metallico dimostra che il tirocinante deve essere in grado di fare, 
tra le altre cose, varie procedure di sudore, concludere e progettazione di 
sicurezza, trucchi e fresature, lavorazioni di acciaio di prima qualità e clienti di 
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materiali e macchine. Tuttavia, il tirocinante sarà controllato sull'intero contenuto 
dell'istruzione. Per cui non dovranno derivare svantaggi, i pratici corsi di 
istruzione che il tirocinante svolgono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: HWK Potsdam 

 

 

I corsi delle istruzioni inter-aziendali per la formazione professionale durano circa 
una settimana. Ci sono anche corsi di 2 o 3 settimane. Secondo il lavoro 
qualificato, il tirocinante deve frequentare un centro di istruzione e formazione del 
mestiere 5 - 13 settimane per ÜLU. I centri di istruzione e formazione sono 
specializzati nella realizzazione di questi corsi e lo svolgono come incarichi 
professionali. I corsi sono introdotti dal comitato per la formazione professionale 
e dall'assemblea plenaria della camera di commercio per ogni occupazione. Il 
tirocinante deve anche percepire questo. I corsi dovrebbero sostenere 
l'apprendimento e la promozione della pratica in azienda. Questi corsi sono 
eseguiti in officine o armadietti con una pratica prevalente. 

 

Al sostegno delle imprese artigiane questi corsi sono promossi a 1/3 dal ministero 
federale per l'economia e l'energia e per 1/3 attraverso il rispettivo stato federale. 
La società di istruzione ha i costi rimanenti. In queste spese sono incluse tutte le 
spese del personale, le spese materiali e le spese di gestione. Anche le spese 
per l'alloggio in una scuola di imbarco presso il luogo del corso sono promosse 
dai ministeri. 
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Istruzione inter-aziendale per le professioni di costruzione (educazione a gradini) 

 

Chi si addestra alla costruzione, può raggiungere l'obiettivo dell'istruzione in due 
fasi. Dopo due anni di insegnamento (1 ° passo) si arriva alla prima conclusione 
come lavoratore qualificato di ingegneria strutturale, lavoratore qualificato di 
ingegneria civile o lavoratore qualificato di rimozione. Dopo il terzo anno di 
insegnamento (secondo gradino) con ulteriore specializzazione in una delle 12 
attività di costruzione, l'altra istruzione si chiude con l'esame di certificazione di 
apprendistato come lavoratore specializzato in edilizia, ad esempio come 
muratore, falegname, intonaci o costruttore di strade. Durante i tre anni di 
insegnamento, le istruzioni inter-aziendali per la formazione professionale nei 
centri di istruzione del commercio edilizia e le lezioni nella scuola professionale 
completano l'istruzione aziendale. 

Per raggiungere un'istruzione generale e anche professionale, il tirocinante va a 
tre posti "all'apprendistato":  

2.94 nella società di istruzione (pratica) 
2.95 nei centri di istruzione del commercio edilizio (pratica tra imprese) 
2.96 nella scuola professionale (teoria) 

 

 

Il primo anno di formazione pratica serve soprattutto dell'educazione di base 
professionale, il secondo anno di formazione pratica dell'istruzione professionale 
e il terzo anno di formazione pratica che si svolge la specializzazione 
nell'occupazione elettiva. 

 

Il finanziamento dell'istruzione interprofessionale nelle attività di costruzione 
avviene a 1/3 attraverso il ministero federale per l'economia e l'energia, a 1/3 
attraverso il rispettivo Stato federale ei rimanenti costi sono sostenuti dalla 
costruzione SOKA. La costruzione SOKA è una banca comunale di tutte le 
società di costruzioni. Tutti i membri di questo deposito di cassa depositano 
contributi annuali in questa cassa. Poi, tra le altre, le spese sono finanziate per 
l'istruzione interpersonale. Chi non è membro della costruzione SOKA deve 
finanziare le spese rimanenti come società di istruzione da solo. 

4.2.3 Esami di certificazione e apprendistato 
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Il sistema duale in Germania contiene due modelli per la realizzazione dell'esame 
di certificazione degli apprendistati e degli esami finali. 

