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Lauretta Valente

L’

attuazione della legge 53 del 2003 domanda un esame attento
ed un ulteriore e preciso intervento normativo sul segmento
della Formazione Professionale Superiore (FPS). Senza questo
intervento il piano di riforma risulterebbe ancora monco.

Il sottosistema della Istruzione e della Formazione Professionale
(IeFP) necessita infatti un completamento specifico, un collegamento,
un aggancio istituzionale con la FPS.
Un primo approccio per dare corpo a questo tassello è stato reso
possibile attraverso l’art. 69 della legge n. 144 del 1999 che ha istituito interventi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS). Il
merito di questa iniziativa, che richiama altri riferimenti normativi (es.
il decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281; l’art. 4 della legge
n. 440 del 18 dicembre 1997), è di aver dato vita a progetti significativi che hanno consentito di sperimentare alcune modalità di erogazione del servizio formativo a livello superiore. La legge 53 del
2003 non entra nel merito della FPS, salvo che per l’esplicito riferimento al citato art. 69.
Siamo tuttavia lontani dall’aver dato vita ad un segmento specifico
di FPS in continuità con il sistema di IeFP. I punti problematici relativi all’IFTS sono diversi. Oltre al mancato assetto istituzionale, la scelta del bando come strumento finanziario, mentre consente di usufruire dei fondi dell’Unione, non risulta essere la forma adeguata per
dare vita e stabilità al sistema. Questo aspetto problematico esiste
anche per l’IeFP. Inoltre, la modalità di concertazione scelta per la
realizzazione dei progetti, mentre offre l’opportunità per un interscambio positivo tra gli organismi coinvolti, una maggiore attenzione rispetto all’analisi dei fabbisogni formativi ed un aggancio più
concreto al territorio, presenta altri problemi organizzativi, gestionali e burocratici che contribuiscono a rendere precaria, disomogenea
e fortemente frammentaria l’intera offerta.
A far emergere questi ed altri aspetti relativi alla FPS nel sistema formativo italiano ha contribuito anche la XVI edizione del Seminario di
Formazione Europea svoltosi quest’anno a Tirrenia (Pisa) nei giorni
9-11 settembre. Il tema affrontato è stato appunto: La Formazione
Professionale fino alla Formazione Superiore - Per uno sviluppo in verticale di pari dignità.
Nelle ultime edizioni dell’iniziativa, l’attenzione è stata posta al cammino di riforma del sistema educativo di istruzione e formazione italiano. In particolare il seminario dello scorso anno (cfr. Atti del XV
Seminario) ha affrontato il dibattito sull’istituzione del sistema IeFP
con l’approvazione della citata legge 53. Uno degli obiettivi di questa iniziativa è infatti quello di seguire il dibattito intorno al filone
della formazione professionale, dal diritto-dovere alla formazione
superiore e continua.
Sappiamo che il Consiglio europeo di Lisbona (marzo 2000) ha posto
un imperativo ed una scadenza categorica, il 2010, rispetto alle prospettive di sviluppo e di competitività dell’Unione. In rapporto a questo obiettivo è impellente reperire le modalità per innalzare quanto

prima la formazione delle risorse umane, consegnare ai giovani in
particolare, competenze operative ai diversi livelli, renderne dinamica e spendibile la preparazione professionale. Urge, inoltre, predisporre maggiori e più sistematici collegamenti con il mercato del
lavoro anticipando le possibilità di ingresso nei settori lavorativi e la
graduale assunzione delle responsabilità.
In rapporto a queste esigenze occorre sviluppare una alternativa formativa che percorra in verticale tutte le tappe dell’intero filone di
offerta, favorendo un approccio conoscitivo basato sull’operatività
concreta ai diversi livelli, fino alla configurazione di percorsi istituzionali e sistemici di FPS. L’esigenza viene da più versanti: istituzionale, imprenditoriale, da parte delle organizzazioni formative e della
domanda di formazione.
È stato già sottolineato più volte da noi che, nell’IeFP, lo statuto delle
discipline debba cedere metodologicamente il primato alle competenze delineate nelle diverse Comunità o Famiglie Professionali senza
per questo venir meno al compito prioritario espresso dal PECUP
(Profilo Educativo Culturale Professionale) per il diritto-dovere richiesto dalla citata legge 53.
È pur vero che la riforma impegna tutto il sistema della scuola italiana, tuttavia il disegno delineato dalla 53, ha previsto un impegno
oneroso, sicuramente lento, nell’istituzione del sottosistema IeFP il
cui carico insiste sulle Regioni ai fini della elaborazione di una proposta percorribile fino alla prospettiva superiore.
Un problema ampiamente discusso e dibattuto è quello della pari
dignità della Formazione Professionale rispetto ai percorsi di impostazione di tipo liceale. Il grande impegno posto per la licealizzazione di tutti i percorsi si è basato, negli anni novanta, sull’assunto che
il Liceo fosse la sola proposta in grado di offre a tutti i cittadini pari
dignità (e prestigio) nel conseguimento di un bagaglio di istruzione.
I fatti, in particolare la dispersione scolastica, dimostrano che la pari
dignità dei percorsi, con riferimento alla Formazione Professionale,
non deriva tanto dalla omogeneità dell’offerta, quanto dalla adeguatezza dell’offerta alla domanda reale dei cittadini e dalla possibilità di
percorrenza in verticale della filiera formativa, fino alla formazione superiore, delle diverse tipologie e modalità di percorso. Occorre assicurare pari opportunità di crescita formativa sia all’approccio conoscitivo prevalentemente formale, sia a quello tecnico-operativo, espressi dalle scelte dei cittadini.
La riorganizzazione dell’intero sistema domanda una nuova impostazione dell’offerta più vicina al contesto lavorativo, gestionale,
amministrativo, sociale e politico. Richiede confronto con e tra il
mondo professionale.
Il vertice di Lisbona ne ha sottolineato l’urgenza e l’assoluta necessità
per l’Europa, al fine di mantenere il livello di competitività.
L’innalzamento dei livelli della Formazione Professionale è un obiettivo
per tutti gli Stati membri. Si profila una lotta contro il tempo per dare
all’Italia un sistema di formazione professionale fino alla formazione
superiore, studiarne le specifiche modalità e la pluralità di offerta.
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In Piemonte un ventaglio
di iniziative sull’apprendistato
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iciannove fitte pagine formato A4
raggruppano 42 esperienze di
apprendistato che il CIOFS-FP
Piemonte ha messo in cantiere in questi
ultimi anni. E sono oltre cento i giovani che
ogni anno usufruiscono di un insegnamento necessario e utile per diventare lavoratori e lavoratrici qualificati.
Non è possibile raccogliere in 6.590 battute trame ed echi di queste esperienze, è
possibile però operare uno scatto fotografico complessivo per raccontarle e valorizzarle.
Servizi commerciali e vendite, Servizi amministrativi di segreteria e gestionali, Addetto servizi commerciali e vendite, Addetto servizi
amministrativi, Addetto vendite, Programmazione, Aggiornamento informatico
sono questi i corsi in cui, ai Centri professionali “Auxilium” e “Virginia Agnelli” in
Torino, “S. Teresa” in Chieri, “Madre
Daghero” in Cumiana, “Maria Ausiliatrice” in Alessandria e “Sacro Cuore” in
Vercelli, ragazzi e ragazze fanno esperienza di apprendistato. Esso ha coinvolto
anche quei giovani che si avvicinano al
mondo del lavoro e che non hanno i mezzi
necessari per imparare il mestiere.

D

Ragazze del corso di “Tecnico marketing promozione ecoturismo” - CFP “Virginia Agnelli” di Torino.

La presidente regionale del CIOFS-FP
Piemonte ha spiegato come seguono l’iter
formativo dell’apprendista e come questi
vengono accompagnati nei rapporti di
lavoro. Ha spiegato anche le varie fasi del

processo formativo che i docenti portano
avanti. In particolare la collaborazione con
i tutor aziendali. Questi vengono convocati periodicamente per un totale di otto ore
dove vengono illustrate «le modalità di

erogazione del corso, la calendarizzazione,
il profilo professionale e la stipulazione di
un vero e proprio contratto formativo». In
un secondo incontro in itinere, vengono
poi definite «le competenze professionalizzanti che l’apprendista, a seconda
delle proprie attitudini, deve raggiungere
al termine del percorso stesso». Infine,
nell’ultimo incontro, «l’attenzione è particolarmente rivolta alla valutazione finale
degli allievi del progetto».
L’impegno del tutor non consiste solo nel
compito di risolvere i problemi e le normali
difficoltà dell’apprendistato che si presentano durante lo svolgimento del corso, ma
di accompagnare l’apprendista nella ricerca
di strategie di risoluzione del problema.
In altre parole, l’apprendistato diventa una
sorta di dialogo-scambio che si rinnova di
continuo nella ricerca di elaborare una programmazione didattico-educativa che
armonizzi il progetto formativo della formazione professionale con la fisionomia delle
singole persone e sia coerente con gli
orientamenti e le scelte personali operate
dall’apprendista.
Una linea vincente dei Centri di Formazione

Professionale Piemonte è quella che i
docenti motivano l’intervento didattico e
ciò crea un ambiente positivo e stimola la
creatività. Esplicitare inoltre le strategie, gli
strumenti di verifica e i criteri di valutazione
fa sì che l’apprendistato si trasformi in vera
e propria esperienza lavorativa. Anche se la
responsabile dice: «Non sempre le nostre
richieste alle stesse aziende sono state
esaudite». Ed ancora, «spesso gli apprendisti cambiano datore di lavoro e anche
l’Agenzia Formativa».
Da una lettura incrociata dei dati che emergono dalle 42 esperienze balza evidente
come i corsi di apprendistato vengano
organizzati in verticale e in orizzontale,
sulla base cioè dei bisogni e degli interessi
degli allievi. E sono formati sulla linea di un
preciso progetto educativo che tiene conto,
per dirla in altri termini, di una diagnosi e di
una ragionevole prognosi. Si tratta del
momento iniziale della programmazione
dove il team organizzativo per scegliere
strategie ed interventi opera una sorta di
valutazione-osservazione, quindi una funzione diagnostica. Successivamente, nel
corso dell’apprendistato viene effettuata

invece un’osservazione-valutazione prognostica, ossia se gli apprendisti sono provvisti delle qualità necessarie e delle conoscenze, nonché delle competenze applicative indispensabili per affrontare lo stesso
apprendistato e poi il mondo del lavoro. In
altre parole si guarda molto alla formazione integrale della persona, vale a dire che
acquisisca non solo un mestiere ma che si
formi una personalità.
È in quest’ottica che il CIOFS-FP Piemonte
interpreta il “contratto formativo” ossia
non in senso strettamente giuridico, ma in
vista di un impegno tra soggetti - docenti,
allievi, impresa - basato su un’ effettiva
reciprocità e concreta assunzione di
responsabilità. Senza dimenticare la forte
valenza pedagogica che la frase minima
“contratto formativo” racchiude. In tal
modo l’allievo non è più inteso come un
soggetto passivo, ma un interlocutore attivo e consapevole delle attese delle
Istituzioni e concretamente impegnato nel
raggiungimento di obiettivi che ha contribuito a definire. In sintesi diventa corresponsabile nella scelta del suo futuro professionale.