Modello 1 - esami intermedi / esami finali 

Nel modello 1 si effettua un esame intermedio dopo la metà del periodo di 
allenamento. Questo esame intermedio dovrebbe riflettere il tirocinante e anche 
l'istituto di istruzione in merito alle attuali prestazioni del tirocinante. Il risultato 
dell'esame intermedio è solo un orientamento e un livello di prestazioni attuale. 
Questo risultato non è il risultato dell'esame finale. Le prestazioni sono controllate 
nell'esame intermedio nella teoria come nella pratica. 

L'esame finale segue alla fine dell'istruzione. Qui la conoscenza del tirocinante 
da tutto il periodo di allenamento è controllata nella teoria e nella pratica. Solo 
questo risultato viene valutato come risultato dell'esame. 

 

Esame di certificazione di apprendistato modello II parte I e parte II 

 

Nel modello II in cui in futuro si riorganizzano sempre più i profili di lavoro, la parte 
di esame di certificazione di apprendistato si svolge dopo la metà dell'istruzione 
e alla fine dell'istruzione la parte II. Dopo forse la metà del periodo di allenamento 
viene presa la parte di esame di certificazione di apprendistato. Lì il tirocinante è 
controllato nella teoria come nella pratica. La conoscenza dell'intermediario è 
interrogata fino alla metà dell'istruzione. Il risultato della parte di esame di 
certificazione di apprendistato entra nel risultato dell'intero esame con30-40%. 

Poi, alla fine dell'insegnamento, segue l'esame di certificazione di apprendistato 
II. Anche qui il tirocinante è controllato nella conoscenza teorica della scuola 
professionale e nelle conoscenze pratiche della società di istruzione e 
dell'istruzione inter-aziendale della formazione professionale. Questo risultato 
entra con il 60-70% nell'intero risultato dell'esame di certificazione di 
apprendistato. 

 

Esempio di esame di certificazione di apprendistato nell'occupazione "lavoratore 
di metallo" 

 

Esame di certificazione di apprendistato parte I 

• Segue alla fine del 2 ° anno di formazione pratica 
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• esame delle competenze, abilità e conoscenza dei primi 1.5 anni di 
formazione pratica. 

Ordine del lavoro di esame pratico: 

1. L'esame dovrebbe dimostrare che lui sa: 

a) applicare tecnologie e formazioni manuali e di trattamento delle macchine, 
solubili e insolubili ed unire le tecnologie, 

b) considerare la sicurezza e la tutela della salute nel lavoro, 

c) elaborare schede di lavoro e protocolli di prova e protocolli di misurazione, 

d) utilizzare piani tecnici, pianificare le fasi di lavoro, definire le attrezzature di 
lavoro, effettuare le misurazioni nonché le sequenze di produzione, in particolare 
per considerare la connessione di tecnologia, organizzazione del lavoro, 
protezione dell'ambiente e efficienza economica  

e) spiegare i problemi specializzati e le loro soluzioni, indicare per l'assegnazione 
di lavoro l'essenziale tecnici e giustificare l'approccio con la realizzazione del loro 
mandato di lavoro 

2. Per gli esami occorre stabilire le seguenti attività: 

Produzione e controllo di un pezzo di lavoro funzionante 

3. L'esaminatore dovrebbe frequentare un'assegnazione di lavoro che 
corrisponda all'ordine di un cliente e conduce un a discussione professionale 
situata su di essa che può esistere di diverse fasi di discussione 

4. Il tempo di esame è di sette ore; entro questa volta la discussione professionale 
dovrebbe essere fatta durante 15 minuti in totale. 

 
Esame di certificazione di apprendistato parte II 
2.97 segue alla fine dell'istruzione 
2.98 esame delle competenze, delle abilità e delle conoscenze del 

materiale scolastico e delle abilità pratiche 
 

L'esame è costituito dalle 4 parti: 

1 Customer's order 

L'esame dovrebbe dimostrare che lui sa 
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a) può pianificare e spostare autonomamente le routine di lavoro e le 
assegnazioni condivise orientate a obiettivi considerando di più finanziariamente, 
più tecnicamente, di default organizzativo e temporale, assegnazione materiale, 

b) produce e monta pezzi prefabbricati e produzioni nonché costruisce sistemi di 
controllo tecnico o può riparare e iniziare a correre; 

Alla zona di esame vanno stabilite le seguenti attività: 

a) faccia ad una costruzione di metallo o di acciaio o dalle sue parti nonché la 
documentazione di costruzione  

b) montaggio e commissionaggio o riparazione di un sistema di controllo tecnico, 
compresa la pianificazione del lavoro e documentazione 

Tempo di esame: 16 ore 

2. Tecnologia di costruzione 

L'esame dovrebbe dimostrare che lui  

a) considera le norme sulla sicurezza del lavoro e la tutela dell'ambiente, 

b) pianifica l 'utilizzo di materiali e materiali ausiliari nonché di utensili e macchine 
e di assegnare al rispettive procedure, 

c) esegue analisi problematiche, 

d) sceglie i componenti necessari per la produzione, gli strumenti e gli aiuti in 
considerazione delle norme tecniche, 

e) pianifica le procedure, tenendo conto delle procedure aziendali, valuta e 
modifica i documenti, fa calcoli e mostra le connessioni funzionali di una 
costruzione metallica o di acciaio e 

f) analizzare i problemi funzionali con le informazioni tecniche legate, 
tecnologiche e matematiche  le circostanze, possono valutare e mostrare 
adeguate procedure di soluzioni 

Tempo di esame: 2 ore 

3. Analisi funzionale 

L'esame dovrebbe dimostrare che lui 
a) analizza le problematiche, 
b) seleziona ai componenti meccanici ed elettrici necessari per il 
montaggio, la messa in servizio o la manutenzione, gli attrezzi e gli aiuti in 
base alle norme tecniche, 
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c) adatta i piani di montaggio, progetta i passi lavorativi considerando la 
sicurezza del lavoro, 
d) progetta misure per il montaggio, la messa in servizio o la manutenzione 
tenendo conto delle procedure aziendali, le modifiche e spiega le 
connessioni funzionali dei sistemi e 
e) analizzare i problemi funzionali con tecniche legate all'informazione, le 
circostanze tecnologiche e matematiche, analizzare, valutare e mostrare 
adeguate procedure di soluzioni 

Tempo di esame: 2 ore 

a) L'esaminatore deve dimostrare di poter mostrare e valutare le                          
connessioni economiche e sociali generali del mondo del lavoro e la 
vita professionale. 

b) L'esaminatore dovrebbe lavorare per scritto su incarichi di caso. 
Tempo di esame: 1 ora 

Ponderazione dei risultati: 

 1. l'area di esame l'ordine di lavoro 30 per cento, 

 2. l'area dell'esame per l'ordine del cliente 35 per cento, 

 3. area di esame tecnologia di costruzione 12,5 per cento, 

 4. analisi funzionale area esame 12,5 per cento, 

 5. area di esame economia e studi sociali 10 per cento 

4.2.4 Composizione del comitato 

Tutti gli ispettori di un consiglio di esame devono andare competentemente e 
adatti. Ogni collegio di esaminatori si presenta allo stesso modo: 

In ogni caso 1/3 dei membri sono datori di lavoro, impiegati o insegnanti 
professionali. 

Per tutti i membri del consiglio degli esaminatori c'è un deputato. I membri del 
consiglio degli esaminatori si appellano per 5 anni. 