NUOVI CORSI DI LINGUA PER LA FORMAZIONE A DISTANZA IN E-LEARNING
PIÙ COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E IMPRESA
Rafforzare la collaborazione tra imprese e sistema scolastico per favorire il passaggio dei giovani dalla formazione al mondo del lavoro. L’accordo
è stata siglato il 21 settembre 2004 tra il Ministro dell’Istruzione, Letizia Moratti, e il Vicepresidente per l’education di Confindustria, Gianfelice
Rocca. Emerge la volontà di diffondere l’alternanza scuola-lavoro, sviluppare il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, incrementare
la presenza degli studenti stranieri nelle scuole e università italiane.
Alimentare dunque, la “cultura del saper fare”, cioè delle conoscenze pratiche, nei percorsi educativi dei ragazzi.
Per saperne di più visita il sito: www.istruzione.it, alla voce “Comunicati Stampa”.

ultima ora

http://www.pconetoone.it/ è il link per accedere al nuovo sistema per l’apprendimento delle lingue mediante collegamento on line. Viene descritta
tutta la metodologia Sandwich che, ad esempio, per quanto riguarda la lingua inglese, riporta il metodo Shenker a livello di fruizione on line.
“PC ONE TO ONE” fornisce l’opportunità di una verifica personale con l’insegnante dal vivo che verificherà esami e svolgimento del programma.
Il collegamento on-line consentirà di fare domande e ricevere risposte in tempo reale, correggere la pronuncia, verificare i contenuti… Si tratta di
un sistema fortemente personalizzato, che consente di tornare al rapporto docente-studente, con una capillarità territoriale mai coperta prima e
con una economia di costi rivoluzionaria.
“PC ONE TO ONE” è una vera scuola, che utilizza una tecnologia sofisticata per arrivare allo studente semplificando ogni aspetto logistico e
consentendo l’ottimizzazione del tempo.

ultima ora
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Lo sviluppo verticale
della formazione professionale
na delle novità più significative
della riforma sugli ordinamenti scolastici e formativi consiste nella
possibilità offerta ai giovani che frequenteranno la formazione professionale di non
fare più un percorso a vicolo cieco, ma di
proseguire ed ottenere un diploma dopo la
qualifica professionale e successivamente,
se lo desidera, di accedere all’anno integrativo che gli permetterà di iscriversi
all’Università oppure all’Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore.

U

Questa novità è del tutto strategica: essa
infatti toglie la formazione professionale
iniziale, ed i giovani che la frequentano, da
una condizione di marginalità formativa cui
venivano destinati dalla impossibilità di
proseguire nel percorso formativo o scolastico dopo la qualifica.

rispetto a quelli della scuola. Difatti, la possibilità di proseguire nel percorso formativo
veniva concessa a patto di reinserirsi nel
percorso scolastico. Di per sé il percorso
formativo continuava a restare senza sbocchi, se non quelli sul mondo del lavoro.
L’allievo della FP rimaneva per definizione
un drop-out scolastico.
Il secondo limite sta nel fatto che si tratta di
una possibilità percorribile con estrema difficoltà: anche i giovani più motivati trovano
notevoli difficoltà se vogliono riprendere il
percorso scolastico perché trovano nuovi
docenti, compagni, linguaggi diversi, modi di
insegnamento e di apprendimento differenti. Tutti hanno presenti le difficoltà di chi
deve cambiare di classe a parità di indirizzo
scolastico frequentato; immaginiamoci le
difficoltà di chi si ritrova in un contesto formativo del tutto differente.

Per questo motivo, nonostante da molti
anni si parli delle passerelle, le realizzazioni operative si contano ancora sulla
punta delle dita. E, se si vanno a vedere i
risultati ottenuti dalla passerella che da
più lungo tempo è stata organizzata,
quella tra FP ed Istruzione Tecnica in
Provincia di Trento, si può verificare che
gli esiti sono molto contenuti. Quei pochi
ragazzi che avevano provato a cambiare
percorso sono dovuti tornare alla formazione professionale, o hanno addirittura
abbandonato.
Ferma restando la necessità di prevedere e
di sostenere delle possibilità di passaggio
tra i diversi percorsi della scuola e della formazione, la priorità assoluta, se si vuole eliminare la condizione di subordinazione culturale dei percorsi di formazione professionale e dei ragazzi che la frequentano, è

Negli anni scorsi si era molto parlato delle
cosiddette “passerelle”, che dovevano consentire ai giovani iscritti alla formazione
professionale di reinserirsi nei percorsi scolastici, appunto al fine di consentire una
maggiore flessibilità nella scelta e consentire ai giovani che maturavano uno specifico
maggior interesse verso lo studio di non
interrompere il percorso.
Tuttavia questa soluzione, per quanto
auspicabile (è comunque sempre opportuno favorire il massimo di flessibilità e di
osmosi tra i diversi percorsi scolastici e formativi), mostrava due rilevanti limiti.
Innanzitutto continuava a mantenere i percorsi di formazione professionale in una
condizione di subordinazione culturale

offrire agli allievi della formazione professionale la possibilità di proseguire dopo la
qualifica, ma restando all’interno dello
stesso percorso, e dunque attraverso un
quarto anno che dia accesso a titoli ulteriori, i quali permettano, a loro volta, di proseguire nel percorso verso l’istruzione e la formazione superiore.
Questa strada era stata aperta per la prima
volta nel 1999, con la normativa sull’obbligo formativo e sull’Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore. Venne prevista la possibilità, per coloro che avevano espletato
l’obbligo formativo nella formazione professionale o nell’apprendistato, di accedere
ai corsi IFTS. Su tale base normativa sono
stati definiti degli standard per l’apprendistato in obbligo formativo, in linea con i
requisiti d’accesso agli IFTS. Tuttavia, con la
legge 53/2003, la possibilità di proseguire
nel percorso scolastico e formativo dopo il
conseguimento della qualifica professionale viene a trovare una più forte e sistematica definizione.
Per rendere effettiva questa possibilità è di

cruciale importanza che vengano risolte tra
Stato e Regioni alcune questioni aperte
come la definizione dei livelli di uscita dei percorsi. Attualmente gli attestati di qualifica
rilasciati dalle Regioni rispondono a standard molto differenziati tra le Regioni, ed
alcune volte all’interno della stessa Regione.
Se invece si vuol dar luogo a titoli valevoli sul territorio nazionale, che diano luogo
a passaggi automatici tra i diversi livelli di
offerta della formazione professionale,
dovunque essi si trovino, è necessario individuare, d’intesa tra Stato e Regioni, standard simili per quanto riguarda le competenze in uscita dai diversi percorsi di FP. Si tratta di un aspetto delicato perché si contrappongono l’esigenza di definire livelli
di uscita chiari ed omogenei a livello
nazionale, per garantire la piena utilizzazione dei titoli, e la necessità di mantenere standard di qualifica flessibili ed aderenti a fabbisogni locali del mondo del
lavoro in continua evoluzione. Su questo
tema è stata trovata, in sede di
Conferenza Stato Regioni, una prima intesa sugli standard minimi delle competen-

ze di base, ma il cammino da fare è ancora impegnativo, anche perché gli “standard” cui si fa riferimento nell’intesa sono
piuttosto generici.
Definire degli standard omogenei a livello
nazionale e coerenti con quelli espressi dal
mondo della scuola non significa che la formazione professionale debba aderire a
modelli educativi di tipo scolastico. Un
approccio simile produrrebbe due conseguenze negative: una minore permeabilità
alle esigenze del mondo del lavoro; una
minore flessibilità rispetto alle esigenze di
quella parte dei giovani che si trovano in difficoltà rispetto ad un’impostazione dell’insegnamento di tipo scolastico, e che già oggi
abbandonano il percorso di scuola secondaria, venendo in parte recuperati proprio dai
corsi dei centri di formazione regionali.
Sarà quindi opportuno effettuare un monitoraggio dell’attuazione della riforma, per
verificare le caratteristiche che verrà ad
assumere nei fatti la nuova offerta formativa, e garantirne l’aderenza alle esigenze dei
giovani e del mondo del lavoro.