Assegnazioni del collegio degli esaminatori: 

Pianificazione e preparazione degli esami: 

2.99 realizzazione della preparazione delle riunioni 
2.100 pianificazione e definizione delle date di esame nonché 

coordinamento della procedura di esame (Applicazione dell'ispettore e 
supervisione dei test) 

2.101 sviluppo e adozione di risoluzioni di incarichi di esame 
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2.102 la regolazione ha permesso l'impiego di attrezzature e di lavoro 
2.103 definizione dei criteri di valutazione 

 

Realizzazione e accettazione degli esami 
2.104 supervisione e accettazione / valutazione degli esami 
2.105 definizione del risultato dell'esame 
Esame teorico: 

 
 

2.106 sono spesso impostati come esami centrali (i comitati centrali 
compilano gli esami per il tuttodella Germania) 

2.107 se questi esami sono dichiarati obbligatoriamente devono essere 
fatti da tutti i comitati degli esaminatori 

2.108 stanza di teoria dei luoghi di esame nel centro dell'istruzione o 
nell'aula scolastica 
 

Esame pratico: 

2.109 le pratiche di pratica sono costruite dal consiglio degli esaminatori 
in base alle condizioni dell'esame del posto d'esame 

2.110 osservanza del difetto del quadro educativo 
2.111 il posto di esame è spesso nel centro di istruzione dell'UCL - ci 

possono essere verificati contemporaneamente diversi tirocinanti in 
condizioni uguali 

 

Il finanziamento dell'intero esame è sostenuto dalla società di istruzione. Ogni 
tirocinante ha la possibilità di ripetere ogni parte dell'esame due volte. 
 

 
4.3 Costituzione delle responsabilità 

 

Assegnazione delle camere nell'istruzione e formazione professionale 

Le assegnazioni delle camere nell'istruzione e nella formazione professionale 
sono regolate nell'ordine artigianale. Questi devono condurre un elenco di tutti i 
tirocinanti del rispettivo quartiere camera (ruolo dell'apprendista). In questa lista 
vengono condotti tutti i tirocinanti degli insegnamenti con lavoro qualificato, 
società di istruzione e tutte le specifiche del contratto di istruzione. 
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Un grande incarico è la consultazione e il sostegno delle aziende di istruzione e 
dei tirocinanti durante l'istruzione. Un incarico fondamentale è quello di informare 
le imprese di istruzione sul profilo professionale attuale, nonché sui contenuti 
dell'istruzione dopo il programma quadro, nonché per informare i cambiamenti 
nell'istruzione. Anche le procedure degli esami, l'istruzione inter-aziendale per la 
formazione professionale e la procedura delle ore scolastiche sono punti di 
consulenza essenziali per le aziende. I consulenti dell'educazione delle camere 
contribuiscono alla scrittura dei contratti di istruzione. Il tirocinio a disposizione 
può avvalersi di piacere verso i consulenti dell'educazione. I consulenti per 
l'istruzione sono disponibili per domande sulla formazione professionale. 

In alcuni casi, viene durante l'istruzione a problemi o conflitti tra il tirocinante e 
l'istruttore. Per tali problemi i consulenti dell'istruzione sono lì per mediare tra le 
parti. Nel caso peggiore, anche il rapporto contrattuale deve essere risolto. Quindi 
i consulenti sostengono il tirocinante con la ricerca di una nuova società di 
istruzione, in modo che il tirocinante possa completare l'istruzione. 

Per gli studenti che vorrebbero iniziare una doppia istruzione, i consulenti 
dell'istruzione rimangono a parte. Ogni studente può ottenere aiuto dalle camere 
aiutando a trovare l'educazione giusta. Mediatori di istruzione aggiuntivi aiutano 
anche con piacere nella ricerca di aziende di istruzione adeguate 
nell'occupazione desiderata. Con esso gli studenti e i genitori possono 
raggiungere a loro stessi un sacco di informazioni, suggerimenti e suggerimenti 
per l'inizio formazione professionale. 
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Diritti e doveri dei contraenti 

 

I diritti e le mansioni del tirocinante e della società di istruzione derivano 
dall'ordine artigianale, dalla legge sulla formazione professionale, dall'iniziativa 
sulla sicurezza dei lavoratori giovanili e dai regolamenti delle associazioni 
professionali. Di seguito vengono elencati i diritti più importanti dei partner 
contraenti. I diritti di un contraente sono contemporaneamente i doveri dell'altro 
contraente. 