L’UNIONE EUROPEA CONTRO LA DISCRIMINAZIONE

ultima ora

La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica volta a sondare le aspettative dei cittadini riguardo alla futura politica dell’UE contro
la discriminazione.
Questa iniziativa si basa sul Libro Verde Uguaglianza e non discriminazione nell’Unione Europea allargata, adottato dalla Commissione Europea il 28
maggio di quest’anno. Il Libro Verde presenta i progressi già realizzati dall’Unione Europea per eliminare la discriminazione in vari settori e stimola la
riflessione su diverse opzioni relative allo sviluppo della politica UE in questo campo. Nel 2001 l’UE ha istituito un programma di intervento comunitario,
in atto fino al 2006, che si prefigge di: migliorare la comprensione delle problematiche relative alla discriminazione, sviluppare la capacità di prevenire
e affrontare la discriminazione efficacemente, anche attraverso la creazione di reti a livello europeo, promuovere e diffondere le prassi su cui si fonda
la lotta contro la discriminazione, anche ricorrendo a campagne di sensibilizzazione.
Per consultare il documento clicca su:
http://www.stop-discrimination.info/fileadmin/bilder/pan-European_Events/Greenpaper/greenpaper_it.pdf.
Ragazzi del corso sperimentale di obbligo formativo “Operatore pre-media” - CIOFS-FP Campania.

5

6

CITTÀCIOFS-FP

settembre 2004

Il CFP
in un sistema formativo allargato
l CIOFS-FP agli inizi degli anni
Novanta (1993) ha avviato la sperimentazione ‘Modello Agenziale nella
Formazione Professionale’ per rispondere
all’esigenza di sviluppo del processo di
sistematizzazione nell’Organizzazione e a
quelle poste dal mutato contesto formativo e lavorativo.

I

Nel dibattito in corso in quel momento
storico sul rinnovamento della Formazione
Professionale (FP), l’idea di un Centro di
Formazione Professionale come Agenzia
Formativa assunse una connotazione
innovativa.
Storicamente i CFP (prima C.A.P., Centri di
Addestramento Professionale) si sono
occupati della qualificazione e riqualificazione dei disoccupati (periodo post-bellico),
di giovani con un precariato livello scolastico (dalla metà degli anni Cinquanta), di
transizione al lavoro (metà degli anni
Ottanta).
La legge 21/87 della Provincia di Trento è
stata la prima a indicare i CFP come agenzia formativa. Viene così presentata l’immagine di una struttura più flessibile e meno
legata al sistema scolastico.
Successivamente, gli ambiti operativi dei
CFP sono stati precisati dalla legge sul
sistema formativo della Regione Veneto:
attività di ricerca e sperimentazione didattica, servizi di orientamento e formazione
professionale, ecc. Altre regioni hanno elaborato progetti relativi alla ristrutturazione
del CFP secondo il modello agenziale
(Lombardia, Molise, Emilia Romagna,
Umbria, Lazio).
È emersa l’esigenza di un modello di CFP
che abbia la capacità di progettare l’inter-

vento formativo (analizzare i bisogni, definire gli obiettivi, scegliere i contenuti,
determinare metodi di valutazione…), e la
necessità di saper gestire la progettazione,
la simulazione e la produzione, servendosi
di aule dotate di alta tecnologia. Un CFP
così ipotizzato può fungere da agenzia formativa, in quanto non si limita all’erogazione di formazione e alla gestione delle attività didattiche, ma fa anche da supporto
alle politiche del lavoro locale.

vativo. Gli operatori, coinvolti in modo
organizzato nella progettazione e gestione dei servizi formativi, sono chiamati ad
articolare meglio il loro ruolo all’interno
del servizio formativo. Vengono riesaminati, così, compiti, mansioni e competenze;
ipotizzate nuove figure professionali:
orientatore, coordinatore progettista, rilevatore dei dati del mercato del lavoro,
valutatore; ed infine definiti i possibili profili professionali.

Nella sperimentazione CIOFS-FP, il termine
“Agenzia Formativa” viene attribuito ad
una struttura che offre non solo servizi formativi specifici ma anche servizi di orientamento, di osservatorio sul mercato del lavoro e di consulenza alla rete territoriale.
Secondo il modello sperimentato, che ha
coinvolto sei CIOFS-FP Regionali (Calabria,
Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna,
Veneto), la struttura organizzativa del CFP
assicura alcune funzioni specifiche da
espletare con modalità imprenditive, che
consentono di adeguare l’offerta formativa
alle richieste dei potenziali utenti e del territorio di riferimento.

Nell’organizzazione occorre tenere presenti
attività come la ricerca finalizzata alla progettazione formativa, la sperimentazione
didattica, i servizi di orientamento professionale e di formazione professionale, i servizi relativi alla osservazione del mercato
del lavoro. Questo allargamento di competenze spinge il CFP ad interagire e collabo-

La sperimentazione ha posto l’attenzione
su alcuni aspetti: l’elaborazione culturale
del nuovo modello di CFP, la formazione
degli operatori alle nuove funzioni individuate, la gestione dell’attività didattica
conseguente al modello formativo. Gli
obiettivi sono stati raggiunti grazie al coinvolgimento attivo di tutti gli operatori di
diversi CFP coinvolti.
Rispetto alla valorizzazione del personale,
visto come risorsa indispensabile nell’ambito formativo, la ricerca-sperimentazione
costituisce un modello metodologico inno-
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rare con soggetti pubblici, privati e mondo
delle imprese.
Quando nel 1997 si è avviato un nuovo
progetto associativo indirizzato a definire
il Sistema di Gestione per la Qualità
CIOFS-FP, l’approccio privilegiato è stato
quello di assicurare la tenuta degli elementi di sistema presenti nel modello formativo/organizzativo adottato dal 1993.
Si è proceduto poi ad uno sviluppo per
processi a partire dalla funzione “Progettazione”, che accoglie il contributo
delle funzioni; analisi dei fabbisogni,
documentazione e valutazione.
L’articolazione delle procedure per la progettazione e la erogazione dei servizi ha

richiesto di reinterpretare e ricollocare le
funzioni di staff come la direzione, il coordinamento e il tutoring. La modalità di
approccio per processi ha consentito la
trasferibilità della metodologia alle associazioni regionali, avendo queste accolto
le linee del modello formativo/organizzativo.
Il Consiglio Europeo, tenutosi a Lisbona nel
marzo 2000, ha riaffermato la conoscenza
come obiettivo strategico per un’economia
dinamica e competitiva. L’attuale contesto
di riforma del Sistema Educativo di
Istruzione e Formazione per l’Italia confermano la necessità di favorire l’incremento
di processi che pongano i CFP in un

Sistema Formativo allargato, come interlocutore attento ed attivo in una rete di rapporti territoriali significativi.
La sperimentazione avviata nel 1993 ha
tracciato certamente un cammino, grazie
anche all’intuizione di chi ha voluto e
saputo avviare un processo che pur attribuendo un ruolo centrale al CFP ed alla
sua struttura, lo ha concepito come punta
di diamante di un Organismo di Formazione Professionale, caratterizzato da
una proposta formativa dinamica ed in
grado di supportare un costante confronto formativo ed elaborativo articolato ai
diversi livelli: regionale, nazionale ed
europeo.

ICAM: QUALE APPRENDISTATO E FORMAZIONE PROFESSIONALE - Martine Revel
L’Istituto Cattolico di Arti e Mestieri (ICAM) è un gruppo centenario di istituti di ingegneria sul territorio nazionale francese e in Africa. L’ICAM di
Lille raggruppa in tutto 800 studenti.
Le attività didattiche sono rivolte ai giovani che, interrotto il percorso di
studi scolastici, seguono un indirizzo professionalizzante: CAP - Certificat
d’Aptitude Professionnelle, ovvero certificato di abilitazione professionale; BEP - Brevet d’Etudes Professionnelles, ovvero diploma di istituto tecnico-professionale.
Come Istituto cattolico privato il nostro progetto propone percorsi di
apprendimento pratico che si fondano sulla valorizzazione delle persona
e delle sue capacità. Si tratta di dare
fiducia agli studenti per infondere loro
autostima.

a 360 gradi

Angela Elicio

Il caso

In Francia, la legge sulla formazione al
lavoro (o in alternanza) è stata appena modificata. I contratti che consentivano allo studente per due anni di trascorrere il 50% del tempo in formazione e il rimanente 50% in azienda,
adesso sono remunerati e sostituiti da
contratti di durata inferiore e maggiormente personalizzati.
Da qualche anno assistiamo all’affermarsi di due tendenze: aumento dell’analfabetismo che ci spinge a dedicare particolare attenzione ai metodi
di sintesi e lettura di documenti; sempre maggiore predilezione dei giovani per gli indirizzi di formazione attraverso l’apprendistato.
Esistono tre tipi di percorsi, di cui due riguardano la formazione al lavoro. Gli studenti vengono formati per tre anni alle mansioni di ingegnere,
trascorrono oltre il 50% del periodo formativo in azienda. Altri studenti
seguono percorsi formativi professionalizzanti del tipo CAP nel settore
automobilistico. Si tratta di ottenere il diploma di tecnico della manuten-