 
Diritti del tirocinante durante l'istruzione: 
 

2.112 la fornitura di attrezzature di lavoro e di esame nonché i vestiti di 
lavoro tipici per l'occupazione da parte dell'istituto di istruzione 

2.113 diritto di un'attività fisicamente adeguata adeguata all'istruzione 
2.114 diritto di una relazione alla fine dell'istruzione 
2.115 dovere di cura da parte della società di istruzione - osservanza delle 

norme legali per la protezione degli infortuni e la protezione della salute 
2.116 diritto ad un adeguato rimborso mensile 
2.117 esenzione da parte dell'istituto di istruzione per la scuola 

professionale, istruzione inter-aziendale per la formazione 
professionale e tutoraggio 

2.118 realizzazione di opere che promuovano l'obiettivo formativo 
2.119 opzioni speciali di licenziamento nel periodo di prova 
2.120 pretendere la vacanza: 
2.121 almeno 30 giorni di vacanza, se il ragazzo è all'inizio dell'anno civile 

non ancora 16 anni 
2.122 almeno 27 giorni di vacanza, se il giovane è all'inizio dell'anno civile 

non ancora 17 anni 
2.123 almeno 25 giorni di vacanza, se il giovane è all'inizio dell'anno civile 

non ancora di 18 anni 
 

Doveri del tirocinante durante la fase di formazione : 

2.124 dovere per l'attenta attuazione di tutte le opere ed assegnazioni 
trasferite 

2.125 osservanza delle istruzioni dell'istruttore 
2.126 attento trattamento di tutte le macchine, utensili e oggetti 
2.127 l'osservanza delle norme della sicurezza industriale e della tutela 

della salute e della prevenzione degli incendi (per questo il tirocinante 
deve essere insegnato una volta all'anno) 
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2.128 la frequenza delle ore scolastiche, l'istruzione inter-aziendale per la 
formazione professionale e quando richiesto dal tutoraggio 

2.129 appropriazione delle conoscenze specialistiche nella teoria e nella 
pratica 

2.130 la conservazione del silenzio attraverso segreti commerciali 
2.131 dovere di cura 
2.132 avere un record giornaliero in un notebook di report 
 

4.4 Finanziamento dell'apprendistato 

 

La formazione professionale nella scuola professionale è finanziata dal rispettivo 
Stato federale dallo Stato. Non ci sono spese per l'azienda e per il tirocinante. 

 

L'istruzione e la formazione professionale in azienda non sono promossi con 
risorse statali. L'istituto di istruzione sopporta completamente i costi (retribuzione, 
materiale d'istruzione ecc.). L'azienda riceve un controfinanziamento per 
l'efficienza del tirocinante. L'efficienza del tirocinante aumenta di anno in anno 
dalla crescente competenza e efficienza. 

 

I corsi dell'istruzione inter-aziendale per la formazione professionale sono 
promossi a 1/3 dal ministero federale per l'economia e l'energia e per 1/3 
attraverso il rispettivo stato federale. La società di istruzione ha i costi rimanenti. 
In queste spese sono incluse tutte le spese del personale, le spese materiali e le 
spese di gestione. Anche le spese per l'alloggio in una scuola di imbarco presso 
il luogo del corso sono promosse dai ministeri. 

4.5 Istruzione dei tutor  

Istruzione degli insegnanti professionali 

Gli insegnanti professionali devono presentare uno studio universitario con 
qualifiche didattiche e didattiche. Insegnano ai tirocinanti i rispettivi campi che 
appartengono alla loro istruzione, e hanno bisogno non solo di conoscenze 
professionali rispettose nella loro area, ma anche di talento didattico, sentimenti 
educativi e gioia nelle lezioni e nella conoscenza della conoscenza. Inoltre, 
organizzano le lezioni, elaborano didatticamente le necessarie conoscenze 
specialistiche, mettono gli esami, correggono le opere, si motivano 
all'apprendimento e si occupano degli studenti della scuola professionale quando 
hanno difficoltà. 
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Istruzione degli istruttori dopo l'AEVO 

Un'istruzione di successo dipende sostanzialmente dalla persona, nonché dalle 
capacità tecniche e educative dell'istruttore. Nel corso di AEVO ricevono le 
relative conoscenze educative e lavorative-didattiche per questo incarico. Stime 
metodologiche e giuridiche completano i contenuti didattici. Essi dimostrano 
l'idoneità dell'istituto durante un esame scritto e in una presentazione orientata 
all'azione prima di un consiglio di esaminatori. 