zione. A questa categoria appartengono quegli studenti che mostrano
grosse difficoltà scolastiche, spesso a causa di problemi familiari.
Prepariamo questi giovani a sostenere un esame finale, dopo uno o due
anni, a seconda del livello di partenza. L’obiettivo ultimo è di consentire
loro di trovare una soddisfacente collocazione nella società.
Accogliamo ogni tipo di studente. È di quest’anno il caso di madre e figlio
nella stessa classe. L’età media è di 17 anni. Le classi sono formate da 1016 studenti per ogni tipo di indirizzo.
I metodi pedagogici sono incentrati su un percorso che promuova le risorse della persona. Abbiamo potuto osservare che tra gli elementi che contribuiscono alla riuscita degli allievi, in primo
luogo c’è la formazione umana: saper ad
esempio costituire un gruppo coeso, ma
anche partecipare ad una riunione, prendere la parola in pubblico, ecc. Né va
dimenticata l’importanza di dotare i
nostri allievi di senso critico sull’attualità
e sulla loro situazione. Un assistente
sociale li aiuta a risolvere le difficoltà
quotidiane; utili sono le attività sportive
e i servizi di accoglienza e orientamento
ad inizio d’anno. È chiaro che non tutti
arrivano alla fine, a causa di difficoltà
familiari e sociali che ostacolano il proseguimento del percorso formativo.
Registriamo infine rapporti di stima con imprese-partner della regione.
Molte imprese accolgono gli apprendisti ingegneri per stage o formazione. Malgrado ciò, ogni anno la ricerca di imprese si fa più difficile.
Martine Revel. Sociologa, specializzata nell’evoluzione e apprendimento
organizzativo. Insegnante e ricercatore presso l’ICAM, responsabile delle relazioni aziendali e della formazione aziendale per le risorse umane.
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Apprendere dall’esperienza.
Quale valore formativo?
sperienza: quante volte ripetiamo
questo termine, senza pensare al
valore che può acquisire sul piano
formativo.
Per i giovani l’esperienza occupa un posto
rilevante nella vasta gamma di aspirazioni
per la loro autorelizzazione. Ma quanta
esperienza rimane sottovalutata o vanificata. Ma cos’è l’esperienza? Tra le tante definizioni preferiamo la seguente: «l’esperienza è
ciò che vogliamo fare…con ciò che sta accadendo». È sua caratteristica fondamentale,
quindi, l’esposizione intenzionale verso un
evento che presuppone un periodo di tempo
opportuno, un processo e la sua valutazione.
L’esperienza è quindi un campo aperto e
significativo, tanto più lo è per le possibilità
di apprendimento, quando essa non coincide
con il solo fare, ma diventa opportunità di
riflessione, di elaborazione, di valutazione di
ciò che si fa e di ciò che si vive. Il soggetto,

E

allora, è attivo nel momento della riflessione
(reflective observation) sulla pratica. Per cui,
apprendere dall’esperienza significa giustamente per D. Kolb «il processo attraverso il
quale viene creata conoscenza mediante la
trasformazione in altra esperienza e da cui
deriverebbero i passaggi del ciclo di apprendimento esperienziale: fare esperienza - riflettere osservando - produrre nuove concettualizzazioni, astrazioni e generalizzazioni - mettere in moto nuove azioni - avviare nuove
esperienze».
Essa rappresenta il momento della sintesi,
dell’assimilazione (digesting), di ciò che in
realtà conferisce senso all’esperienza. In
questo modo, l’esperienza condotta con
intenti pedagogici e formativi diviene il processo attraverso il quale il soggetto vive,
comprende e “si comprende”, dando significato a quel che fa, con nuova consapevolezza e con la riscoperta del valore della sua

“BEFORE AND AFTER TRAINING”: BUONE PRASSI NEI SERVIZI FORMATIVI COMPLEMENTARI
ALLE ATTIVITÀ CORSUALI - Giampietro Brunelli e Fiammetta Antozzi
Il progetto “Before and After Training”, realizzato nell’ambito del Programma
Europeo Leonardo da Vinci - Mobilità, è motivato dal rendere i servizi formativi più efficaci e dall’esistenza di un anello debole: lo scollamento tra l’attività
formativa realizzata in aula e quei meccanismi che devono
garantirne il raccordo con la fase precedente e quella susseguente. Vale a dire con le azioni da intraprendere per
giungere alla valutazione dell’ambiente socio-economico
da cui gli utenti provengono ed in cui si devono inserire, in
rapporto alle loro attitudini ed aspettative.
Si tratta di un vasto e complesso campo d’azione che si
estende tutto intorno ai percorsi formativi e viene definito il settore dei servizi complementari all’attività formativa, i cui servizi pre-formativi hanno lo scopo di informare,
orientare, consigliare, accertare le competenze personali e
professionali dell’utenza, in vista del suo ingresso in un’azione formativa; mentre i servizi post-formativi mirano ad
informare sulle opportunità occupazionali, orientare,
sostenere e accompagnare l’inserimento lavorativo degli
utenti che concludono i percorsi formativi.
Il progetto ha coinvolto una partnership di nove enti di
formazione, dislocati in sette Paesi UE (Italia, Francia,
Spagna, Portogallo, Germania, Gran Bretagna, Finlandia), quindici operatori
delle Sedi Formative ENAC - Ente Nazionale Canossiano.
Sono state individuate sette buone prassi scelte in base alla rispondenza a cri-

azione come Erfarhrung (processo vissuto…), così come può avvenire nella riscoperta del valore formativo del lavoro.
Possiamo allora parlare del lavoro come
“educatore implicito”, come campo apprenditivo nelle diverse articolazioni di chi:
apprende che….e quindi ha saputo; apprende a…. e quindi sa fare; apprende
qualcosa… e comprende.
L’apprendistato come esperienza finalizzata
può essere assegnata alla serie degli
apprendimenti di diverse tipologie, sicuramente di quelli più di tipo informale e non
formale, di tipo complesso e non tanto di
quelli di tipo meccanico e condizionato.
Diventa un’opportunità generatrice non solo
di conoscenze, ma di acquisizioni e di risultati che assicurano saperi diversi da quelli
già elaborati e quindi di tipo proposizionale
(come i saperi scolastici, accademici e formali), perché nella pratica dell’apprendistato

su carta

Renato Di Nubila

Focus Il punto di...

teri di innovatività rispetto alla realtà italiana, riproducibilità del modello e trasferibilità della prassi in contesti diversi: orientamento alla scelta dei percorsi
di formazione e di inserimento professionale; bilancio delle competenze; analisi dei fabbisogni, progettazione e implementazione dei percorsi formativi; unità formativa di inserimento nella vita attiva: dalla scuola al lavoro, alla scoperta delle professioni; training di preparazione al colloquio di assunzione; progettare
un’esperienza lavorativa all’estero.
La nostra scelta è stata quella di raccogliere e diffondere le
buone prassi osservate e valorizzarle tramite la pubblicazione di un Compendium. Pur essendo consapevoli che nessun
modello può essere perfettamente corrispondente alla realtà
complessa, il valore delle buone prassi, se condivise e socializzate, consiste nella capacità di produrre effetti culturali e
processi innovativi in grado di elevare gli standard qualitativi
dei sistemi, senza dimenticare quanto sia importante, ai fini
dello sviluppo, saper fare tesoro delle esperienze pregresse,
patrimonio da gestire, frutto di un radicamento sul territorio
e di una conoscenza degli scenari micro ambientali.
Giampietro Brunelli. Direzione programmazione e controllo - ENAC, Sede
Nazionale.
Fiammetta Antozzi. Direzione Sede Regionale - ENAC Emilia Romagna.

settembre 2004

CITTÀCIOFS-FP

siamo davanti a saperi meglio qualificabili
come procedurali e operativi.
L’apprendistato si presenta oggi come esperienza mirata, in un periodo di tempo in cui
il soggetto lavora in qualità di allievo non più
e non solo come chi deve imparare un
mestiere - dato che una volta era definito il
tempo dell’apprendere e il tempo del fare ma come chi, ad ogni età, avverte il bisogno
di apprendere, di conoscere nuove situazioni, implicazioni di pensiero e di azione, modi
di porsi davanti ad un lavoro che modifica
continuamente la sua formula organizzativa.
Anche l’apprendistato oggi interpreta un
ruolo diverso nella promozione e nella realizzazione della persona, nella logica di un
apprendimento continuo che è tale per sua
stessa natura e le sue stesse leggi e non per
il solo ossequio alle “leggi” di mercato. È
proprio questa la novità che ispira la nuova
esperienza di apprendistato e che la “legge
Biagi” (pur con alcuni limiti nella sua ispirazione sociale) ha cercato d’interpretare
quando ha svincolato l’idea di apprendistato
dalla soglia di un’età, impegnata ad apprendere un mestiere. Il nuovo “mestiere” di chi
lavora nella società post-fordista non ha più
una rigida sequenza temporale lineare, perché non ha più compiti definiti, ma vive la
quotidiana esigenza di stare sul lavoro con la
sensibilità di chi vuole affrontare il nuovo
che arriva.
L’apprendistato, come espressione di un
apprendimento continuo, se non esprime in
assoluto un tempo definito - anche se quello giovanile diventa il tempo della prima
esposizione sul lavoro - viene a collocarsi
oggi nell’alveo di un apprendimento complesso, stimolato da situazioni diverse
anche adulte e manageriali, per un intenzionale governo delle conoscenze molteplici e multiforme (knowledge management) e
in forte crescita. È un tempo di apprendimento, quello del nuovo apprendistato, che
invoca presìdi nuovi, affiancamento tutoriale significativo, momenti di confronto, di
ricerca e di domanda di significati, insieme
a fasi di ripetizione e di correzione di errori, a pause di riflessione e di osservazione,
ad un forte senso di personalizzazione e di
valorizzazione.
Una logica che, in ogni momento, potrebbe

giustificare il significato formativo dell’apprendistato, proprio nella logica di una continuità nella formazione che non va solo
misurata su istanze esteriori, quanto piuttosto sul progetto interiore del giovane o dell’adulto che vuole restituire significato
all’apprendere e ritrovare, anche in contesti
diversi dalle aule formali, la forza di un
metodo e di un rigore.
Il rilancio dell’apprendistato, in questa logica
formativa può rappresentare una svolta
significativa per il Paese, nel tentativo di
ripensare la cultura del lavoro, di rilanciare il
senso della formazione “oltre l’aula”, di
agire in contesti nuovi come campi di nuovi
saperi, di riconoscere a questi saperi pari
dignità (anche se con identità diversa), di
avviare le premesse per una rigorosa “via italiana all’alternanza” che veda la cultura e la
pratica dl lavoro come uno degli elementi
costitutivi della preparazione del cittadino
dei nostri giorni.
È nell’alternanza che emerge il senso dell’apprendimento complesso, inteso come
situazione di intrecci diversi e come azione
che genera una relazione interattiva e sociale tra conoscenza empirica (dell’esperienza)
e conoscenza formale (delle discipline), oltre
che come intreccio di nuovi apprendimenti.
Siamo così davanti a forme nuove che integrano il tradizionale apprendimento lineare
e quello accumulativo. Questo forse è lo scoglio più difficile da superare, quando si vuole
parlare di alternanza e giustificare l’inserimento di una pratica formativa come l’apprendistato. La scuola italiana che viene da
un’impostazione didattica fortemente lineare ed accumulativa deve poter fare lo sforzo
di riconoscere nuove forme di apprendimento e saper didatticamente giustificare un
impianto curricolare che legittimi forme di
apprendimento complesso. Si tratta di riconoscere pari dignità all’apprendimento esperienziale che può assumere un ruolo rilevante nella valutazione del concetto di “divario
di competenze”: divario tra ciò che si sa e ciò
che si dovrebbe sapere; tra ciò che si è e ciò
che si dovrebbe essere; tra ciò che si fa e ciò
che sarebbe bene imparare a fare.
Nella pratica formativa, l’alternanza in qualsiasi ordine e grado di scuola, non potrebbe
fare a meno di riconoscere un ricco patrimo-

nio di conoscenze implicite radicate nell’azione e fatte emergere con l’osservazione riflessiva, l’imitazione, la pratica affiancata. Oltre
alla conoscenza empirica, lo scambio di esperienze e l’azione diretta sulla realtà studiata
consentono di sviluppare capacità e competenze tipiche della professione moderna.
Una progettazione curricolare per l’alternanza che sappia riconoscere una giusta dimensione all’apprendimento complesso può
puntare a migliorare, nei soggetti in formazione, lo sforzo creativo, l’elaborazione soggettiva, per costruire una conoscenza plurima e interdipendente.
Lo sforzo della scuola, ed anche dell’università, va sostenuto per comprendere come la
realtà dell’azione lavorativa, nelle più diverse forme organizzative, possa assolvere a tre
funzioni significative: costituire lo spazio in
cui far maturare l’acquisizione del sapere,
del saper essere e del saper fare; stimolare
confronti e scambi per suscitare domande
nuove nelle persone; rappresentare un luogo
di verifica della significatività e della spendibilità della fatica apprenditiva.
In conclusione, il pieno riconoscimento della
pari dignità delle diverse forme dell’apprendimento complesso passa, oltre tutto, attraverso forme di didattiche nuove che potremmo definire “le didattiche dell’esperienza”:
della riflessione, della personalizzazione,
della mediazione, della negoziazione, della
cooperazione, della partnership.
La scuola, in questa nuova avventura, non
può temere di perdere ruolo e autorevolezza: se è vero che il 70% degli apprendimenti oggi è di tipo informale (OCSE, 2003), la
necessità di sistemizzazione, di astrazione, di
scientificità invoca perentoriamente, oggi più
di ieri, un luogo organizzato che possa assicurare rigore al sapere e ai nuovi volti del
sapere.
Renato Di Nubila. Docente straordinario di
Didattica generale e di Metodologia della formazione all’Università di Padova. Nel novembre
2002 è Delegato per la Formazione permanente,
presso l’Università di Padova.
Dal 1997 al 2003 ha condotto a Padova il
Progetto “Marco Polo” rivolto a docenti, studenti, imprenditori della Provincia, come opportunità di attività didattiche e formative.
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Progetto CSOA.
L’esperienza del CIOFS-FP Sardegna
in A.T.S.
l progetto CSOA - Centro Servizi
Orientamento e Accompagnamento (POR
Sardegna – Misura 3.5. Scheda C) è costituito da dieci Enti che condividono interesse e
impegno per lo sviluppo delle potenzialità individuali e organizzative.
Il progetto, che ha visto coinvolte in particolare alcune orientatrici, ha abbracciato la missione Salesiana nell’attenzione allo sviluppo della
persona nella sua integrità e globalità. Nella
struttura del modello elaborato nel corso della
ricerca si individuano nella parte teorica, che
riguarda l’elaborazione del processo di sviluppo del modello, alcune fasi, che vanno dall’analisi delle informazioni relative alla domanda
di orientamento alla definizione del piano operativo dei servizi orientativi da erogare.

I

La parte sperimentale ha compreso l’erogazione dei servizi, nell’ambito della validazione
dello stesso modello, e l’individuazione degli
“elementi costitutivi” che identificano i tempi,
i soggetti coinvolti, i luoghi d’intervento, i servizi, le procedure, i metodi e gli strumenti.
Questi ultimi sono risultati utili al lavoro delle
orientatrici e necessari al monitoraggio e alla
valutazione dei servizi offerti.
I risultati relativi al percorso formativo previsto

per le orientatrici hanno indicato un andamento regolare delle frequenze, con un alto livello
di gradimento da parte dei frequentanti.
I dati del monitoraggio relativi al livello di gradimento degli utenti e dei committenti, per i
servizi offerti durante la sperimentazione,
mostrano buoni risultati rispetto a tutte le
variabili indagate, in particolare rispetto alle
variabili riguardanti l’abilità nel mettere a proprio agio gli utenti e il gradimento dei committenti in riferimento alle abilità relazionali e
comunicative.
Questi risultati indicano il possesso di buone
competenze relazionali da parte delle orientatrici che hanno partecipato al corso di formazione formatori CSOA. Quest’ultimo ha avuto
una durata di 170 ore, articolate in 106 ore
d’aula e 64 di stage.
Nello stage formativo, iniziato nel luglio 2003,
le orientatrici hanno raccolto ed elaborato
informazioni in modo accurato e sistematico
per capitalizzare le esperienze stesse.
I Centri d’eccellenza visitati sono stati: l’ATS
Genova (della provincia di Genova), il Settore
Programmazione Lavoro e Formazione Professionale della provincia di Torino, il CIOFS-FP
di Torino, Leccolavoro s.r.l. (l’ente strumentale
della provincia di Lecco), il Servizio Lavoro

della provincia di Bologna, il Centro per l’impiego Fil S.p.A. di Prato.
L’esperienza ha riguardato principalmente la
raccolta dei dati nelle singole sedi attraverso
l’uso di questionari, interviste, resoconti fedeli
dei seminari, osservazione diretta dei Centri.
Prima e dopo l’elaborazione, le orientatrici si
sono confrontate rispetto alle impressioni e
riflessioni avute durante l’esperienza. Per le
orientatrici, ciò che ha caratterizzato la prima
parte dello stage è stata un’esperienza di
scambio intellettivo di forte impatto tra gli
operatori del gruppo Csoa e tra gli stessi e gli
altri operatori, stimolante nel rafforzare l’entusiasmo, la motivazione, il sentimento d’appartenenza al gruppo.
La seconda parte si è svolta in novembre
presso quattro principali Centri di orientamento a Parigi: il Clip, la Città dei Mestieri, il
Cio, la Mission Local. L’esperienza ha permesso di conoscere il sistema pubblico francese
in relazione ai servizi di orientamento,
cogliendo i punti deboli e punti forti degli
stessi.
Il punto forte dei servizi è parso la convinzione che l’orientamento sia molto utile alla
persona per la sua crescita individuale, ma

DONNE & RISORSE LOCALI
È il sito del progetto “Carriere femminili family-friendly”. Si tratta di una ricerca-azione sulle esperienze di conciliazione tra vita lavorativa e cure
familiari.
Finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Quinto Programma Quadro sulle Pari Opportunità 2001-2005, il progetto intende contribuire
alla valorizzazione delle risorse umane femminili di alto livello nel mercato del lavoro, diffondendo le migliori prassi di conciliazione tra lavoro e
famiglia presenti in Europa.
Il progetto è realizzato da Asdo - Assemblea delle donne per lo sviluppo e la lotta all’esclusione sociale, in partnership con l’Università di Cambridge
e l’Associazione Arborus di Parigi.
Per saperne di più visita il sito: www.ralfa.org/ITALIANO/index.htm.

ultima ora

anche all’intero paese, perché previene e
agisce sul disagio, facilitando lo sviluppo
sociale e culturale. D’altro canto, è emerso
che l’orientamento risente moltissimo delle
scelte politiche che di volta in volta vengono
fatte, in quanto la funzione dello Stato è centrale nella progettazione e realizzazione
degli interventi e nella gestione dei servizi.
Ciò si può ripercuotere nella reale libertà di
scelta della persona davanti alla costruzione
di un proprio progetto professionale.
Nella terza e ultima parte il viaggio è prose-

guito a Verona, poi Modigliano Veneto e infine Roma. Sono stati visitati il Cepof e il
Cosp, il Cospes, l’ISFOL. Questa fase si è
caratterizzata per il confronto tra i vari Centri
visitati anche in precedenza.
Il Progetto Csoa è stata un’esperienza che,
oltre ad aver fornito un contributo ai singoli
enti partecipanti, in termini di conoscenze
acquisite durante la realizzazione, ha permesso di sperimentare l’erogazione di servizi di orientamento in rete tra i partner
dell’A.T.S., mostrando che la buona qualità
dei servizi offerti dipende in gran parte dal-

l’organizzazione di processi interni e dalle
connessioni con una rete di Enti, Associazioni
e Istituzioni.