Sfere di attività: 

2.133 esaminare le condizioni di istruzione e pianificare l'istruzione 
2.134 preparare l'istruzione e aiutare con l'assunzione di tirocinanti 
2.135 realizzare l'istruzione 
2.136 finisce l'istruzione 

 

4.6 Quadro di qualificazione e permeabilità 

In Germania sono possibili i seguenti cambiamenti all'interno del sistema 

educativo tedesco: 

2.137 spostamento della preparazione alla formazione professionale alla 
doppia istruzione e formazione professionale 

2.138 spostamento della formazione professionale a tempo pieno a scuola 
per l'istruzione e la formazione professionale duplice 

2.139 cambiamenti nell'ambito dell'istruzione e della formazione 
professionale duplice 

2.140 spostamento della doppia istruzione e formazione professionale alla 
formazione di aumento 

2.141 spostamento della doppia istruzione e formazione professionale 
all'istruzione universitaria 

2.142 spostamento della formazione di aumento all'istruzione universitaria 
2.143 spostamento tra istruzione non formale e informale all'istruzione 

professionale e all'istruzione universitaria 
2.144 spostamento dall'estero all'istruzione professionale e all'istruzione 

universitaria 
2.145  
Nell'ambito della permeabilità le forme più diverse del riconoscimento e delle 
deduzioni sono concepite nell'ambito della doppia istruzione e formazione 
professionale. Inoltre contano, ad esempio, la carica di contenuti già terminati e 
di istruzione. 

 



 

 

 

 

101 
 

RAPPORTO FINALE DI ANALISI  SUI SISTEMI DI EDUCAZIONE NAZIONALE E 
VALUTAZIONE DI BUONE PRATICHE 

 

Il Ministero federale dell'istruzione e della ricerca, nonché il ministro 
dell'educazione e della conferenza artistica dei paesi si sono espressi nell'ottobre 
2006 per lo sviluppo del DQR (Quadro di qualificazione tedesco per 
l'apprendimento permanente). L'obiettivo è quello di introdurre il DQR in 
Germania fino al gennaio 2017. 

Il DQR possiede esattamente come l'EQR (European Qualifications Framework 
for Lifelong Learning) otto livelli che considerano la gerarchizzazione delle 
qualifiche. Infatti, differisce dal DQR negli indicatori di livello rispetto a quelli 
dell'EQR: 

2.146 professionalità (conoscenze, competenze) 
2.147 competenza del personale (competenza sociale, indipendenza). 
Quindi le qualifiche vengono valutate dopo la firma dei segni di livello e 
vengono assegnati ai rispettivi livelli. Con l'assegnazione continua ai livelli 
dell'EQR è possibile valutare queste qualifiche nel contesto europeo. 
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Identificazione delle buone pratiche 

Per l'identificazione di buone pratiche nel contenuto della formazione 
professionale, abbiamo preparato due modelli per identificarli. Il primo modello 
viene utilizzato per raccogliere i dati. Nel secondo, abbiamo analizzato i dati. 
Tutte queste informazioni possono essere trovate allegate a questa relazione. 

 

Attraverso questo sondaggio abbiamo cercato di rispondere alle seguenti 
domande: 

1. Come indicare l'apprendistato? 

2. Tutor: Come hanno selezionato le aziende tutor? Quale formazione fanno i 
tutor? Quale formazione richiede i tutor? 

3. Rapporto giuridico tra l'apprendista e l'istituzione interessata: quale tipo di 
contratto è firmato tra le parti coinvolte? 

4. Rapporto finanziario: C'è una compensazione finanziaria per l'apprendista e, 
in caso affermativo, chi lo paga. 

5. Regolamento del governo: si applicano regolamenti locali, regionali, statali o 
nazionali per il doppio processo di formazione? 