Anna Loretta Spano. È psicologa del Lavoro e
delle Organizzazioni. Svolge attività di libera professione in qualità di psicologa e psicoterapeuta.
Ha collaborato con il CIOFS-FP Sardegna in qualità di orientatrice nell’ambito dei Moduli di
Orientamento rivolto ad adulti (POR Mis 3.3) e
del Progetto CSOA.
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LA “FORMAZIONE PROFESSIONALE” DEL CIOFS-FP SU WEB. TERZA PUNTATA - Ermanno Laganà
Siamo alla sezione quinta della presentazione del sito. Essa s’intitola
STRATEGIE e si riferisce alla Proposta Formativa del CIOFS-FP ed al
Metodo di Lavoro che trae le sue origini dalle prime esperienze dell’inizio del secolo intraprese da Madre Mazzarello.
Recentemente la sezione è stata aggiornata con il documento base
denominato ‘Carta dei Valori’ che mette in luce i nuclei portanti della
Proposta Culturale propria dell’Associazione CIOFS-FP. Si tratta di un
documento dinamico che opera un confronto costante con la storia delle
origini, con la missione ed il sistema educativo dell’Associazione. La sua
fruizione mediante il sito è realizzata con un tipo di supporto multimediale che rende la navigazione estremamente chiara ed attraente nella
grafica. È infatti realizzata con gli ultimi software di animazione grafica
per il web, che uniscono la bellezza delle immagini grafiche alla velocità
di accesso ed alla chiarezza di consultazione.
Se le prime cinque sezioni della presentazione del sito hanno un carat-

tere teorico metodologico, dalla sesta sezione, intitolata LE NOSTRE
ESPERIENZE, si passa alla documentata esperienza concreta che caratterizza il lavoro svolto dalle Figlie di Maria Ausiliatrice nel contesto della
Formazione Professionale.
La sezione si divide in Progetti RECENTI, CONCLUSI ed in CORSO.
Attualmente per i progetti recenti è ancora possibile accedere alla documentazione relativa alle esperienze WIDEN e WOMANAGER, mentre per
i progetti conclusi si riporta la ricerca su ‘Modello Agenziale: progettazione - sperimentazione CFP polifunzionale’, costituita da uno studio di
un modello innovativo per la progettazione e la gestione della formazione professionale. Naturalmente per i progetti in corso è possibile
ritrovare tutti i riferimenti agli attuali impegni del CIOFS-FP con rimandi
anche ai siti specifici di ciascun progetto. Si fa riferimento a ‘DREAT Dèvelopment Rural au travers Environmental, Agricolture et Tourisme’,
ideato per elaborare strumenti operativi atti a favorire il confronto di
esperienze significative nel campo della valorizzazione delle risorse
endogene di aree rurali, contribuendo alla creazione di reti transnazionali di supporto a tali esperienze; si continua poi con l’iniziativa ‘ORION
- Orientamento Inserimento Occupazionale e Network’, per diffondere
un modello di orientamento sviluppato nel contesto della Formazione
Professionale, attraverso la qualificazione di Operatori della FP, nel quadro della riforma dei servizi per l’impiego; si passa poi a ‘RESET - Rete
Servizi Territoriali’ e ‘TRENO - Tradurre le Risorse Endogene delle aree
rurali in Nuova Occupazione’, con i quali si chiude la rassegna dei progetti attualmente in corso.
L’ultima parte della sezione LE NOSTRE ESPERIENZE, è costituita dall’area SEMINARI e dall’area PUBBLICAZIONI. Nella prima si ritrovano i
principali documenti prodotti nei Seminari Europa dall’anno 1989 all’attuale, svoltosi in settembre 2004, nella seconda, ancora in fase di completa sistematizzazione, tutti i riferimenti alle pubblicazioni nelle quali il
CIOFS-FP è stato coinvolto come autore diretto o in partecipazione con
altri consulenti, a partire dall’anno 1986.

su Web

Anna Loretta Spano

La ricerca

a cura della Redazione

Forum Il punto donna
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Donna in Asia

società in cui vive. Figure come Aung San
Suu Kyi in Myanmar o Shirin Ebadi in Iran,
donne insignite del Premio Nobel per la
Pace (1991/2003), non sono casi isolati in
Asia, ma semplicemente le più note testimoni di come la donna, probabilmente in
quanto madre e fulcro della famiglia,
abbia innato in sé il desiderio di costruire
una società di pace. In questo contesto
trovo interessante citare una frase del
Segretario Generale delle Nazioni Unite,
Kofi Annan: «Nelle società dilaniate dalla
guerra, le donne mantengono salde le società stesse. Mantengono la fabbrica
sociale. Provvedono a fornire i servizi
sociali distrutti, dando ricovero ai malati e
ai feriti. Di conseguenza, le donne sono le
prime portatrici di pace».

Intervista a Francesca Quartieri

Francesca Quartieri, laureata in lingue e
civiltà orientali presso l’Istituto Universitario
Orientale di Napoli, si è specializzata presso
la SIOI (Società Italiana per le Organizzazioni
Internazionali) di Roma con particolare
attenzione alla situazione asiatica. Ha svolto
uno stage presso la Commissione Nazionale
per l’UNESCO e l’United Nations Information
Centre di Roma. Ha pubblicato sul sito web
delle Nazioni Unite l’articolo «Lo sfruttamento del lavoro minorile: la situazione asiatica»
(2002) e per la ONG Archivio Disarmo il dossier «La situazione del disarmo in Asia»
(2003).
È Inoltre co-autrice del libro “Essere donna in
Asia. Dai Diritti Violati a una Cultura di Pace”,
edito dalla EMI (2004) per iniziativa della
ONG VIDES Internazionale. Attualmente è la
responsabile del settore sostegno a distanza
per il VIDES Internazionale.
DA

una Cultura di Pace è il prodotto finale di un
più ampio progetto portato avanti dal
VIDES Internazionale e culminato nell’organizzazione del Seminario “Donna
Mediatrice di Pace in Asia”, tenutosi a
Chennai (India) nell’aprile 2002. Lo scopo
del progetto è stato quello di contribuire
alla risoluzione dei conflitti e delle tensioni in Asia, sia mediante la formazione di
leader femminili sulla gestione del conflitto e sulle tecniche per il cambiamento
sociale che la presa di coscienza da parte
della società di appartenenza delle leader
sul ruolo specifico della donna in un cammino di pace.
In questo contesto è emersa la necessità
di raccogliere in un libro la silenziosa lotta
contro l’emarginazione e le discriminazioni di varia natura che tante coraggiose
donne asiatiche compiono ogni giorno
all’interno della società in cui vivono.

COSA NASCE L’IDEA/NECESSITÀ DI SCRIVERE

UN LIBRO CHE RACCOLGA L’ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA DONNA IN
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COME SI È SVOLTO IL LAVORO DI RICERCA?

DIFFERENTI PAESI

ASIATICI?

ESSERE DONNA IN ASIA. Dai Diritti Violati a

La prima parte del lavoro si è svolta proprio in India con la distribuzione tra le
donne che hanno partecipato al Seminario

e provenienti da diversi paesi asiatici di un
questionario nel quale si richiedeva di raccontare la propria esperienza nel paese di
appartenenza, di descrivere i soprusi subiti e i coraggiosi tentativi di costruire
opportunità diverse per le donne.
Una volta raccolto questo materiale a
Roma è iniziato il lavoro di ricerca vero e
proprio. Per prima cosa si sono stabiliti i
paesi che per varie motivazioni potevano
meglio descrivere la realtà asiatica:
Afghanistan, Cambogia, Cina, Corea,
Filippine, Giappone, India, Indonesia, Iran,
Malesia, Myanmar, Pakistan, Thailandia e
Vietnam. Di questi paesi si è deciso di
descrivere in primo luogo la situazione
storico-politica dal secondo dopoguerra
ad oggi, seguita in ogni capitolo da un
paragrafo relativo alla condizione della
donna nel singolo paese, condizione
descritta attraverso dati forniti dalle organizzazioni internazionali quali l’UNIFEM o
l’UNICEF. Ogni capitolo termina con la
testimonianza di azioni concrete operate
da donne al fine di cambiare la realtà di
soprusi e miseria nella quale sono spesso
cresciute.

SI PUÒ PARLARE DI UNA CERTA OMOGENEITÀ DEL
RUOLO DELLA DONNA ALL’INTERNO DELLA REALTÀ
ASIATICA?
La raccolta del materiale di ricerca e la stesura dei diversi capitoli ha richiesto molto
tempo in quanto lo scopo di questo testo
è stato proprio quello di dare un quadro il
più completo e aggiornato possibile sulla
realtà asiatica.
SI PUÒ CONSIDERARE LA DONNA COME PRINCIPALE PROMOTRICE DI PACE ALL’INTERNO DELLA
SOCIETÀ IN CUI VIVE?
Il Vides Internazionale ed io siamo fortemente convinti del ruolo della donna
come promotrice di pace all’interno della

La realtà asiatica è caratterizzata da condizioni differenti della donna in base al
paese in cui ella vive. Infatti, la situazione
della donna giapponese, sicuramente vittima di soprusi nel mondo del lavoro, non
è neanche lontanamente paragonabile a
quella delle donne in Pakistan, dove la
maggior parte di esse vive in situazioni di
estrema povertà e di analfabetismo e
dove una percentuale compresa tra il
70% e il 90% ha subito violenza domestica. Interessante è il caso della Cina,
dove gli interessi della collettività, gli

interessi economici, sono stati la vera
causa dell’emancipazione femminile avvenuta, quindi, non a seguito di una lotta
portata avanti dalle donne né, tanto
meno, dall’operato dell’uomo in favore
dei diritti delle donne.
Lo sfruttamento sessuale soprattutto di
bambini/e accomuna tristemente paesi
come la Cambogia, la Thailandia, l’India o
il Vietnam, mentre il diffondersi dell’epidemia dell’AIDS mette a repentaglio il futuro
di migliaia di persone.
QUALI

SONO LE TESTIMONIANZE PIÙ RILEVANTI

RISCONTRATE DURANTE LA STESURA?