6. Quale istituzione è responsabile della formazione effettiva e chi è responsabile 
dell'attività amministrativa? 

7. Livello delle qualifiche acquisite: Qual è il livello di qualificazione acquisito in 
relazione al Quadro europeo di qualificazione? Quali competenze vengono 
acquisite, quali titoli / diplomi formali vengono ricevuti. 

In un primo momento dobbiamo dire che i paesi analizzati hanno diversi sistemi 
per la formazione professionale. Quindi cerchiamo di rispondere alle domande 
precedenti, che ti offriamo una breve panoramica. 

1. Come indicare l'apprendistato? 

Le aziende o le scuole effettuano la chiamata. Dipende sempre dal tipo di 
formazione professionale. Nel caso, che la principale responsabilità sia con 
l'azienda che l'azienda avrebbe effettuato la chiamata. Altrimenti, la chiamata 
potrebbe essere fatta da una scuola o da un'altra intuizione. 

In tutti i paesi abbiamo trovato entrambe le opzioni per la chiamata. 

2. Tutor: Come hanno selezionato le aziende tutor? Quale formazione fanno 
i tutor? Quale formazione richiede i tutor? 
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Nella maggior parte degli esempi valutati, il tutor è un dipendente della società. 
Tuttavia, si prega di considerare, se la formazione professionale è fornita da una 
scuola, i tutor sono impiegati della scuola. 

In questo sondaggio non sono state fornite informazioni sulla qualificazione dei 
tutor. Tuttavia, nel regolamento i sistemi educativi abbiamo trovato alcune 
specifiche. Ad esempio, in Germania i tutor delle aziende sono "Meister" e nella 
scuola professionale gli insegnanti hanno studiato l'istruzione all'università. 

A nostro parere, è necessario definire le competenze e le qualifiche dei tutor. 

3. Rapporti giuridici tra l'apprendista e l'istituzione competente: quale tipo di 
contratto è firmato tra le parti coinvolte? 

Abbiamo trovato un sacco di opzioni per il contratto per quanto riguarda le parti 
coinvolte. Se la formazione si svolge principalmente in una società, il contratto è 
firmato sia gli apprendisti che l'azienda. Se la formazione è fornita solo da una 
scuola, le parti contraenti sono apprendisti e la scuola. 

In Germania abbiamo regolamenti sui contratti nel diritto nazionale per le 
formazioni professionali. Questi regolamenti comprendono informazioni 
sull'apprendista e sull'impresa, sulla professione, sulla durata dell'apprendistato, 
sull'orario di lavoro per giorno lavorativo, sul diritto di soggiorno e sul salario per 
l'apprendista. 

4. Rapporto finanziario: C'è una compensazione finanziaria per l'apprendista 
e, in caso affermativo, chi lo paga. 

Ancora una volta, esistono diverse relazioni finanziarie. In alcuni casi lo stipendio 
è pagato dall'azienda, o gli uffici governativi o l'apprendista devono pagare per la 
formazione. 

5. Regolamento governativo: si applicano regolamenti locali, regionali, statali 
o nazionali per il doppio processo di formazione? 

A seconda della categoria della formazione professionale potrebbero applicarsi 
leggi servali. Questo è molto specifico per ogni paese. 

Queste informazioni dipendono dalle leggi servali dei paesi. Quindi il governo 
locale, regionale, statale o nazionale poteva regolare. Dipende anche dal tipo di 
formazione professionale. 

È sempre importante sapere quali leggi nel contesto della formazione 
professionale dovrebbero essere considerate. 

6. Quale istituzione è responsabile della formazione effettiva e chi è 
responsabile per l'attività amministrativa? 
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Ciò dipende dalla regolamentazione descritta nella questione 5. Abbiamo trovato 
buone pratiche in cui la scuola è responsabile e abbiamo trovato anche esempi 
in cui è responsabile la scuola professionale. 

7. Livello delle qualifiche acquisite: Qual è il livello di qualificazione acquisito 
per quanto riguarda il Quadro europeo di qualificazione? Quali competenze 
vengono acquisite, quali titoli / diplomi formali vengono ricevuti. 