Scegliere tra gli innumerevoli casi emersi
durante la mia ricerca non è facile. Oltre a
personaggi di fama mondiale quali Aung
San Suu Kyi in Myanmar o Shirin Ebadi in
Iran, è stato interessante constatare quante donne lavorino in silenzio e con coraggio per sconfiggere soprusi e discriminazioni. Un esempio significativo è sicuramente l’operato di Sr Nancy Pereira in
India, la quale da un piccolo prestito iniziale è riuscita a creare un sistema di
microcredito che ha offerto a oltre 3mila
famiglie la possibilità di costruirsi un’attività economica indipendente. Infine, credo
importante segnalare l’attività svolta in
Cambogia da Somaly Mam, la quale, dopo
essere riuscita a uscire dal mondo della
prostituzione, ha fondato una ONG che
fino ad oggi ha salvato più di 3mila ragazze dai bordelli di Phnom Penh.

FAQ
Quali risultati emergono dalla ricerca “Excelsior 2004”?
La ricerca “Excelsior 2004”, presentata a Roma il 22 giugno 2004, rileva una
crescita costante dell’occupazione e della richiesta di competenze organizzative e di lavoro qualificato.
L’identikit del lavoratore voluto dalle imprese italiane è un laureato/diplomato
(25-29 anni), preferibilmente con un minimo di esperienza.
L’indagine è stata effettuata su un campione di 100mila aziende su un milione
circa attive in Italia. La previsione occupazionale per il 2004 è di 137mila nuovi
occupati, rispetto ai 200mila del 2003. L’incremento riguarda principalmente la
tipologia di aziende con meno di 50 impiegati, in particolare nei settori del terziario e delle costruzioni, mentre continua la crisi del tessile e della moda.
A seguito della riforma del mercato del lavoro (legge 30/03), si nota un
incremento in quelle aziende che stipulano contratti a tempo indetermina-

Quali le novità sull’alternanza scuola-lavoro?

formazione dai 15 ai 18 anni, nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione
e alla formazione per almeno dodici anni.
Si tratta di una opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani.
I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la
responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, su apposite convenzioni con le imprese, enti pubblici e privati, disponibili ad accogliere gli studenti
per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

L’alternanza scuola-lavoro rappresenta una modalità di realizzazione della
formazione del secondo ciclo (Licei e Formazione Professionale) per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.
L’alternanza di studio e di lavoro permette agli studenti di svolgere l’intera

Finalità dell’alternanza sono di attuare modalità di apprendimento flessibili ed
equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; arricchire la formazione
nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili

to con richiesta di personale qualificato.
Si conferma la stabilità dei flussi di ingresso al lavoro negli ultimi due anni.
In Italia si attesta intorno al 56,6% (ancora lontano dal 70% teorico nel
2010 secondo direttive comunitarie), con un incremento dal 19% (2003) al
21,1%: provenienza da Istruzione e Formazione Professionale.
Per saperne di più visita il sito: www.unioncamere.it.

FAQ

anche nel mercato del lavoro; favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento.
L’assistenza tutoriale personalizzata è svolta dal tutor formativo interno all’istituzione scolastica o formativa e dal tutor esterno alla stessa, designato dai
soggetti che ospitano gli studenti per il periodo di esperienza pratica.
Il tutor formativo interno assiste e guida gli studenti durante il percorso e
verifica, con la collaborazione del tutor esterno, il corretto svolgimento del
percorso definito sulla base del progetto educativo personalizzato nell’ambito del piano dell’offerta formativa.
Il tutor formativo esterno favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare
le attività dello studente e l’efficacia dei processi formativi.
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Mercato del lavoro?
Parlano i Centri per l’Impiego
e gli uffici Informagiovani
on poche parole sono state spese
prima, durante e dopo l’approvazione
della cosiddetta legge Biagi entrata in
vigore il 24 ottobre 2003. A nove mesi dalla
promulgazione è presto per trarne un bilancio
circa gli effetti. Ci pare comunque utile riflettere sulle opinioni di alcuni operatori del settore:
Centri per l’Impiego e uffici Informagiovani.

N

Le interviste effettuate presso l’ufficio coordinamento Centri per l’Impiego della Provincia di
Roma e presso due Centri Informagiovani della
capitale registrano la persistente mancanza di
definizione operativa della stessa riforma. Pare
che gli sportelli Informagiovani non offrano
servizi di intermediazione tra domanda e offerta, per cui la riforma non ha prodotto cambiamenti sul versante dell’erogazione dei servizi
all’utenza. Si avverte la difficoltà organizzativa
dei servizi in seguito alla riforma, a causa della
frammentarietà delle norme.
Moira Crociani, responsabile del Centro
Informagiovani di viale Irpinia, sottolinea il
senso di disorientamento negli utenti del servizio.Anche se gli sportelli Informagiovani hanno
speso notevoli energie nel riformulare i propri
servizi in termini di raccolta di articoli e interpretazioni della legge, di organizzazione di
seminari informativi, di intensificazione dei rap-

porti con studenti medi, si è notato negli utenti un persistente «senso di disorientamento se
non una vera e propria mancanza di informazione». Accade spesso che quei «fortunati»
che accedono ad un contratto a tempo determinato o indeterminato mostrino forti perplessità per la riduzione delle retribuzioni quasi
«preferendo un contratto debole in termini di
sicurezza sociale a fronte di una maggiore
retribuzione». Sembra che da questo punto di
vista i giovani accettino volentieri lavori con
sempre minori garanzie e diritti dal momento
che oggi rifiutare o contrattare un lavoro sia un
lusso che non è possibile concedersi.
Stefania Paolini, responsabile del Centro
Informagiovani dei Fori Imperiali, constata che
molti sono «poco interessati ai contenuti della
riforma Biagi», la considerano un qualcosa che
ha poco a che vedere con il mercato del lavoro. Ciò appare paradossale dal momento che è
proprio questa riforma che ha moltiplicato le
forme contrattuali anche se in termini pratici.
Ma «sono pochi quelli che hanno riscontrato
una qualche differenza tra quello che era il vecchio co.co. co. e l’attuale co.co.pro.».
Per gli operatori degli uffici di coordinamento e
Centri per l’Impiego le osservazioni vanno sulla
stessa linea delle precedenti. Si evidenziano
difficoltà di attuazione e progettazione.

Parola chiave

settembre 2004

Soprattutto «si attende ancora una sistemazione regolamentare che consenta una concreta
applicazione della riforma. In questo stato di
cose gli operatori sono costretti a districarsi tra
norme vecchie e nuove che talvolta si contraddicono e una riforma a cui manca buona parte
degli strumenti attuativi».
Un diffuso grado di confusione, «mancanza di
coordinamento e tempestività della produzione
normativa», coglie necessariamente proprio i
soggetti che sono i destinatari privilegiati della
riforma Biagi. Anche se una fetta dei giovani
alla ricerca di impiego si mostrano disinteressati alle questioni normative, quasi considerandole intralci alla concretizzazione della loro
ricerca.Angela Oreste, del Centro per l’Impiego
di Cinecittà, rileva che frequentemente questioni come i diritti sociali, garanzie sindacali,
contratti, vengono barattate in cambio di una
retribuzione più elevata. Ciò dà la misura del
senso di incertezza e disaffezione, serpeggianti nei giovani, nei confronti del mondo del lavoro considerato essenzialmente come fonte di
guadagno e nulla di più. Del resto gli stessi
operatori del settore, sottolinea Moira Crociani,
rilevano sovente nei giovani il «timore di sostare per molto nel limbo della flessibilità che il
più delle volte rende difficile progettare il proprio futuro».
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Mobilità Professionale

1

Lauretta Valente
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Dentro la città La piazza

a mobilità professionale viene configurata come un istituto contrattuale che
richiede o consente il passaggio da un
settore lavorativo ad un altro. Assume configurazioni diverse a seconda della tipologia
del C.C.N.L. (Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro) e della stipula personale.

L

tazione negativa poco attenta allo sviluppo
del sistema ed alla crescita professionale
degli operatori. In molte regioni, particolarmente del Sud, l’applicazione della mobilità
professionale e degli incentivi ha condotto
allo smantellamento totale della FP. È pur
vero che la FP, in generale in tutto il siste-

Stagiaire del corso “Introduzione ai processi produttivi – Indirizzo macchine utensili”. C.F.P. “San Giuseppe” di Tortona
(Piemonte)

Nell’ambito della formazione professionale,
l’istituto della mobilità professionale è stato
utilizzato prevalentemente in contesti di ridimensionamento del sistema, spesso abbinato con incentivi per l’uscita. La mobilità professionale è andata assumendo una conno-

ma italiano, è stata sottoposta a tali e tante
riorganizzazioni che hanno richiesto capacità ingegneristiche specifiche cui è difficile
far fronte, soprattutto se gli operatori
hanno maturato esperienza prevalentemente nella docenza di un ristretto ambito

di insegnamenti.
Nella Pubblica Istruzione, l’intesa sulla mobilità professionale firmata il 26 marzo 2002,
relativa agli incarichi dirigenziali, assume, ad
esempio, una prospettiva diversa sia in rapporto alla persona che lavora, sia in rapporto
alla istituzione. Nei momenti di crisi, l’istituto
della mobilità professionale fa fronte all’esubero del personale e al ridimensionamento
delle funzioni all’interno delle imprese. Nel
contesto della riorganizzazione del sistema di
Istruzione e della Formazione Professionale
(IeFP), le sue prospettive di utilizzo potrebbero assumere una funzione rigenerativa nella
gestione delle risorse umane, anche in rapporto alle esigenze della configurazione del
territorio e del mercato del lavoro. Con la
riforma del sistema di Istruzione e della
Formazione Professionale si auspica di pervenire, per la FP, ad una stabilità organizzativa
e di servizio compatibile con il sistema stesso.
La mobilità professionale potrà assumere
allora una connotazione di supporto allo sviluppo, alla qualità e all’efficacia dei servizi
formativi.

1

voce tratta da Le parole chiave della Formazione
Professionale, edito dal CNOS-FAP.