Il livello dell'ECQ dipende dalla durata e dal livello di istruzione dell'apprendistato. 
Dipende anche dal National Qualification Framework. 

Il nostro indagine ha dimostrato che i sistemi nazionali in generale sono molto 
diversi e distinti. Quindi non siamo in grado di fare suggerimenti generali per tutti 
i paesi. Pertanto, abbiamo deciso che dobbiamo trovare punti universali che ogni 
paese deve stabilire per iniziare una formazione professionale a doppia 
vocazione. 

 

I seguenti punti sono necessari per stabilire una formazione professionale duale: 

 

2.148 In primo luogo, dobbiamo discutere i principali obiettivi dei sistemi 
educativi nazionali. Nell'obiettivo, gli obiettivi in tutti i paesi partner 
sono quasi uguali. Tutti i governi avanzano il punto di vista che 
l'educazione dei cittadini è importante per la stabilità economica e 
sociale dell'economia nazionale. Tuttavia, in tutti i paesi le priorità 
dell'istruzione superiore (università) e la formazione professionale sono 
molto diverse. 

2.149 È necessario disporre di un'istituzione competente per la 
supervisione della formazione professionale. Quest'istituzione è 
responsabile dello sviluppo e della supervisione dei contenuti generali 
per la formazione professionale doppia. Pertanto, dobbiamo analizzare 
la situazione attuale dei regolamenti da parte dello Stato o della regione. 
Dobbiamo considerare questo regolamento nella progettazione di 
doppie formazione professionale. Per una buona formazione 
professionale, è necessario avere una stretta collaborazione tra lo Stato 
e l'economia. 

2.150 L'obiettivo della formazione professionale è quello di migliorare le 
competenze e le competenze degli apprendisti. Pertanto, abbiamo 
bisogno di regole di competenze e competenze, che dovrebbero essere 
mediate attraverso la formazione professionale. 

2.151 Abbiamo bisogno di risposte alle domande: come è richiesto il 
contratto di apprendistato? Esistono contenuti specifici in relazione alla 
formazione svolta dall'impresa? 
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2.152 Abbiamo anche bisogno di regole per la qualificazione dei formatori 
/ tutor nelle aziende. 

2.153 Occorre discutere il rapporto tra aziende e apprendisti. A questo 
punto, è necessario trovare alcune regole tra i due di essi. Riteniamo 
importante avere regole sulla costituzione della collaborazione tra 
aziende e apprendisti, ma anche per avere informazioni 
sull'assegnazione del tempo nelle scuole o nelle aziende. 

2.154 Prima di iniziare una formazione professionale doppia, è importante 
parlare della situazione finanziaria. Ciò significa che deve essere chiaro 
chi paga per ciò che. Ad esempio, la società paga uno stipendio agli 
apprendisti? In questo campo dobbiamo anche discutere la situazione 
finanziaria degli stati forniti dalle scuole. 

2.155 In relazione al Quadro europeo delle qualifiche (EQF) è obbligatorio 
definire il livello della formazione professionale a doppia vocazione. 
Pertanto, abbiamo bisogno di definizioni delle competenze e delle 
competenze, che si suppone siano acquisite durante la formazione 
professionale. 

 

Per l'implementazione di un "nuovo" sistema educativo è indispensabile 
discutere i componenti disponibili del sistema. Dopo di ciò, siamo in grado di 
identificare i componenti che sono mancati. A seguito dell'identificazione, è 
necessario istituire le parti mancanti dei sistemi educativi. È importante sapere 
che questo potrebbe non essere possibile trasferire le buone pratiche da un 
paese in un altro paese. Per la trasformazione abbiamo bisogno di un processo 
di trasferimento. Questo processo include la discussione delle parti della 
trasformazione e delle responsabilità. 

È altresì importante considerare che il sistema educativo dipende da tutti gli altri 
sistemi sociali. Ciò significa che per la trasformazione dei sistemi dobbiamo 
prendere in considerazione tutti gli altri sistemi del paese. 

 

I risultati di questo sondaggio sono la base per ulteriori attività del progetto. Tutti 
i risultati saranno incorporati nelle seguenti uscite intellettuali. 
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