RETE EUROPEA TTNET ITALIA
STRUMENTI TECNOLOGICI ON LINE DI FORMAZIONE E MENTORING

Women in Job Creation è il progetto elaborato nell’ambito del Programma Leonardo Da Vinci. In attuazione fino al 2005, sperimenta in cinque paesi
europei (Italia, Spagna, Germania, Ungheria e Francia) le potenzialità delle nuove tecnologie nel sostenere le imprese femminili. Si tratta di realizzare
uno strumento, fruibile direttamente on line, orientato a favorire lo start-up di nuova imprenditorialità al femminile orientata al successo.
Si prevede di sperimentare un metodo di formazione semiautonoma, con il supporto di un servizio di mentoring soprattutto per la definizione dei piani
strategici d’impresa.
Per saperne di più sul progetto visita il sito: http://www.percorsodonna.it/ita_new/wojob/web.page.aspx?url=default.aspx.

ultima ora

TTnet Italia fa parte del più ampio progetto European Training of Trainers network, costituito dal Cedefop (European Centre for the Development of
Vocational Training) nel 1998 al fine di sviluppare la comunicazione e la cooperazione a livello comunitario tra responsabili di ricerca, istituti pubblici e
privati specializzati in materia di formazione degli insegnanti e dei formatori. La rete italiana, a cui ha aderito anche il CIOFS-FP, è stata attivata
nell’ottobre del 1998 dall’ISFOL. Il network, che coinvolge Ministeri, Regioni, Enti, Istituti di ricerca, ha come obiettivi: l’informazione attraverso
l’attivazione di una banca dati sulle innovazioni inerenti la formazione dei formatori; la cooperazione attraverso la creazione di opportunità di incontro
fra i partecipanti; la ricerca attraverso la valorizzazione di pratiche innovative.
Sono operanti già numerose reti nazionali, organizzate autonomamente in stretto rapporto di cooperazione con il Cedefop, in Germania, Regno Unito,
Francia, Belgio, Olanda, Grecia e Spagna; altre reti nazionali saranno avviate prossimamente.
Per saperne di più visita il sito: www.isfol.it/BASIS/web/prod/document/DDD/ttn_home.htm.
Per conoscere le molteplici attività afferenti alla rete TTnet contatta il CIOFS-FP Nazionale.

ultima ora
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XVI Edizione
del Seminario di Formazione Europea
Tirrenia (PISA) 9-11 settembre 2004
ontinua a Tirrenia (Pisa) il dibattito
sulla riforma del sistema educativo
di Istruzione e Formazione (legge
53/2003), avviato nella XV edizione del
Seminario di Formazione Europea.
Quest’anno la riflessione è stata portata
al livello della Formazione Professionale
Superiore, ritenendola componente indispensabile per garantire pari dignità ad
entrambi i sistemi, quello dei Licei e quello della Istruzione e della Formazione
Professionale. La prospettiva di poter sviluppare un progetto di formazione al
lavoro fino al raggiungimento di riconoscimenti superiori rende infatti possibile
parlare di pari dignità per i percorsi che si
attuano nel sistema di Istruzione e della
Formazione Professionale (IeFP), compresi i percorsi di formazione professionale.
Nella riflessione si è esplicitata la peculiare identità e lo specifico servizio della FP:
la capacità di promuovere una migliore
qualità e competitività del lavoro e di
espletare impegni formativi su specifiche
filiere di professionalizzazione; l’attenzione prioritaria al progetto personale e culturale dei destinatari.
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L’obiettivo del seminario è stato di contribuire al dibattito sia in riferimento all’iter
del decreto sul diritto-dovere che in riferimento alle prospettive di attuazione del
secondo ciclo della riforma. L’attenzione è
stata orientata sui seguenti aspetti: promuovere la riflessione sui percorsi della
Formazione Professionale fino alla
Formazione Superiore; dare visibilità
all’impegno di CONFAP e FORMA nel
conferire qualità, identità e metodo alla
FP; approfondire la riflessione in rapporto
all’avvio di una nuova fase di sperimenta-

zione, quella della Formazione Professionale Superiore, in continuità con la formazione del diritto-dovere; rafforzare il
confronto con le scelte dell’UE e con le
esperienze dei Paesi membri.
I lavori del seminario sono stati strutturati tenendo presente la proposta elaborata
da CONFAP e FORMA nell’ambito del
sistema IeFP. In essa si sostiene la necessità, per il sistema in oggetto, della realizzazione di un sufficiente pluralismo di
offerta formativa, che risponda alla diversificazione dei bisogni e della domanda
dell’utenza.
In questo contesto, la Formazione Tecnica
Superiore rappresenta la naturale continuazione del percorso di istruzione e formazione professionale, che inizia dalla
qualifica (triennio), procede poi con il
diploma di formazione (un anno), per
giungere al diploma di formazione tecnica superiore.
Nell’ambito del seminario sono emerse
alcune necessità perché venga attivato
un sistema di formazione professionale
superiore. Secondo il prof. M. Pellerey
sono: riconoscere una istituzione formativa e una struttura giuridica di riferimento
stabile (ad esempio una “scuola di formazione superiore”); garantire il conseguimento di titoli e diplomi, che siano riconosciuti e spendibili sul piano nazionale
ed europeo; mettere in campo forme di
accreditamento di strutture e riferimenti
istituzionali che diano garanzie di qualità,
trasparenza e continuità a questo livello.
È emersa inoltre, l’esigenza di differenziare la metodologia formativa utilizzata
dalla formazione professionale superiore
e quella universitaria del primo ciclo, che

prevede da una parte la spendibilità del
titolo conseguito e dall’altra il proseguimento nel secondo e terzo ciclo universitario.
A latere della sperimentazione è in corso
lo studio degli standard professionali in
rapporto ai titoli previsti per l’intera filiera: qualifica, diploma, diploma superiore,
acquisizione di crediti formativi.
La metodologia ha suddiviso il seminario
in due parti: nella prima sono stati proposti, con dibattito, alcuni contenuti ritenuti
di base per lo sviluppo del tema generale;
nella seconda parte sono state esaminate
alcune esperienze realizzate nel nostro
Paese e in Paesi dell’Unione.
Utili si sono rivelati i lavori di gruppo,
organizzati sulla impostazione sperimentale delle Comunità Professionali, già
avviate dal CNOS/FAP e dal CIOFS-FP.
La sintesi dei risultati e la lettura critica
dei lavori svolti, esposti durante
l’Assemblea conclusiva, alla presenza di
Rappresentanze Istituzionali; sono disponibili presso la sede nazionale del CIOFSFP in Roma e sul sito: www.ciofs-fp.org.
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CARTA DELLA QUALITÀ
Delineare e diffondere alcuni requisiti di qualità della formazione professionale affinché i giovani
possano scegliere le nuove opportunità offerte dai percorsi di formazione iniziale.
È uno degli obiettivi prioritari della Carta Qualità della formazione professionale iniziale per giovani
dai 14 ai 18 anni, elaborata dall’ISFOL, sulla base del confronto delle esperienze di alcuni enti di
formazione professionale rappresentativi a livello nazionale, tra cui anche il CIOFS-FP.
La Carta è disponibile on line direttamente sulla home page del sito del CIOFS-FP, www.ciofsfp.org.

FORMAZIONE PER LA GESTIONE DEI PROGETTI DELL’UE
PROGETTO RESET: QUINTO MEETING
TRANSNAZIONALE
“Collegamento con il mondo del lavoro” è il tema del quinto
meeting transnazionale del progetto Equal - European Pathways
to the future, che si terrà in Svezia dal 6 al 9 ottobre 2004. Il
meeting, a cui parteciperanno rappresentanti dei cinque Paesi
coinvolti, si pone l’obiettivo di illustrare le attività svolte
all’interno del progetto e gli strumenti sviluppati per facilitare
l’inserimento dei beneficiari nel mondo del lavoro.
Il programma dell’evento è disponibile in lingua inglese sul sito:
www.europathways.org.

CORSI DI ARTIGIANATO ARTISTICO
“Art-Mark - Artigianato Artistico” è il nuovo corso offerto dal
CIOFS-FP Liguria, sede di La Spezia. Il corso, completamente
finanziato dalla Provincia di La Spezia e dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, promuove l’inserimento lavorativo
autonomo, fornisce competenze normative, gestionali e
amministrative, sviluppa capacità artistiche e artigianali.
Il corso si inserisce in un progetto integrato volto allo sviluppo
dell’occupazione femminile.
Per saperne di più anche sugli altri corsi:
CIOFS-FP Liguria, tel. 0187.770904.

CORSI DI FORMAZIONE PER PROMUOVERE LA RICERCA
COMUNITARIA
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Conoscere le possibilità di finanziamento dell’Unione Europea al
fine di redigere, presentare e gestire i progetti dell’UE: è
l’obiettivo del seminario internazionale di formazione, che si
svolgerà in Bulgaria dall’11 al 14 ottobre p.v.
Il seminario prevede moduli formativi e lavori di gruppo, rivolti
in particolare a figure manageriale provenienti da tutti i Paesi
europei.
Per iscriversi al seminario visita il sito:
www.viaexpo.com/seminareueng.html

Sono in programmazione le proposte di aggiornamento e
formazione ideate dall’Agenzia per la Promozione della Ricerca
Europea (APRE).
Il 21 ottobre 2004 presso il Palazzetto delle Carte Geografiche
di Roma, in via Napoli, si terrà il corso “Gli aspetti amministrativi
e contrattuali del VI programma quadro di R&S”. L’obiettivo del
corso è di accompagnare i partecipanti al VI Programma Quadro
di Ricerca Scientifica e Sviluppo Tecnologico dell’Unione
europea, nelle fasi amministrative, contabili, fiscali della
gestione dei progetti.
Per informazioni sugli altri corsi visita il sito: www.apre.it.
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